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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro vuole essere una commistione tra teoria e pratica, tra l’intricata 

legislazione bancaria che caratterizza l’odierno scenario europeo di continui 

cambiamenti e la pratica econometrica, con analisi quantitative, metodi matematici e 

statistici per produrre modelli atti a creare relazioni economiche. 

Lo studio vuole analizzare, anzitutto, la storia della regolamentazione bancaria, per 

comprendere appieno come si sia arrivati alle attuali normative, concentrandosi 

soprattutto sugli stress test dell’European Banking Authority (EBA), Autorità 

direttamente responsabile del loro svolgimento ed esecuzione, che, insieme alle altre 

Autorità di vigilanza, ha lo scopo di valutare l’adeguatezza patrimoniale per determinare 

se gli intermediari finanziari dispongano di capitale sufficiente a reggere possibili impatti 

di natura sfavorevole e peggiorativa rispetto all’attuale. Lo Stress Test, definito anche 

Supervisory Capital Assessment Program, è una valutazione effettuata da parte delle 

Autorità di vigilanza sull’adeguatezza patrimoniale per assicurare il corretto e 

disciplinato funzionamento del mercato, garantendone l’integrità e l’efficienza. Lo scopo 

di questi test è di valutare, stimare e accertare la capacità di recupero (definita in gergo 

tecnico dall’EBA “resilience” cioè resilienza) degli Istituti finanziari agli sviluppi avversi 

del mercato e inoltre, di contribuire alla valutazione complessiva a livello di rischio 

sistemico del sistema finanziario europeo. 

 

Da qui nasce l’analisi di scenario per valutare le diverse situazioni che una banca si trova 

costretta ad affrontare; analisi che ha il fine di quantificare l’impatto sul patrimonio 

(fondi propri) derivante dall’evoluzione di variabili macroeconomiche e finanziarie sia in 

condizioni di normale operatività (c.d. baseline scenario) sia in condizioni sfavorevoli di 

stress (c.d. adverse scenario). L’Analisi di Scenario consiste nella creazione di un insieme 

di previsioni condizionate da diverse ipotesi: è di fondamentale importanza prevedere 

possibili andamenti futuri di variabili economico-finanziarie poiché da esse derivano 

delle decisioni. I due scenari sono definiti dall’EBA ma viene lasciata la facoltà alle 

banche di utilizzare scenari alternativi, sviluppati internamente, che hanno una diretta 
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influenza nell’evoluzione delle poste di bilancio che determinano assorbimento di 

capitale.  

 

A tal fine, lo studio si concluderà con la costruzione di un modello econometrico satellite 

per analizzare il maggior rischio per le banche: il rischio di credito, legato principalmente 

al deterioramento di esposizioni creditizie, che da crediti in bonis si trasformano in 

sofferenze bancarie, i cosiddetti Non-Performing Loans (NPL). Il modello comprenderà 

l’utilizzo di variabili macroeconomiche e finanziarie rilevanti per arrivare a prevedere 

l’andamento futuro del tasso di decadimento. Tale tasso fornisce una misura di qualità 

per i crediti bancari, condizione fondamentale per un regolare funzionamento 

dell’intero settore economico-finanziario. Lo studio si concentrerà sul mercato italiano 

e studierà le possibili relazioni sussistenti tra la variabile endogena Tasso di 

Decadimento (TD) e un insieme di variabili esogene (PIL, Disoccupazione, Inflazione, 

Euribor, Curva Rendimenti, Euccit, Euesit, Produzione Industriale, Ftse).  

Gli ultimi due capitoli saranno incentrati sullo studio econometrico empirico: 

inizialmente si procederà con la stima, attraverso la procedura a due passi di Engle-

Granger, di un modello in grado di spiegare, descrivere e prevedere il TD; 

successivamente tale modello verrà utilizzato per effettuare previsioni nel triennio 

2018-2020 sia nel caso di scenario di base sia nel caso di scenario di stress. Lo scenario 

di base considera una fase economica stabile, di normale operatività e di continuità 

temporale, nel quale le variabili esogene verranno predette attraverso l’uso di semplici 

modelli autoregressivi, in grado di studiare l’andamento storico delle stesse variabili per 

fare ipotesi su possibili andamenti futuri; lo scenario avverso, invece, considera 

condizioni economiche sfavorevoli, di grave crisi sistemica, nel quale la previsione delle 

variabili esogene verrà disegnata attraverso l’uso di spunti chiave forniti dall’EBA nei 

documenti ufficiale. 

I risultati finali delle due previsioni permetteranno un confronto numerico significativo 

sui valori e sulla quantità dei Non-Performing Loans nei due diversi scenari economici e 

fungeranno da indicatore chiave per una misura sulla qualità, sulla robustezza e sulla 

resilience del mercato del credito italiano. 
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CAPITOLO I  

LA REGOLAMENTAZIONE BANCARIA 

 

 

 

1.1  STORIA DELLA REGOLAMENTAZIONE 

 

Quando si parla di Regolamentazione Bancaria è bene inquadrare precisamente a livello 

normativo di cosa si stia parlando. La legislazione bancaria è una disciplina giuridica 

molto particolare, è un coacervo di diverse discipline che si uniscono sotto un’unica 

grande regolamentazione. Infatti, essa include elementi di diritto pubblico, elementi di 

diritto privato, riflessi penalistici e infine, soprattutto con l’emergente apertura dei 

mercati, non si parla più solamente di legislazione a livello nazionale, ma si aggiungono 

elementi di diritto dell’Unione Europea. 

Seguendo un filone puramente nazionale, in Italia, l’attuale disciplina bancaria è 

regolamentata dal Testo Unico Bancario (TUB), redatto il 1° Settembre 1993 ed entrato 

in vigore il 1° Gennaio 1994. Precedentemente, il periodo di transizione, dall’unità 

d’Italia (1861) all’emanazione della prima vera e propria legge bancaria (1926), si 

caratterizzò per l’assenza di una disciplina speciale dell’attività bancaria e quindi le 

imprese bancarie venivano assoggettate, come le altre imprese, al diritto comune.  

La prima legge bancaria del 19261 gettò le basi del central banking in Italia conferendo 

alla Banca d’Italia sia poteri di emissione (potere di emettere biglietti di banca) sia la 

facoltà di vigilanza (sistema di controlli sull’attività degli intermediari); successivamente, 

nella grande depressione del dopoguerra si sentì il bisogno di regolamentare in maniera 

più definita un mercato così delicato e pubblicamente rilevante e fu così creata la Legge 

                                                        
1 Regio Decreto Legge del 7 Settembre 1926 – IV n° 1511, convertito con legge il 23 Giugno 1927, la c.d. 
Prima Legge Bancaria 
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Bancaria del ’36-’38, o Seconda Legge Bancaria2, con l’istituzione a tutti gli effetti della 

Banca d’Italia come “Istituto di diritto pubblico”. Inoltre, fu introdotta la distinzione fra 

aziende di credito, intermediari che raccoglievano e distribuivano a breve termine, e 

Istituti di credito, che si occupavano invece del medio-lungo termine. 

Il mercato bancario italiano aveva peculiarità esclusive, come ad esempio le dimensioni 

ridotte, rispetto ai grossi colossi mondiali, che portavano le banche ad essere 

fortemente specializzate con competenze esclusive (il che limitava molto la 

competizione), avevano pochi sportelli e in grado di fare operazioni puramente basilari, 

erano, per circa l’80% del mercato, banche pubbliche e infine avevano vincoli di vigilanza 

molto incisivi.  

 

Nel passaggio fra la regolamentazione appena descritta, che caratterizzava il mercato 

italiano nello scorso secolo, e l’attuale normativa ha inciso fortemente il fenomeno della 

globalizzazione, che ha portato non pochi squilibri fra gli ordinamenti. La “vecchia” legge 

bancaria del ’36 ha regolato il sistema bancario italiano per molti anni, fino a quando fu 

d’obbligo la sostituzione della vecchia norma poiché non garantiva più alle banche 

italiane di mantenere un sufficiente grado di competitività sul piano europeo. Questa 

vecchia legge infatti limitava le banche italiane costringendole ad una forte 

specializzazione temporale e operativa e non permetteva quindi una sana competizione 

con gli intermediari bancari europei più evoluti. Si ricercava la liberalizzazione dei 

mercati creditizi prevista dai Trattati Europei. 

 

Per questo motivo, a questo filone puramente nazionale è importante affiancare 

un’analisi storica prendendo in considerazione tutto il contesto europeo. Come detto, 

la normativa europea ha inciso fortemente su tutti i singoli stati membri. A partire 

all’incirca dagli anni ’70 si cercò di creare una sorta di “legge bancaria europea3” che 

uniformasse le pratiche esecutive.  

                                                        
2 Regio Decreto Legge del 12 Marzo 1936 – XIV, n° 375. Convertito con legge il 7 Marzo 1938 – XVI, n° 141; 
la c.d. Seconda Legge Bancaria. 
3 Con legge bancaria europea si intende una legge uniforme che valga per tutti gli stati membri 
dell’Unione. 
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La prima svolta avvenne con la Direttiva di Soppressione di Restrizioni del 1973, la 

cosiddetta “Direttiva 0”4 che mirò ad eliminare le maggiori differenze fra ordinamenti 

con il fine di avvicinarsi il più possibile ad un mercato bancario unico. Negli anni, 

continuò il processo di armonizzazione di ordinamenti e la prima vera e propria svolta 

avvenne nel 1977 con la “Prima Direttiva Banche”5, la quale definì in un glossario il 

termine “banca”, creò dei requisiti oggettivi per il rilascio dell’autorizzazione all’attività 

bancaria e infine stabilì un processo di collaborazione fra diverse Autorità di vigilanza 

nazionali. Per l’Italia questa direttiva fu un grosso cambiamento in quanto la precedente 

legge bancaria era molto elastica e consentiva un processo discrezionale per 

l’autorizzazione all’attività; per la prima volta, con questo recepimento, si parlò di criteri 

oggettivi che consentivano a qualunque imprenditore, che li possedesse, di svolgere 

l’attività.  

Il definitivo punto di svolta fu la “Seconda Direttiva Banche”6 del 1989. Essa si fondò su 

tre pilastri (o princìpi) fondamentali:  

 

I. il Principio del Mutuo Riconoscimento cioè la definizione di un’autorizzazione 

unica all’attività bancaria che, una volta ottenuta, consente di operare 

liberamente in tutto il territorio dell’UE. Le Autorità di vigilanza dei diversi Stati 

membri si riconoscono reciprocamente l’autorizzazione. Va da sé che questo 

aspetto rappresenti la prima vera e propria caratteristica di mercato unico 

bancario. 

II. Un’Armonizzazione Minima degli ordinamenti. Questa secondo pilastro è una 

diretta conseguenza del primo poiché se non vi fosse un’armonizzazione si 

rischierebbe di incorrere in una disomogeneità di concorrenza e quindi in uno 

scorretto utilizzo dell’autorizzazione unica.  

III. Home Country Control cioè la vigilanza sui soggetti è affidata all’Autorità del 

Paese d’origine del soggetto vigilato. 

 

                                                        
4 Direttiva 1973/183: Direttiva di Soppressione di Restrizioni 
5 Direttiva 1977/780: Prima Direttiva Banche 
6 Direttiva 1989/646: Seconda Direttiva Banche 
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Per l’Italia questa direttiva fu di fondamentale importanza in quanto il suo recepimento7 

portò alla creazione del Testo Unico Bancario - TUB.  

 

Queste due ultime direttive hanno costituito una sorta di legge bancaria comunitaria 

sovranazionale e sono state denominate anche “direttive comunitarie di coordinamento 

bancario” in quanto assunsero il ruolo di quadro di riferimento di diverse altre direttive 

che hanno proceduto all’armonizzazione delle normative, aspetti come ad esempio 

l’autorizzazione alla costituzione, l’operatività e la vigilanza degli enti creditizi nei Paesi 

membri nonché la promozione della libera prestazione di servizi bancari transfrontalieri.  

 

Anche a livello europeo si sentì il bisogno di avere un testo unico di riferimento, per 

questo nel 2000 venne creata una Direttiva di Semplificazione8, un testo unico che 

codifica e raggruppa le direttive precedenti. In particolare, la direttiva disciplina le 

seguenti materia: “condizioni di accesso e di esercizio (tit. 2), disposizioni relative alla 

libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi (tit. 3), relazioni con i Paesi terzi 

(tit. 4), princìpi e strumenti di vigilanza prudenziale (tit. 5), istituzione presso la 

Commissione di un comitato consultivo bancario delle Autorità competenti degli Stati 

membri (tit. 6)”. 

 

Infine, ci fu un ulteriore passo importante a livello Europeo, la “Terza Direttiva Banche”9.  

Processo che partì nel 2006, a ridosso dell’inizio della crisi sistemica che colpì tutto il 

mondo economico-finanziario e che si concluse a Giugno 2012 con la creazione della 

vera e propria Unione Bancaria. Un vero e proprio percorso con una serie di tappe: la 

prima tappa fu la creazione di un Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF), 

istituito nel 2010 fra tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Un network di Autorità 

incaricate della vigilanza finalizzato a preservare la stabilità finanziaria, creare la fiducia 

                                                        
7 Questa norma tecnica richiede una delega governativa. Il Parlamento, attraverso un decreto legislativo, 
incarica il Governo di attuare una norma per poter recepire la direttiva. Nel 1991 il parlamento fornisce 
due deleghe al governo: la prima comprendeva la creazione di un decreto legislativo che facesse entrare 
la seconda direttiva banche all’interno dell’ordinamento; la seconda comprendeva la creazione del TUB, 
nel quale venivano abrogate le precedenti leggi superate. 
8 Direttiva 2000/12: Direttiva di Semplificazione 
9 Direttiva 2006/48: Terza Direttiva Banche 
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nel sistema finanziario e garantire una sufficiente protezione ai consumatori dei servizi 

finanziari.  

Nell’Art. 1 del TUB è riportato un glossario con la spiegazione di alcuni termini 

fondamentali, tra cui il SEVIF: 

 

ART. 1  

DEFINIZIONI 

COMMA 1 

“h-bis) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:  

1) “ABE”: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;  

2)  “AEAP”: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, 

istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; � 

3)  “AESFEM”: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con 

regolamento (UE) n. 1095/2010; � 

4)  “Comitato congiunto”: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, 

previsto dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 

1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; � 

5)  “CERS”: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 

1092/2010;  

6)  “Autorità di vigilanza degli Stati membri”: le Autorità competenti o di vigilanza degli 

Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento 

(UE) n. 1095/2010 (1);” 

 

Le Autorità di maggior rilievo del SEVIF sono la European Systemic Risk Board (ERSB), 

un’Autorità macroprudenziale che si occupa dei rischi sistemici, il rischio finanziario a 

livello europeo; a cui si affiancano tre Autorità di vigilanza microprudenziali, European 

Banking Authority (EBA), European Insurance and Occupational Pensions Authority 

(EIOPA) ed European Securities and Markets Authority (ESMA)10.  

                                                        
10 In italiano le Autorità sono: Autorità Bancaria Europea (ABE), Autorità Europea delle Assicurazioni e 
delle Pensioni (AEAP), Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e Mercati (AESFEM). 
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Nel prossimo paragrafo verranno trattate con maggior profondità tutte le Autorità di 

vigilanza rilevanti nel mondo finanziario. 

 

Questa prima tappa portò a creare un sistema composto da una serie di soggetti ed 

Autorità che fissano regole fondamentali, regole tecniche di comportamento, che le 

singole Autorità di vigilanza dei Paesi membri dovranno poi far rispettare. In questo 

contesto, come si dice nel Trattato dell’Unione Europea11, la vigilanza rimane in capo 

alle Autorità dei singoli stati membri. Il motivo fu la necessità di operare con una 

vigilanza che avesse ampia conoscenza del territorio e del contesto nel quale le banche 

operano12. La BCE è assoggettata ad un potere coordinativo, un potere secondario che 

ha il fine di coadiuvare le singole Autorità.   

 

La seconda tappa avvenne nel bel mezzo della crisi economica, intorno agli anni 2012-

2013, quando vi era la necessità di un forte e immediato cambiamento. Il Trattato non 

venne mai modificato, in quanto il processo di modifica avrebbe richiesto un tempo 

molto prolungato e in alcuni Stati ci sarebbe stato addirittura il bisogno di un 

referendum per far approvare eventuali modifiche, quando invece vi era la necessità di 

rispondere alla crisi pragmaticamente, in maniera assai rapida. Il trattato, in realtà, a 

monte fu scritto in maniera molto elastica quindi anche se in realtà nel documento non 

si parla mai di un’effettiva Unione bancaria, nella pratica essa avvenne intorno al 2012 

quando vennero introdotti un mix di regolamenti e direttive13. 

 

Nel Giugno 2012 l’Unione Bancaria venne costruita su tre pilastri fondamentali: 

 

                                                        
11 Il trattato risale alla fondazione della Comunità Economica Europea del 1957. Da allora fu più volte 
modificato e aggiornato.  
12 Rapporto Vigilante-Vigilato viene regolamentato da Trattato dell’Unione Europea, Art. 105, Comma 5: 
“Il Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) contribuisce ad una buona conduzione delle politiche 
perseguite dalle competenti Autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la 
stabilità del sistema finanziario”.  
Inoltre, al Comma 6 si aggiunge: “è possibile affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che 
riguardano la vigilanza prudenziale”.  
13 I Regolamenti furono immediatamente recepiti, invece le direttive richiesero un processo più lungo di 
recepimento.  
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I. Meccanismo Unico di Vigilanza – Single Supervisory Mechanism (SSM)14. La BCE 

acquisisce compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza. Le 

banche a livello europeo vengono distinte in due grandi categorie: le banche 

Significant, cioè quelle che hanno dimensioni significative per il Paese dove 

operano, la cui vigilanza viene trasferita alla BCE, le banche Less Significant, cioè 

quelle di minor rilevanza, la cui vigilanza è affidata alle Autorità nazionali (salvo 

alcuni provvedimenti particolari che richiedono di essere formalmente adottati 

dalla BCE)15.  

 

II. Meccanismo di Risoluzione Unico – Single Resolution Mechanism (SRM). Si 

occupa dell’armonizzazione delle norme che governano le crisi bancarie. Entrato 

in vigore attraverso la direttiva BRRD16, la disciplina delle crisi che comprende 

tecniche di gestione della crisi quali Bail-in, Bad Bank, Bridge Bank. 

 

III. Armonizzazione della tutela dei depositanti. Meccanismo che interviene nel caso 

di crisi di una banca. Consiste in un fondo che interviene per dare sostegno ai 

depositanti.  

 

Nell’arco di pochi anni, ha preso vita questa vera e propria Unione Bancaria Europea 

fondata sui tre citati pilastri, creando un assetto istituzionale coordinato e convergente 

sia nelle aree di vigilanza macroprudenziale sia nella regolamentazione primaria.  

La svolta avvenne con la creazione di questi meccanismi unici di supervisione e di 

risoluzione che hanno portato all’aumento dei presìdi di capitale, aumento delle 

                                                        
14 Regolamento 1024 del 15 Ottobre 2013. Regolamento Europeo di attuazione del Meccanismo Unico di 
Vigilanza. Regolamento che entrò in vigore il 4 Novembre 2014.  
15 Tutto formalmente attuato grazie alla Direttiva CRD IV, recepita in Italia a Maggio 2016.  
16 Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD è una direttiva europea concernente la prevenzione e 
la gestione delle crisi bancarie. Essa introduce in tutti i Paesi dell’unione una regolamentazione 
armonizzata per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento. Con la BRRD, le 
Autorità di risoluzione assumo poteri e adottano strumenti per pianificare la gestione delle crisi; 
intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; gestire al meglio la fase di 
“risoluzione”. Inoltre, la BRRD considera la possibilità, da parte delle Autorità di vigilanza, di procedere 
con un intervento tempestivo (early intervention), tecniche che integrano le tradizionali misure 
prudenziali e vengono graduate in funzione della problematicità dell’intermediario. 
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tecniche di anticipazione e gestione delle crisi con anche poteri di intervento preventivo 

(Early intervention17), poteri di intervento delle Autorità resi più incisivi e rafforzati.  

 

Tutti questi repentini cambiamenti e tentativi di miglioramento sono stati sicuramente 

alimentati dalle condizioni d’emergenza che si percepivano durante il periodo di crisi, 

che ha reso possibile una cooperazione fra Stati senza precedenti. Senza dubbio, come 

vedremo nel prossimo paragrafo, gran parte del merito si può attribuire al Comitato di 

Basilea, un’organizzazione internazionale istituita dai governatori delle banche centrali 

con il fine di promuovere la cooperazione fra Stati e uniformarne gli ordinamenti. 

C’è anche da dire che, nonostante il tentativo di completa armonizzazione a livello 

sovranazionale, l’attuazione delle nuove regole e degli interventi da parte delle Autorità 

europee ha portato anche a contraddizioni e disarmonie aggravate dalle ampie 

differenze culturali ed economiche presenti fra Paesi. L’istituzione delle diverse Autorità 

finanziarie europee di cui abbiamo parlato (in particolare l’EBA e i Meccanismi Unici di 

vigilanza e risoluzione), non è avvenuta in contemporanea, ma in diverse fasi. L’EBA, 

nata per prima, aveva assunto importanti compiti di supervisione, che inizialmente 

svolgeva in toto, in quanto unico organismo sovranazionale. Con la nascita del 

Movimento Unico si è creato una sovrapposizione di compiti e incarichi, non solo fra 

queste due Autorità, ma anche con le Autorità nazionali e la BCE. Problemi di 

coordinamento a livello di vigilanza ma anche soprattutto nell’ambito degli stress test.  

Perciò, si può dire che tanto è stato fatto finora, ma altrettanto andrà fatto in futuro per 

focalizzare meglio il ruolo normativo dell’EBA, chiarire i limiti del SSM nell’emanazione 

di documenti che assumono praticamente il ruolo di normativa secondaria, distinguere 

le competenze della BCE rispetto a quelle delle Autorità nazionali nell’ambito di vigilanza 

per concordare quando adottare le regole previste dalla normativa nazionale e quando 

                                                        
17 Potere in capo alle Autorità di vigilanza entrato in vigore con la direttiva BRRD – Banking Recovery and 

Resolution Directive, permette un intervento tempestivo (early intervention) che integra le tradizionali 
misure prudenziali. Esso è graduato in funzione della gravità della situazione dell’intermediario: nei casi 
più gravi, si potrà disporre la rimozione dell’intero organo di amministrazione e dell’alta dirigenza e, se 
ciò non basta, nominare uno o più amministratori temporanei. 
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invece le “common procedures18” e infine stabilire più precisamente le modalità 

applicative del diritto dell’Unione in armonia con la normativa nazionale derivante da 

recepimento delle direttive. Infatti, spesso la BCE è chiamata ad applicare discipline che, 

pur avendo origine dalle stesse direttive, sfociano poi in recepimenti diversi nei singoli 

Paesi, delineando quindi normative specifiche con consistenti diverse sfumature. La 

difficoltà delle Autorità sovranazionali sta proprio nel mettere a punto prassi omogenee 

che si riescano poi ad applicare in “ambienti operativi” molto differenti.  

La soluzione proposta da Carmelo Barbagallo, capo del Dipartimento di vigilanza 

bancaria e finanziaria della Banca d’Italia è quella di “disporre di un quadro normativo 

più chiaro che permetterebbe di comporre al meglio l’attuale tensione fra la spinta verso 

l’uniformità, che è ovviamente una priorità per l’Autorità sovranazionale, e la 

salvaguardia delle specificità nazionali, che trova ragione nella necessità di tener conto 

delle caratteristiche dei singoli contesti economici e giuridici locali”19. 

Diventa di fondamentale importanza affiancare ai poteri di supervisione dell’EBA, un 

maggior ruolo anche nell’ambito dell’armonizzazione della regolamentazione 

bancaria20, con un rafforzamento dei poteri per migliorare l’efficacia stessa del processo 

normativo europeo. Tutto questo volto alla riduzione delle sovrapposizioni di 

competenze tra le Autorità europee e nazionali coinvolte, diminuendo le difficoltà di 

coordinamento e di demarcazione delle rispettive responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 Le common procedures sono disposizioni date dal meccanismo unico di vigilanza (MUV o SSM) che si 
applicano a tutti gli intermediari, sia quelli significant sia less-significant e sono fatte rispettare dalla BCE. 
Ad esempio, il processo di autorizzazione all’attività bancaria. 
19 Da “La regolamentazione bancaria tra Autorità nazionali ed europee”, 
www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2017/Barbagallo-251017.PDF 
20 Attualmente le linee guida dell’EBA vengono sottoposte al Sindacato della Commissione, che ne può 
chiedere il ritiro.  
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1.2  GLI ACCORDI DI BASILEA 

 

1.2.1  INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

In parallelo alla regolamentazione “convenzionale”, che deriva da creazione di veri e 

propri trattati o dall’emanazione di regolamenti e direttive, si trova una particolare 

forma operativa che consiste nella redazione di disposizioni oggetto di accordi fra Stati, 

i cosiddetti “Accordi di Basilea21”. Gli Accordi di Basilea sono linee guida in materia 

bancaria (soprattutto in ambito di requisiti patrimoniali), redatte dal Comitato di 

Basilea. Questo Comitato è composto dagli Enti regolatori del G10 (attualmente undici 

Paesi) allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria. Questi accordi presi 

fra Paesi non sono altro che un insieme di linee guida, di standard e di raccomandazioni 

che tengono conto delle realtà dei singoli Stati. Nonostante il Comitato non abbia una 

capacità regolamentare autonoma, riesce a conferire efficacia all'attività svolta in 

quanto i Paesi che vi aderiscono sono implicitamente vincolati a questi accordi che 

diventano una sorta di standard regolamentare. In questo modo si riesce ad ottenere 

una convergenza di approcci e standard comuni. Il comitato formula proposte che 

dovranno essere recepite nell’ambito dei singoli ordinamenti nazionali. L’obiettivo è 

quello di ottenere il maggior consenso possibile tra gli Stati, per rendere omogenea la 

normativa sulla vigilanza bancaria, in un sistema finanziario sempre più globalizzato. 

Fin dalla sua creazione, il Comitato di Basilea incentrò il proprio lavoro sulla solidità 

patrimoniale degli Istituti di credito, strettamente collegata al concetto di rischio. In tutti 

gli accordi si cercò di sviluppare una cultura del rischio, una standardizzazione delle 

tecniche e una creazione di cosiddette best practices per il perseguimento della sana e 

prudente gestione. La grande importanza degli accordi di Basilea si manifesta riguardo 

non solo alla definizione di congrui requisiti patrimoniali, ma anche alla creazione di 

incentivi per migliorare la gestione dei rischi da parte delle banche e mantenere 

condizioni di parità concorrenziale nel mercato.  

                                                        
21 Basilea dalla città Svizzera, sede di ritrovo dei principali capi di stato Europei. 
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Questi incontri, infatti, servivano come profonda interazione fra le diverse forme 

organizzative dei sistemi finanziari che, dal confronto, hanno tratto spunto per l’avvio di 

processi di convergenza destinati a ottimizzare i livelli di equilibrio e stabilità. Esse 

riflettevano una forte tendenza alla cooperazione degli Stati per ricercare una 

integrazione economica tra Paesi. 

 

Chiariamo più precisamente le tappe fondamentali che portarono, nel corso degli anni, 

alla creazione di direttive fondamentali per il mondo economico-finanziario globale. 

 

Fino al 1974 le Autorità di Vigilanza Nazionali non collaboravano tra loro, erano 

completamente scisse ed interessate esclusivamente agli affari del proprio Paese.  

Il primo traguardo si ottenne nel 1974 con la creazione del Primo Comitato di Basilea nel 

quale si riunirono i Governatori delle Banche Centrali degli otto Paesi Europei più 

industrializzati, con l’aggiunta di Svizzera e Lussemburgo.  Nel 1975 il Comitato di Basilea 

riuscì ad arrivare ad un “I Concordato”22 che prevedeva lo scambio di informazioni tra le 

Autorità nazionali. Il tentativo non fu molto efficace per due ragioni: la prima è legata 

all’immediato susseguirsi di due importanti crisi bancarie a livello sovranazionale (Banca 

di Israele e Banco Ambrosiano); la seconda è una diretta conseguenza di quanto già 

detto sulla fragilità di questi accordi, in quanto non giuridicamente vincolanti poiché 

stipulati dai Governatori.  

Nel 1983 i governatori si riunirono nuovamente e stipularono il “II Concordato di 

Basilea” che trattava principalmente la differenza tra Home Country Control e Host 

Country Control e che delineava per la prima volta l’idea di imporre alle banche dei 

coefficienti patrimoniali da rispettare. Il Comitato aveva lo stesso problema dei 

precedenti, la mancanza del vincolo dal punto di vista giuridico.  

Il primo vero e proprio accordo di Basilea, chiamato “Basilea I”, fu conseguito nel 1988. 

Dal punto di vista giuridico non siamo più di fronte ad un semplice accordo, ma viene 

attuata una trasformazione in direttiva23 da recepire. A livello comunitario, per la prima 

                                                        
22 I Concordato di Basilea è diverso da I Accordo di Basilea. I concordati precedono storicamente gli accordi 
e sono i primi incontri del Comitato quando non era ancora presente un accordo internazionale. 
23 L’accordo è stato recepito nella Direttiva 647 del 1989. 



 19 

volta, venne garantito il rispetto di questo accordo. La principale innovazione introdotta 

con questo accordo fu la creazione di un requisito patrimoniale minimo per le banche 

con lo scopo di limitare le esposizioni più “pericolose”, derivanti da una politica sui 

prestiti, effettuata da alcuni Istituti, troppo “permissiva”, figlia di regolamentazioni 

meno stringenti specifiche di alcuni Paesi. Venne introdotta la logica del credito e del 

rischio associato. Questo requisito patrimoniale minimo ebbe il fine di fronteggiare sia 

il rischio di credito sia il rischio di mercato attraverso l’accantonamento di una quota di 

capitale della banca, destinata alla protezione dei depositanti da tutti questi rischi 

connessi agli attivi bancari (attivi bancari in decrescita che non riescono a ripagare i 

debiti). A ciascuna operazione di prestito doveva corrispondere una quota di capitale 

regolamentare da accantonare a scopo precauzionale. Erano previsti poi degli “sconti”, 

cioè delle diverse ponderazioni sull’esposizione, in base al grado di rischio della 

controparte. Il capitale obbligatorio da accantonare si determinava confrontando il 

patrimonio di vigilanza con l’ammontare degli attivi destinati alla concessione di prestiti. 

Il capitale minimo, o patrimonio di vigilanza, da accantonare doveva essere almeno pari 

all’8% dei crediti alla clientela.  

Nonostante questo accordo introducesse dei princìpi di regolamentazione innovativi ed 

estranei fino a quel momento, non mancava di limiti: mancanza dell’inclusione, nel 

computo del patrimonio accantonato, dei rischi operativi24, mancanza della possibilità 

di effettuare una diversificazione del portafoglio (elemento di riduzione di rischio che 

dovrebbe comportare una minor ponderazione), non veniva presa in considerazione la 

scadenza del prestito e infine non si considerava una differenziazione delle misure di 

rischio per la clientela della stessa tipologia. 

Per questo a partire dal 2001 si iniziò a pensare ad una revisione dell’accordo.  

 

 

 

                                                        
24 Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti da fallimenti o dall’inadeguatezza di processi 
interni, dalla disfunzione di procedure, da errori da parte delle risorse umane o dai sistemi interni di 
controllo, da malfunzionamenti di sistemi tecnologici oppure da eventi esogeni. 
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1.2.2  DA BASILEA I A BASILEA II 

 

Il 28 giugno 2004 venne approvato il secondo accordo di Basilea, “Basilea II”, che entrò 

definitivamente in vigore il 1° Gennaio 2008.  

Basilea II si fonda su tre pilastri fondamentali: 

 

I. Requisiti Patrimoniali Minimi, con regole più stringenti nel dettaglio delle singole 

componenti patrimoniali. Si ridefiniscono i criteri del calcolo dei requisiti 

patrimoniali attraverso la regola dell’8%, aggiungendo anche una componente 

sensibile al rischio operativo. Vengono utilizzati modelli valutativi per la 

controparte che si fondano o sull’utilizzo di rating interni25, ottenuti attraverso 

un modello valutativo creato dall’intermediario stesso (modello che deve essere 

preventivamente autorizzato), oppure con rating Standard26. Entrambi i modelli 

hanno lo scopo di individuare e quantificare il rischio di credito della controparte. 

 

II. Regole di Controllo Prudenziale, con il passaggio ad una vigilanza “Post-

Prudenziale”, cioè valutare correttamente il cliente, considerando il rischio di 

credito il più delicato per la banca. Le Autorità di vigilanza verificano anche 

l’attuazione di politiche e procedure organizzative per la misura e il governo dei 

propri rischi. 

 

III. Disciplina Di Mercato, norme che rendono le banche più trasparenti nei confronti 

del mercato, che viene ritenuto il miglior valutatore della situazione delle 

banche. I singoli investitori sono in grado di verificare le condizioni di rischio e di 

patrimonializzazione delle singole banche. 

 

                                                        
25 Metodi basati su modelli interni, che devono essere sviluppati e convalidati dal regolatore, ma possono 
offrire una rappresentazione del rischio più aderente alla realtà del singolo intermediario e quindi 
garantire un risparmio di capitale.  
26 Metodi base (definiti anche standard) che utilizzano formule e parametri di calcolo. Essi sono semplici, 
senza oneri di sviluppo e mantenimento ma tendenzialmente molto più prudenti e quindi portano alla 
formulazione di un maggior capitale di accantonamento. 
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La principale novità di Basilea II fu l’introduzione a livello normativo dell’utilizzo di rating 

per la misurazione del rischio di credito da utilizzarsi per stabilire l’assorbimento minimo 

di capitale. L’accordo prevede la possibilità per le banche di utilizzare tre diverse 

metodologie per il calcolo del rischio di credito: il metodo Standard, il metodo Internal 

Rating Based di base (IRB Foundation) e il metodo Internal Rating Based avanzato (IRB 

Advanced).  

 

 

Il Metodo Standard 

Il metodo Standard è il diretto miglioramento della metodologia prevista dagli accordi 

di Basilea I. La valutazione dei clienti, più precisamente delle imprese che si intende 

affidare, è demandata ad agenzie di rating esterne, preventivamente autorizzate 

dall’Autorità di vigilanza. Il Rating attribuito determina una ponderazione diversa e 

specifica per singola controparte da applicare per il calcolo dell’accantonamento di 

capitale. Di seguito, Tabella 1.1, vengono riportati i rating delle principali agenzie 

internazionali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Il Significato dei rating Standard & 
Poor’s 

Moody’s Fitch 

Estrema qualità: titolo solo minimamente sensibile 

alle circostanze avverse 

AAA 

 

Aaa AAA 

Alta qualità: titolo poco sensibile alle circostanze 

avverse 

AA+ Aa1 AA+ 

AA Aa2 AA 

AA- Aa3 AA- 

Qualità medio alta: titolo moderatamente 

sensibile alle circostanze avverse 

A+ A1 A+ 

A A2 A 

A- A3 A- 

Qualità media: titolo sensibile alle circostanze 

avverse 

BBB+ Baa1 BBB+ 

BBB Baa2 BBB 

BBB- Baa3 BBB- 

Qualità discutibile: titolo dalla solidità incerta, 

molto sensibile alle circostanze avverse 

BB+ Ba1 BB+ 

BB Ba2 BB 

BB- Ba3 BB- 

Scarsa qualità: titolo dalla solidità scarsa, molto 

dipendente da un contesto favorevole 

B+ B1 B+ 

B B2 B 

B- B3 B- 

Qualità molto scarsa: titolo dalla solidità scarsa, 

con alta probabilità di insolvenza in un contesto 

sfavorevole 

CCC+ Caa1 CC+ 

CCC Caa2 CCC 

CCC- Caa3 CCC- 

Situazione vicino all’insolvenza: alta probabilità o 

segnale imminente di insolvenza con minime 

probabilità di recupero 

CC Ca CC 

Situazione di insolvenza: default effettivo o 

annunciato con probabilità di recupero prossime 

allo 0.  

SD C RD 

D D 

Tabella 1.1 

A seconda del calcolo del rischio di credito della controparte verrà accantonato un 

determinato quantitativo di capitale. La ponderazione dipende dal rating. Ad esempio, 

nelle esposizioni verso la clientela corporate, le ponderazioni sono quelle riportate di 

seguito in Tabella 1.2: 

 

Tabella 1.2  
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Assumono un ruolo fondamentale, nel calcolo del requisito patrimoniale, le garanzie (i 

cosiddetti “Risk Mitigants”) in quanto “mitigatori” del rischio a cui sono esposte le 

banche. Le garanzie permettono l’ottenimento di “sconti” sul calcolo dei requisiti 

patrimoniali.  

 

 

Metodi Interni – gli approcci IRB 

Questi metodi prevedono la possibilità per le banche di costruirsi un meccanismo di 

Scoring27 per attribuire i propri rating alle controparti, rispettando direttive 

organizzative e metodologiche rigorose. Entrambi le metodologie, approccio di base e 

approccio avanzato, prevedono l’utilizzo di quattro componenti fondamentali per la 

stima del rischio di credito, in grado di stimare le possibili perdite future di un prestito: 

 

1. Probability of Default – PD: la probabilità di inadempienza del cliente su base 

annuale. 

2. Loss Given Default – LGD: Dato il default, quale percentuale del prestito andrà 

persa, al netto dei recuperi. 

3. Exposure at Default – EAD: L’importo effettivamente prestato al momento del 

default. 

4. Maturity: la vita residua del prestito, al momento del default 

 

Il requisito patrimoniale fu pensato per essere calcolato partendo da queste quattro 

componenti del rischio. La differenza nei due approcci risiede nella stima di queste 

componenti. Nell’approccio di base (IRB Foundation), le banche stimano solo la prima 

componente, cioè la PD, e le altre tre componenti vengono fissate e fornite dalle 

Autorità. Nell’approccio avanzato (IRB advanced), le banche stimano tutte e quattro le 

componenti del rischio di credito. La determinazione del rating perciò si fonda su tre 

principali passaggi. Innanzitutto vengono raccolti i dati necessari, sia di tipo quantitativo 

(indici di bilancio, centrale rischi, indici di andamento del rapporto), sia di tipo 

                                                        
27 Con Scoring si intende un punteggio che viene attribuito da un modello che si basa su tutte le 
informazioni disponibili a riguardo della controparte. 
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qualitativo (prospettive del settore, discontinuità societaria, caratteristiche del 

management e della proprietà); poi avviene la vera e propria procedura di calcolo, una 

procedura oggettiva e non arbitraria che tenga conto di tutti gli aspetti particolari, anche 

quelli non catturarti dai modelli automatici; infine si arriva ad un risultato, un “voto” 

numerico che corrisponderà ad una certa probabilità di insolvenza.  

 

Risulta evidente che le banche, in fase di valutazione delle imprese finanziate, 

cercheranno di attribuire il miglior rating possibile, al fine di aver minor capitale di 

rischio vincolato; il capitale accantonato a livello di vigilanza risulta essere immobilizzato 

e di conseguenza rappresenta una perdita di opportunità di investimento. Associare un 

rating basso significa accantonare poco capitale e quindi aver una maggiore disponibilità 

monetaria da usufruire per altri impieghi. Nella situazione contraria, quindi con imprese 

a basso rating finanziate, la banca è costretta ad accantonare un maggior quantitativo 

di capitale, che significa la perdita di opportunità d’investimento. Questo “costo-

opportunità28” viene necessariamente fatto ricadere sulle imprese, sotto forma di 

incrementi di tasso interesse sul prestito alle aziende finanziate più rischiose.  

 

 

 

1.2.3  DA BASILEA II A BASILEA III 

 

Basilea II, come si evince da quanto detto finora, lega moltissimo la patrimonializzazione 

delle banche al concetto di rating delle controparti finanziate. 

Nell’estate del 2007 ha avuto inizio una delle crisi finanziarie di carattere globale più 

rilevanti dopo quella del ‘29 del secolo scorso. Le prime insidie per le banche si sono 

manifestate nel mercato interbancario internazionale, in quello degli strumenti 

finanziari innovativi, le cosiddette “asset backed securities” emesse nell’ambito 

dell’operazione di cartolarizzazione. La possibilità di trasferire facilmente al mercato il 

                                                        
28 Il costo opportunità è ciò a cui si deve rinunciare per effettuare una scelta economica; è il costo 
derivante da un mancato sfruttamento di un’opportunità.  
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rischio creditizio aveva indotto le banche a pratiche gestionali poco prudenti di 

concessione indiscriminata di prestiti, senza effettuare una corretta valutazione del 

merito creditizio. Una parte dei mutui così erogati erano definiti subprime, a causa 

dell’elevato rischio di mancato pagamento delle rate di rimborso. La difficoltà nel 

recupero di mutui subprime, derivanti dalla caduta dei prezzi delle case, ha prodotto 

incertezza sul valore dei titoli emessi nelle cartolarizzazioni. I problemi nelle 

cartolarizzazioni hanno provocato tensioni sul mercato interbancario, con conseguenze 

per le banche da esso dipendenti. La crisi assunse ben presto dimensioni sistemiche con 

il dissesto di molte delle più importanti banche americane, compresi anche altri 

intermediari finanziari. Uno dei principali motivi che scatenò la crisi era il fenomeno di 

deregolamentazione che caratterizzava molti ordinamenti. La deregolamentazione 

aveva favorito una crescita non controllata dei rischi che avevano indebolito le Autorità 

di controllo, non consentendo loro di intervenire tempestivamente. Una delle 

dimostrazioni dell’allentamento del sistema di controlli sulla finanza fu individuato 

nell’accordo di Basilea II, in quanto si imputava l’errore di aver permesso l’utilizzo di 

modelli interni per il calcolo di patrimonializzazione, cioè il grado di rischio del proprio 

attivo. Inoltre, anche le società di rating, responsabili della valutazione delle controparti, 

spesso mostrarono limiti nell’ambito dei giudizi sui titoli legati alle cartolarizzazioni. 

L’utilizzo delle agenzie di rating nelle valutazioni sulla rischiosità degli attivi bancari era 

di fatto limitato; per la gran parte delle attività bancarie non sussistevano giudizi 

consolidati e diffusi da parte delle agenzie di rating e quindi, come stabilito nell’accordo 

del 2004, si prevedeva sostanzialmente l’applicazione del sistema di calcolo del 

coefficiente stabilito con Basilea I.  

Questo calderone di avvenimenti ha condotto ad una revisione dell’accordo di Basilea 

II, definita Basilea III. Anche a livello europeo è stata avviata una riflessione sulla capacità 

delle regole degli assetti di vigilanza di far fronte alla crisi finanziaria; a questo scopo 

nacquero nuove Autorità con l’obiettivo di rafforzare in maniera rilevante le Istituzioni 

europee della finanza. Come già enunciato precedentemente, nel 2010 il Parlamento e 

il Consiglio UE diedero vita al European Systemic Risk Board (ESRB)29, con finalità e poteri 

                                                        
29 In italiano è definito Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS) 
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di carattere macro-prudenziale, e al European System of Financial Supervision (ESFS)30, 

che è formato a sua volta da tre Autorità dedicate alla vigilanza micro-prudenziale: per 

il settore bancario la European Banking Authority (EBA), per il settore dei Mercati 

Mobiliari la European Securities and Markets Authority (ESMA), per il settore delle 

Assicurazioni e dei Fondi Pensione la European Insurance and Occupational Pensions 

Authority (EIOPA)31.  

 

Basilea III mirò a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da 

tensioni finanziarie ed economiche, riducendo quindi il rischio di contagio sia fra le 

stesse banche nel settore finanziario, ma anche nelle industrie che caratterizzano 

l’economia reale. Questo accordo è un insieme di provvedimenti, predisposto dal 

Comitato di Basilea, per la vigilanza bancaria al fine di rafforzare la regolamentazione, la 

vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario. Si cercò così di migliorare la 

regolamentazione, sia a livello internazionale sia nei diversi ordinamenti, per far fronte 

all’instabilità del sistema finanziario.  

Innanzitutto, si cercò di rafforzare il patrimonio delle banche, aspetto fondamentale per 

garantirne la continuità operativa; poi si cercò di migliorare le regole di governo 

societario, rendendole più severe con particolare riguardo ai limiti alle remunerazioni 

del top management; infine si posero dei vincoli alle specializzazioni (questa misura fu 

adottata solo in alcuni Paesi, come Gran Bretagna e Stati Uniti).  

In particolare, le prime due misure sono oggetto del nuovo accordo di Basilea III, che ad 

oggi viene trasfuso nella disciplina comunitaria sotto il nome di Capital Requirments 

Package32. L’aumento del requisito patrimoniale richiesto alle banche fu molto discusso, 

aspetto molto delicato in tema di crescita economica in quanto potrebbe limitare la 

ripresa accentuando la tendenza alla riduzione del credito all’economia (il cosiddetto 

credit crunch), già in atto a causa della crisi. Per questo motivo nell’accordo si è deciso 

di mantenere il requisito complessivo pari all’8%, confermando anche in larga misura il 

                                                        
30 In italiano è definito Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF) 
31 I nomi e gli acronimi riportati sono in lingua inglese. I corrispettivi in italiano sono: l’Autorità Europea 
per la vigilanza Bancaria (ABE), l’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (AESFEM) e 
l’Autorità europea delle Assicurazioni e delle Pensioni aziendali e Professionali (AEAP). 
32 Composto dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento n. 575/2013. 
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sistema per il calcolo della rischiosità relativa. Si prevede però un rafforzamento del 

patrimonio delle banche attraverso l’utilizzo di correttivi nella disciplina dei coefficienti 

di solvibilità e dei rischi di mercato. Essi riguardano soprattutto la qualità degli strumenti 

che possono essere computati nel patrimonio, il sistema delle ponderazioni, specie nel 

trattamento dei rischi associati a posizioni derivanti da cartolarizzazione ed un metodo 

di calcolo più severo a fronte dei rischi di mercato.  

 

La riforma mira a presidiare eventuali assunzioni eccessive di rischi da parte degli 

operatori nonché a garantire la solidità dell’intero sistema finanziario. Per fare ciò, 

l’accordo di Basilea III prevede cinque misure fondamentali che le banche devono 

attuare: 

 

1. Standard minimi di Liquidità. Sono previste due regole da seguire per rispettare 

gli standard di liquidità: il Liquidity Coverage Ratio (LCR)33, maggiore del 100%, 

cioè si richiede alla banca la capacità di ottemperare ad un accentuato deflusso 

di fondi, senza doversi rifinanziare; il Net Stable Funding Ratio (NSFR)34, maggiore 

del 100%, cioè si richiede una garanzia di stabilità nel finanziare le proprie attività 

nel lungo periodo.  

 

2. Obbligo di dotazione di un patrimonio regolamentare, con dei requisiti 

patrimoniali più elevati. Dei livelli di capitale adeguati e un’alta qualità del 

patrimonio migliorano la capacità delle banche di far fronte alle perdite. 

 

3. Miglior copertura dei rischi di mercato e controparte per riuscire a cogliere in 

toto le esposizioni critiche per la banca (ad esempio attività di trasformazione di 

crediti in strumenti finanziari e attività di trading). Vengono introdotte nel 

calcolo di questi rischi anche delle situazioni che prevedano condizioni di stress.  

 

                                                        
33 LCR misura la liquidità della banca nel breve termine. È il rapporto fra le attività liquide di elevata qualità 
e i deflussi di cassa totali netti in 30 giorni.  
34 NSFR misura la liquidità della banca nel medio-lungo termine. È il rapporto fra la provvista stabile 
disponibile (le fonti) e la provvista stabile richiesta (impieghi).  
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4. Contenimento della leva finanziaria, attraverso l’uso di un coefficiente, il 

leverage ratio, ossia un vincolo patrimoniale volto a limitare l’eccesso di 

indebitamento. Il leverage ratio è il rapporto fra il capitale e riserve e il totale 

delle attività. È un’ulteriore misura, oltre ai coefficienti di solvibilità.  

 

5. Misure anticicliche volte a ridurre la prociclicità delle regole prudenziali. Si 

prevedono ulteriori misure, oltre a quelle per il calcolo del requisito 

patrimoniale, che aumentano ancor di più i fondi propri della banca. Il cosiddetto 

Capital Conservation Buffer (CCB), pari al 2.5% delle attività ponderate per il 

rischio, un cuscinetto di common equity35 che garantisce l’assorbimento di 

perdite anche durante forti periodi di stress.  

 

Sicuramente la misura a cui si conferisce più peso è legata all’obbligo di dotazione del 

patrimonio regolamentare, quale presidio essenziale per la stabilità degli operatori. Il 

patrimonio rappresenta una risorsa finanziaria e determina la capacità dell’impresa di 

operare in condizioni di solvibilità. È costituito da risorse che sono stabilmente a 

disposizione dell’impresa/banca e che possono essere utilizzate per far fronte alla 

copertura di perdite generate dalla manifestazione di rischi derivanti dallo svolgimento 

della propria attività. Nella regolamentazione rimane invariato requisito di capitale 

totale dell’8% delle attività ponderata per il rischio, variano però le categorie che le 

compongono.  

Il patrimonio di vigilanza36 , o fondi propri, è costituito dalla somma del patrimonio di 

base e del patrimonio supplementare. La normativa di Basilea III identifica tre livelli di 

capitale, Tier 1, Tier 2 e Tier 3. La classificazione del capitale dipende dal grado di liquidità 

(dal Tier 1 al 3 è decrescente) e dal grado di priorità di rimborso agli azionisti (dal Tier 1 

al 3 è decrescente). Basilea III è la normativa tuttora vigente in termini di patrimonio di 

                                                        
35 Il Common Equity è pari alla somma di: strumenti di capitale che rispettino tutti i criteri previsti, fondo 
sovrapprezzo azioni, riserve di utili e altre componenti di conto economico complessivo accumulate, altre 
riserve, aggiustamenti regolamentari (deduzioni e filtri prudenziali), interessi di minoranza per la quota 
compatibile. È definito il Tier 1 Capital (core) e a livello normativo deve essere almeno il 4.5% delle attività.  
36 Con la CRR – Capital Requirements Regulation del 2013 il termine patrimonio di vigilanza viene sostituito 
dal termine Fondi Propri.  
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vigilanza perciò nel prossimo paragrafo (vedi Adeguatezza patrimoniale: i Fondi Propri – 

Paragrafo 1.4) si provvederà a trattare le componenti in maniera approfondita.  

 

 Riassumendo, Basilea III considera tutte le operazioni svolte da una banca come di 

natura rischiose e quindi che possano comportare delle perdite; per questo ci deve 

essere un patrimonio accantonato dalla banca in grado di fronteggiare queste possibili 

perdite attese. L’indicatore principe di questa capitalizzazione è il Core Tier 1 Ratio37 a 

cui però si aggiunge un ulteriore buffer di liquidità, un cuscinetto previsto in chiave anti-

ciclica.  

Per la prima volta si parla di vigilanza “post-post prudenziale”, si ritiene che le banche 

debbano essere in grado di far fronte a degli shock, non solo derivanti da proprie 

carenze, ma anche derivanti da fattori esterni, di mercato. Sono necessari dei presìdi 

che attenuino questi rischi a livello di sistema. Per questa ragione, sono state introdotti 

organi indipendenti all’interno degli Istituti che garantiscano un controllo costante: la 

funzione di Compliance, che verifica il rispetto delle norme, la funzione di Risk 

Management, controllo del rischio a livello quantitativo e la funzione di Internal Audit, 

volto alla verifica delle procedure all’interno della banca, con l’individuazione di 

eventuali errori o comportamenti dolosi.  

 

Data la pesantezza e la complessità di queste nuove misure, nel 2010 quando venne 

stipulato l’accordo di Basilea III e furono introdotte queste regolamentazioni, si previde 

un periodo di transizione per le banche per riuscire a raggiungere le soglie di capitale 

richiesto. Un processo lungo che prevede il completo compimento nel 2019.  

 

Anche se non ancora entrata pienamente in vigore Basilea III, si parla già di una sua 

revisione e di conseguenza di un Accordo di Basilea IV38. In particolare, si cerca di 

rendere le banche ancor più sicure dai rischi, soprattutto quello di credito e quello 

operativo attraverso misure più pesanti per quanto riguarda l’accantonamento 

                                                        
37 Il Tier 1 Ratio è il rapporto tra il Tier 1 e le attività ponderate per il rischio (i cosiddetti Risk Weighted 
Assets). 
38 L’accordo è stato siglato il 7 Dicembre 2017, entrerà in vigore il 1° Gennaio 2022 con un regime 
transitorio fino al 2027, anno di effettiva realizzazione in toto dell’accordo. 
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patrimoniale prudenziale. L’accordo siglato dal Ghos – Group of Governors and Heads of 

Supervision, prevede che la normativa entri in vigore a partire dal 2022 e includa 

un’ulteriore revisione sui requisiti concernenti i rischi di mercato, limiti la discrezionalità 

degli Istituti che utilizzano modelli interni per il calcolo del rischio (in alternativa agli 

approcci standard) e dunque il conseguente assorbimento patrimoniale e infine 

aggiunga una soglia, il cosiddetto output floor, misura che definisce il quantitativo 

minimo di capitale accantonato, derivante dall’utilizzo del modello interno, che deve 

corrispondere ad almeno il 72.5%39 del capitale accantonato risultante dall’utilizzo del 

metodo standard.  

Un altro aspetto preso in considerazione durante le consultazioni, che verrà sicuramente 

implementato in questo futuro nuovo accordo, è l’armonizzazione e la minimizzazione 

delle forti differenze che emergono in ambito europeo rispetto al diverso peso attribuito 

(in termini di rischio e di conseguenza il risultante accantonamento patrimoniale) alle 

diverse attività. Queste grosse differenze fra Istituti di credito rendono molto difficile la 

comparabilità fra banche di diversi Paesi e di conseguenza è un aspetto di grave 

incoerenza con l’unione bancaria che tanto si è ricercata. Per questo motivo, risulta di 

fondamentale importanza il recepimento omogeneo di tutti i Paesi che lo hanno 

sottoscritto, con il fine di aumentare la comparabilità delle attività ponderate per il 

rischio e rafforzare la credibilità del quadro regolatorio sul capitale delle banche. 

Infatti, proprio come dice Andrea Enria, presidente dell’EBA, “forti standard 

internazionali sono un essenziale parametro per un settore bancario sicuro e solido su 

scala globale. L’EBA è impegnata con le Autorità competenti e i co-legislatori europei per 

assicurare che gli standard vengano implementati con successo nella UE.”40  

 

 

 

                                                        
39 L’accordo prevede che si arrivi alla soglia del 72.5% dopo un periodo di transizione di 5 anni: partendo 
dal 50% nel 2022, 55% nel 2023, 60%, 65%, 70% e soltanto nel 2027 al 72.5%.  
40 Parole espresse durante un’intervista a Il Sole 24ore, 8 Dicembre 2017: 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-12-07/-basilea-4-stretta-soft-le-banche-
224234.shtml?uuid=AEKDx4OD&refresh_ce=1 
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1.3  LE AUTORITÀ DI VIGILANZA 

 

Vigilanza e controllo non sono sinonimi, i controlli sono una componente dell’attività di 

vigilanza e sono attuati “ex post”, la vigilanza, invece, ha una portata più ampia, si 

occupa anche di scrivere le norme. Essa può essere informativa, ispettiva e 

regolamentare41.  

 

La vigilanza sul sistema bancario ha cambiato volto nel corso degli anni; il principale 

cambiamento è avvenuto con la creazione del TUB, che portò una vera e propria 

rivoluzione nella filosofia di fare vigilanza, si passa da vigilanza strutturale a vigilanza 

prudenziale. La vigilanza strutturale, incideva sulla struttura del mercato del credito. 

L’Autorità aveva un forte potere discrezionale che incideva in tutti gli aspetti della vita 

della banca, dall’accesso al mercato (autorizzazione), all’apertura di sportelli e quindi 

all’espansione territoriale, fino alle norme che regolamentavano le crisi e quindi l’uscita 

dal mercato dell’Istituto. Tutto è predeterminato dalle Autorità creditizie e di vigilanza. 

L’obiettivo principe era di garantire la stabilità del sistema. 

La vigilanza prudenziale fissa preventivamente delle norme. Queste regole, cosiddette 

del “buon banchiere” devono essere rispettate dalle banche che devono avere come 

unico e imprescindibile obiettivo la sana e prudente gestione. Si può quindi affermare 

che le banche abbiano garantita la propria autonomia imprenditoriale volta a perseguire 

un’efficienza di mercato, nel rispetto delle norme.  

 

L’intero sistema finanziario e bancario è regolamentato e vigilato da Autorità di vigilanza 

indipendenti. Per quanto riguarda l’Italia, i poteri di vigilanza sono attribuiti alla Banca 

d’Italia che disciplina la regolamentazione del TUB, Testo Unico Bancario, in armonia con 

le disposizioni dell’Unione Europea. Queste regolamentazioni tentano di seguire i 

cambiamenti e i fenomeni economici che a livello globale interessano tutto il mondo 

economico-finanziario: dall’internazionalizzazione dei sistemi finanziari e quindi la 

                                                        
41 Il potere di vigilanza è suddiviso in tre diversi aspetti: potere di richiedere informazioni – Vigilanza 
informativa, disciplinata da Art. 51 TUB; potere di creare le norme – Vigilanza Regolamentare, disciplinata 
da Art. 53 TUB; potere di effettuare ispezioni di controllo – Vigilanza Ispettiva, disciplinata da Art. 54 TUB.  
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globalizzazione delle banche, all’affermarsi del regime di concorrenza e quindi 

all’aumento della competitività, all’ampliamento dell’offerta di prodotti, per arrivare 

fino alla completa despecializzazione degli operatori bancari che diventano operatori 

“tutto fare” e quindi alla nascita di sempre più nuovi e moderni operatori che creano 

una forte concorrenza anche fra gli stessi ordinamenti incaricati della regolamentazione.  

In Italia sono presenti tre Autorità creditizie, il Comitato Interministeriale per il Credito 

e per il Risparmio (CICR), il Ministro Economia e Finanze e la Banca d’Italia. Il CICR negli 

anni ha perduto la gran parte dei compiti, diventando quasi soltanto un residuo storico. 

Esso è nato con le competenze di alta42 vigilanza sul credito e sul risparmio. Il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze43 ha dei poteri esclusi, come la determinazione dei 

requisiti soggettivi (onorabilità, esperienza, indipendenza, professionalità) dei soci delle 

banche e i provvedimenti in ambito di crisi. La Banca d’Italia44, al centro del sistema di 

controllo, non ha solamente poteri di vigilanza, si occupa anche dell’emissione di 

moneta (concorre con le altre banche europee per accordarsi), vigila anche su 

Intermediari Finanziari non bancari, prestatore di ultima istanza (cioè la “banca delle 

banche”), Tesoriere dello Stato attraverso il conto corrente di Tesoreria e supervisore 

del sistema dei pagamenti (rete interbancaria e trasmissione di danaro).  

Le Autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza con il fine di garantire che le banche 

attuino una sana e prudente gestione, garantire la stabilità complessiva del sistema 

finanziario e allo stesso tempo mirare all’efficienza e alla competitività dell’intero 

sistema e, non ultimo, assicurare l’osservanza delle disposizioni in materia creditizia45.  

 

In parallelo alla specifica regolamentazione del mercato italiano, filone puramente 

nazionale, esiste una normativa Europea che incide in maniera pesante sui singoli Stati. 

Infatti, con un percorso che iniziò nel 1958, con la creazione della Comunità Economica 

Europea (CEE), vi è il tentativo di creazione di un mercato unico caratterizzato da due 

                                                        
42 Alta fa riferimento alle linee guida e ai princìpi cardine che il CICR delibera. Regolamentato dall’Art. 2 
del TUB.  
43 Regolamentato da Art. 3 TUB 
44 Regolamentato da Art. 4 TUB 
45 Con disposizioni in materia creditizia si fa riferimento alla Vigilanza Regolamentare. Il potere della Banca 
d’Italia di dettare regole in materia bancaria, la cosiddetta normativa secondaria. Le regole possono 
riguardare tutte le banche (carattere generale) o anche una singola specifica banca (carattere particolare). 
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princìpi fondamentali: la libertà di stabilimento, cioè la possibilità di insediarsi in tutti i 

Paesi dell’UE e la libera prestazione di servizi, cioè la possibilità di commerciare 

liberamente in tutto il territorio Europeo.  

Per riuscire a coordinare e regolamentare l’intero sistema finanziario Europeo, nonché 

per presidiare l’incorrere di nuove future crisi economiche, nel 2010 è stato istituito 

dall’Unione Europee il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Esso è un sistema 

di vigilanza a più livelli composto da Autorità micro-prudenziali e macro-prudenziali che 

comprende il European Systemic Risk Board (ESRB) (in Italiano il Comitato europeo per il 

rischio sistemico – CERS), le tre Autorità europee di vigilanza e le Autorità di vigilanza 

nazionali. Il CERS ha il fine di controllare, prevenire e identificare i rischi a cui sono 

assoggettate le banche. Le tre Autorità di vigilanza europee sono: European Banking 

Authority (EBA), Autorità di vigilanza sull’intero sistema bancario, European Insurance 

and Occupational Pensions Authotiry (EIOPA), Autorità di vigilanza sulle imprese di 

assicurazione e sulle imprese previdenziali, European Securities and Markets Authority, 

Autorità di vigilanza per il mercato finanziario in particolare sulla regolamentazione di 

strumenti finanziari. Il SEVIF mira ad assicurare una vigilanza finanziaria coerente e 

uniforme all'interno dell'UE. 

 

Con l’Unione bancaria la regolamentazione italiana ha dovuto adeguarsi e aggiornarsi 

per riuscire a far conciliare le Autorità creditizie italiane con le Autorità dell’Unione 

Europea. Nell’Art. 6 TUB – Rapporti con il diritto dell’Unione Europea e integrazione nel 

SEVIF e nel MVU si dice:  

“Le Autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni 

dell’Unione Europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell’unione europea e 

provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria. […] La 

Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e del MVU e 

partecipa alle attività che si svolgono, tenendo conto della convergenza degli strumenti 

e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.” 
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Banca d’Italia non è più la sola Autorità creditizia, esercita i poteri46 nei limiti e nelle 

disposizioni del MVU che disciplinano l’esercizio di compiti di vigilanza. Prevede inoltre, 

differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le Autorità nazionali in base che si tratti 

di banche significant o less significant.  

 

I singoli ordinamenti dei Paesi dell’Unione Europea perciò sono caratterizzati da Autorità 

di vigilanza indipendenti, che operano in armonia con le disposizioni date a livello 

macroeconomico dall’Autorità di vigilanza europea. Gli obiettivi sono tutelare la sana e 

prudente gestione degli intermediari, garantire la stabilità complessiva e allo stesso 

tempo la competitività dell’intero sistema finanziario e infine garantire la trasparenza e 

la correttezza nei comportamenti.  

Il sistema di vigilanza ha un duplice presidio a livello sia micro-prudenziale sia macro-

prudenziale. Il primo si basa su regole comuni che riguardano tutti i soggetti sul mercato 

ed è svolto in armonia fra la Banca Centrale Europea (BCE) e le Autorità del singolo Stato. 

Questa vigilanza si basa sul controllo dei singoli Istituti (quali ad esempio banche, 

compagnie di assicurazione, fondi pensione). Come detto in precedenza, le Autorità di 

vigilanza assoggettate a questo compito sono EBA, EIOPA ed ESMA.  La vigilanza macro-

prudenziale, invece, ha come principale obiettivo la sorveglianza sull’intero sistema 

finanziario, visto nel suo complesso e quindi la prevenzione e l’attenuazione dei rischi 

per tale sistema. Il responsabile di tale sistema di vigilanza è il Comitato Europeo per il 

Rischio Sistemico (CERS).  

 

In tabella sottostante (Tabella 1.3) vengono riportate schematicamente tutte le Autorità 

europee.  

 

                                                        
46 Vedi Art. 6-bis TUB Partecipazione al MVU e poteri della Banca d’Italia.  
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Tabella 1.3 

 

Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria – SEVIF 

In applicazione al principio di leale cooperazione, come regolamentato dal Trattato 

dell’Unione Europea (TUE)47, si prevede che le parti del SEVIF cooperino con rispetto e 

piena fiducia reciproca, assicurando che avvenga uno scambio di informazioni e 

garantendo una cooperazione affidabile ed utile a tutti i componenti. L'obiettivo 

principale è garantire che le norme vengano applicate al settore finanziario in maniera 

omogenea negli Stati membri allo scopo di mantenere la stabilità finanziaria e 

promuovere la fiducia. Gli obiettivi del SEVIF includono anche lo sviluppo di una cultura 

                                                        
47 Trattato di Maastricht, definito anche Trattato sull’Unione Europea, fu firmato il 7 febbraio 1992 dai 

dodici Paesi membri dell’allora Comunità Europea (oggi Unione Europea), entrò in vigore il 1° novembre 
1993. Esso stabiliva le regole politiche e i parametri economici necessari per l’ingresso dei vari Stati 
aderenti all’unione. 
Il trattato stabilì l’unione economica e monetaria, garantendo l’introduzione di una moneta unica, 
attraverso la creazione di un Istituto Monetario Europeo (IME) con il compito di rafforzare la cooperazione 
tra le banche centrali ed il coordinamento delle politiche monetarie. Venne creato il Sistema Europeo di 
Banche Centrali (SEBC), per la conduzione di una politica monetaria unica e per la creazione di una moneta 
unica. Dall’IME nacquero sia la BCE che il SEBC, con lo scopo principale di mantenere la stabilità dei prezzi 
e coordinare la politica monetaria unica. 
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di vigilanza comune e la promozione di un mercato finanziario europeo unico.  Inoltre, 

è previsto che le Autorità di vigilanza, parte del SEVIF, esercitino la vigilanza sul mercato 

conformemente alle materie indicate da ciascun settore (bancario, assicurativo e 

mobiliare). Proprio come fanno le Autorità di vigilanza nazionali. 

Il SEVIF ha il compito di garantire l’esecuzione delle migliori decisioni possibili per gli 

Istituti europei, assicurando cooperazione e scambio di informazione fra Autorità che 

altrimenti avrebbero un iter tortuoso e assai duraturo, spesso con soluzioni diverse nelle 

nazioni che derivano da interpretazioni del testo giuridico. Il SEVIF fornisce, invece, un 

sistema europeo in linea con l’obiettivo di un mercato finanziario unico in tutta l’UE, 

garantendo un collegamento tra tutte le diverse Autorità nazionali. Aspetto di 

fondamentale importanza data la natura transfrontaliera della maggior parte degli 

Istituti, che operano in diversi Stati sia grazie al libero stabilimento sia alla libera 

prestazione di servizi e che quindi possono usufruire di un’armonizzazione di norme che 

garantisca una equa competizione.  

 

 

European Systemic Risk Board – ESRB 

L’European Systemic Risk Board (ESRB)48, o in Italiano il Comitato europeo per il rischio 

sistemico (CERS) è incaricato del controllo e della valutazione di potenziali rischi per la 

stabilità finanziaria derivanti da sviluppi macroeconomici. I suoi obiettivi sono 

molteplici: prevenire e attenuare i rischi sistemici attraverso la raccolta e l'analisi delle 

pertinenti informazioni, identificare e classificare i rischi sistemici in base ad un ordine 

di priorità, creare provvedimenti per fronteggiare i rischi, fornire analisi e assistenza in 

situazioni di emergenza, garantire la cooperazione con le altre componenti del SEVIF. 

Pur non essendo dotato di poteri giuridicamente vincolanti, tale Comitato esercita 

un’importante influenza sugli intermediari finanziari, in quanto grazie all’elevata qualità 

di analisi fornisce allarmi e avvisi in presenza di rischi e minacce alla stabilità.  

 

 

                                                        
48 Disciplinato dal regolamento n. 1092/2010. L’ESRB è composto di un Consiglio generale, un Comitato 
direttivo, un Segretario, un Comitato scientifico consultivo e di un Comitato tecnico. 
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European Banking Authority – EBA 

L’European Banking Authority (EBA), istituita a partire dal 1° Gennaio 2011, è un’Autorità 

indipendente dell’UE che lavora nell’interesse di assicurare una regolamentazione e una 

vigilanza efficace, consistente e prudente in tutto il settore bancario europeo. Il suo 

obiettivo principale è mantenere la stabilità, l’integrità e l’efficienza nel settore 

bancario, attraverso la creazione di un “Rulebook”, una sorta di normativa secondaria, 

che armonizzi le regole prudenziali di tutte le istituzioni finanziarie. L’EBA gioca un ruolo 

fondamentale anche nella promozione della convergenza delle pratiche di vigilanza, 

altrimenti troppo disparate fra i Paesi europei.  

L’European single Rulebook è un testo unico europeo in materia di legislazione bancaria 

e viene adottato dall’EBA attraverso la creazione di norme tecniche vincolanti, le 

cosiddette Binding Techinical Standards (BTS). Un insieme di linee guida e regole che 

garantiscono il “livellamento del piano di gioco”, cioè un’armonizzazione delle regole 

prudenziali per garantire la protezione ai depositanti, investitori e consumatori. Inoltre, 

l’EBA fissa i parametri specifici per la misurazione del rischio attraverso Stress Test, che 

le banche sono obbligate a svolgere. Questi Test mirano a verificare la capacità delle 

banche di assorbire shock sistemici e quindi ad appurare l’efficacia dell’accantonamento 

di fondi propri. L’EBA considera questi test di prioritaria importanza, in quanto primo 

presidio per eventuali crisi sistemiche.  

Per ottemperare a tutti i compiti in capo all’EBA, essa può produrre atti legali, e non-

legali, quali direttive, regolamenti, linee guida, raccomandazioni, reports. I binding 

technical standard sono omologati e successivamente adottati dalla Commissione 

Europea, sono legalmente vincolanti e direttamente applicabili a tutti gli stati membri. 

 

 

Single Supervisory Mechanism – SSM  

Come già precedentemente enunciato nel paragrafo sulla storia della 

regolamentazione, la crisi finanziaria appena trascorsa ha portato alla luce il deficit di 

stabilità del mercato finanziario, dimostrando l’insufficienza di coordinamento della 

vigilanza finanziaria semplicemente tramite il SEVIF. La crisi finanziaria mondiale ha 

dimostrato come i problemi del settore bancario di un Paese si possano propagare ad 
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altri Paesi, specialmente all’interno di un’unione monetaria, in maniera assai rapida e 

virulenta. L’area dell’euro ne è stata particolarmente colpita, Paesi diversi applicavano 

standard diversi nelle valutazioni delle banche. È per questo che, a partire dal 2012, è 

stata istituita l’Unione bancaria con la creazione del Single Supervisory Mechanism 

(SSM), in italiano Movimento Unico di Vigilanza (MUV). Questo organo di vigilanza 

sovranazionale, assicura l’applicazione delle stesse regole e il monitoraggio permanente 

dello stato di salute delle banche.  Esso ha sede a Francoforte e fa capo alla Banca 

Centrale Europea ed opera in stretta collaborazione con le Autorità di vigilanza nazionali 

dei Paesi che usano l’euro. 

L’obiettivo è garantire una vigilanza coerente e uniforme degli Istituti per prevenire la 

frammentazione del mercato e la disomogeneità nella regolamentazione. Esso è 

composto dalla BCE e dalle Autorità nazionali competenti.  

Anche i Paesi non appartenenti all’area UE possono parteciparvi su base volontaria. Il 

meccanismo, cardine dell’Unione Bancaria, ha lo scopo di rendere l’area dell’euro 

finanziariamente più stabile e di contribuire alla ripresa dell’economia. Alla BCE è 

affidata la vigilanza diretta su base giornaliera delle maggiori banche, mentre le Autorità 

di vigilanza nazionali continuano ad occuparsi dei rimanenti Istituti.  

Concretamente, il MVU si occupa del controllo del rispetto, da parte delle banche, della 

normativa bancaria dell’Unione europea e del tempestivo intervento nel caso insorgano 

problemi. Il movimento verifica come le banche assumano e concedano i prestiti e come 

effettuino gli investimenti, in altre parole valuta se sono idonee ad operare. Inoltre, esso 

ha il potere di chiedere alle banche di detenere più moneta come riserva, ossia 

l’aumento del capitale accantonato come rete di sicurezza in caso di situazioni 

problematiche; rilascia e ritira le licenze bancarie e in alcuni casi si occupa anche delle 

sanzioni da predisporre alle banche che violano alcune regole. Il MVU si prefigge di 

rendere le banche più sane e più resistenti a shock esterni, quali le crisi finanziarie. 

La BCE assume un ruolo fondamentale nel meccanismo in quanto sovraintende alla 

vigilanza bancaria, essendo istituzione indipendente dell’UE. I compiti specifici della BCE 

includono la vigilanza su base giornaliera, misure di vigilanza correttive, ispezioni in loco, 

valutazioni prudenziali e indagini, l’autorizzazione degli enti creditizi all’attività bancaria 

o la revoca dell’autorizzazione, la garanzia dell’osservanza dei requisiti patrimoniali 
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regolamentari e prudenziali. La BCE è competente per quanto riguarda le cosiddette 

banche significant, le banche più “importanti” cioè quelle significative per lo Stato di 

appartenenza; le Autorità nazionali rimangono invece responsabili del controllo delle 

banche less significant. La BCE esercita la vigilanza diretta su 118 banche significative, 

che detengono circa l’80% degli attivi bancari.  

 

Tutti i Paesi dell’area euro aderiscono automaticamente al MVU, gli altri Paesi membri 

dell’UE, che non utilizzano l’euro come valuta nazionale, possono decidere se prendervi 

parte.  

 

 

 

 

1.4  ADEGUATEZZA PATRIMONIALE: I FONDI PROPRI 

 

Il patrimonio, per una banca, rappresenta la fonte primaria per svolgere l’operatività. 

Esso rappresenta una risorsa finanziaria e determina la capacità dell’impresa di operare 

in condizioni di solvibilità. È costituito da risorse che sono stabilmente a disposizione 

dell’impresa e che possono essere utilizzate per far fronte alla copertura di perdite 

generate dalla manifestazione di rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. 

L’ammontare delle risorse patrimoniali di cui l’impresa deve dotarsi è quindi 

strettamente correlato ai rischi a cui la stessa è sottoposta al fine di garantire una 

condizione di solvibilità.  

In passato, prima della creazione del Testo Unico Bancario, la vigilanza effettuata dalle 

Autorità creditizie era di tipo strutturale, cioè andava ad incidere direttamente sulla 

struttura e sulla operatività degli operatori. Per questo l’obiettivo della stabilità del 

sistema creditizio era prevalentemente perseguito mediante meccanismi esogeni, 

nell’ottica cioè di un sistema bancario “sottratto” alle regole del mercato. Era un sistema 

protetto e iper-regolamentato per garantire sicurezza e stabilità ai risparmiatori. Il 
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patrimonio in questo contesto assumeva prevalentemente il ruolo di un requisito 

indispensabile per l’accesso all’attività bancaria.  

A partire dai primi accordi di Basilea49, l’Autorità di vigilanza ha perseguito l’obiettivo di 

aumentare il grado di patrimonializzazione delle banche, stabilendo dei veri e propri 

livelli minimi di patrimonio a cui commisurare la capacità operativa. Solo a partire dalla 

fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’9050, in tutta Europa ma in particolare in Italia, 

conseguentemente all’emanazione del TUB, la vigilanza di tipo strutturale fu sostituita 

da una di tipo prudenziale, volta ad incentivare le banche a perseguire la propria natura 

imprenditoriale e di business, aumentando l’efficienza, sia operativa che allocativa ma 

garantendo comunque condizioni di solvibilità.  

La vigilanza prudenziale si fonda sull’assunto che il miglior modo per fronteggiare i 

numerosi e svariati rischi a cui è sottoposta una banca e per diminuire i costi di 

insolvenza sia il conformarsi ad un certo livello minimo di capitale.  

Gli strumenti in mano alla vigilanza si basano principalmente su regole di patrimonio di 

vigilanza, coefficiente di solvibilità (per fronteggiare il rischio di credito), requisiti 

patrimoniali volti al contenimento del rischio di mercato, limiti alle partecipazioni 

detenibili, limiti sugli investimenti in immobili nonché l’obbligo di dotarsi di controlli 

interni51.  

La normativa in vigore attualmente è Basilea III52, che ha l’obiettivo di migliorare 

l’assorbimento di shock generati in caso di gravi crisi sistemiche (condizione di stress), 

migliorare la governance delle banche e quindi la gestione dei rischi, rafforzare la 

trasparenza e la correttezza. Per questo si fonda su tre pilastri: il primo pilastro introduce 

                                                        
49 Come detto, il Comitato di Basilea fu istituito nel 1974 dalle banche centrali dei Paesi del G10. È un 
organo consultivo internazionale che ha il fine di regolamentare la vigilanza bancaria per assicurare la 
stabilità del sistema finanziario globale.  
50 In particolare, a partire dall’Accordo di Basilea del 1988, riguardante i requisiti patrimoniali. 
51 La vigilanza prudenziale è ben richiamata nell’Art. 6 TUB: Vigilanza Regolamentare. Inoltre, nell’Art. 53 
TUB si richiamano i poteri di intervento della Banca d’Italia nell’emanazione di provvedimenti che 
riguardano “adeguatezza patrimoniale; contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; 
partecipazioni detenibili; governo societario, organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli 
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione; informativa da rendere al pubblico”  
52 L’accordo di Basilea III, sottoscritto nel Settembre del 2009, è un insieme di riforme volte a rafforzare 
la supervisione, la regolazione e la gestione dei rischi nel settore bancario e finanziario. Nasce come 
risposta alla crisi finanziaria iniziata nel 2007 e ha il fine di rafforzare l’intero sistema bancario.  
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un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi53 tipici dell’attività bancaria e 

finanziaria portando quindi alla creazione di requisiti minimi di capitale; il secondo 

pilastro richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo 

dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica da discutere con l’Autorità di 

Vigilanza attraverso la rendicontazione ICAAP54; il terzo pilastro introduce obblighi di 

informativa da rendere al pubblico, riguardante adeguatezza patrimoniale, esposizione 

ai rischi e le caratteristiche dei sistemi di gestione e controllo. 

 

La disciplina prudenziale obbliga tutti gli intermediari a dotarsi di adeguati sistemi di 

gestione e di copertura patrimoniale per tutti i rischi connessi alla propria attività.  

Fin dal primo accordo di Basilea, Basilea I, si è parlato di patrimonio di vigilanza come 

primo presidio per una banca per affrontare i rischi tipici dell’attività. Assunse, fin da 

subito, un ruolo centrale per quanto attiene ai controlli compiuti dalle Autorità 

competenti sulle banche; fu poi meglio specificato con gli accordi di Basilea II e la 

conseguente disposizione attuativa in Italia, la Circolare 26355, contenuta nelle Istruzioni 

di Vigilanza56. Il patrimonio di vigilanza fu suddiviso in tre componenti: il patrimonio di 

base, il patrimonio supplementare e infine le deduzioni patrimoniali. Il patrimonio di 

base si componeva di poste quali il capitale sociale (azioni o quote ordinarie e 

privilegiate), riserve per fronteggiare il generico rischio d’impresa, fondo rischi bancari. 

Il patrimonio supplementare, invece, era composto da poste quali riserve di 

rivalutazione monetaria, prestiti subordinati e vari fondi.  Le deduzioni patrimoniali si 

compongono di partecipazioni e strumenti ibridi di patrimonializzazione.  

Come si evince dalla descrizione di patrimonio per una banca, è evidente che si differenzi 

dalla classica definizione in ottica aziendale; infatti è una nozione “allargata” di 

                                                        
53 Rischi di credito, di mercato, di controparte e operativo 
54 ICAAP: Internal Capital Adequacy Assessment Process – Processo di autovalutazione dell’adeguatezza 
patrimoniale. Documento che ogni banca invia all’Autorità di vigilanza contenente un piano strategico, 
con annesso budget operativo, il sistema di controlli interni, l’esposizione ai rischi e di conseguenza il 
capitale ritenuto idoneo a fronteggiarli.  
55 Circolare “Nuove disposizioni di vigilanza per le banche” emanata il 27 Dicembre 2006 in attuazione agli 
accordi di Basilea II 
56 Le Istruzioni di Vigilanza sono provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia, nell’esercizio del suo potere 
di vigilanza regolamentare, contenenti disposizioni di carattere generale o specifico. Sono considerate 
una vera e propria norma secondaria.  



 42 

patrimonio poiché include, oltre al capitale sociale e alle riserve, altri canali di 

patrimonializzazione. Nel computo venivano prese in considerazione anche 

caratteristiche qualitative e quindi si impongono dei limiti alla computabilità di alcune 

voci. La chiave del rispetto dei requisiti era il cosiddetto Coefficiente di Solvibilità pari 

all’8%, cioè il rapporto fra il patrimonio di vigilanza e il totale degli attivi doveva essere 

superiore all’8%. 

Un’importante caratteristica che il patrimonio di una banca doveva assumere fu 

scoperta durante la crisi: il capitale della banca deve essere in grado di assorbire le 

perdite attese derivanti dalla gestione ordinaria, in condizioni di normalità, ma anche le 

perdite inattese, dovute al manifestarsi di eventi altamente improbabili come gravi crisi 

sistemiche di mercato, fallimento di importanti controparti, perdite derivanti da 

inefficienza dei controlli interni, crash informatici, frodi…ecc. 

Per questo si iniziò a parlare, durante il terzo accordo di Basilea, Basilea III, di una tecnica 

chiamata “Building Block Approach”, creazione di un patrimonio che acconti una 

porzione di capitale per ogni tipologia di rischio che la banca si assume. Di pari passo 

all’accordo di Basilea, furono create nuove norme tecniche di regolamentazione sui 

requisiti patrimoniali degli enti, Capital Requirements Regulation (CRR)57, con il fine di 

diminuire la probabilità di andare in insolvenza delle banche. Il CRR costituì le basi per 

la disciplina dell’adeguatezza patrimoniale, la nota CRD IV – Capital Requirements 

Directive58, che si propone di rafforzare l’efficacia della regolamentazione sui requisiti 

patrimoniali. La CRD e il CRR hanno il fine di trasfondere rispettivamente in direttive e 

regolamenti gli accordi di Basilea III. 

Con la CRR del 2013 il termine patrimonio di vigilanza viene sostituito dal termine Fondi 

Propri. I fondi propri sono costituiti dalla somma del “ex” patrimonio di base e 

patrimonio supplementare con alcune differenze. La normativa di Basilea III identifica 

tre livelli di capitale, Tier 1, Tier 2 e Tier 3. La classificazione del capitale dipende dal 

grado di liquidità (dal Tier 1 al 3 è decrescente) e dal grado di priorità di rimborso agli 

azionisti (dal Tier 1 al 3 è decrescente).   

                                                        
57 Capital Requirements Directive è il regolamento (UE) n. 575/2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea il 14 Marzo 2014.  
58 Direttiva 2013/36/EU creata dal Parlamento e dal Consiglio europeo, entrò in vigore a partire da 
Gennaio 2014 
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Il patrimonio di base è definito Tier 1 e rappresenta le principali componenti del capitale 

proprio di una banca, è considerato la componente più qualitativa. Esso determina la 

capacità operativa della banca in situazione di solvibilità. Il Tier 1 è la quantità di capitale 

che consente di assorbire le perdite a cui una banca necessariamente deve far fronte, 

essendo il rischio insito nell’attività. È formato dal capitale sociale, dalle riserve 

indisponibili di bilancio e dagli utili non distribuiti agli azionisti (accumulati nel corso 

degli anni). Il Tier 1 si differenzia dal valore contabile di patrimonio netto essendo una 

voce che tenta di rappresentare un valore attuale dei flussi di cassa che la banca sarà in 

grado di generare. Ai fini di regolamentazione, attraverso il Tier 1 si verifica il grado di 

solvibilità della banca durante il periodo di “on going concern”59. Il requisito da 

rispettare è un Tier 1 ratio60 di almeno il 6%. Questa misura identifica il grado di 

patrimonializzazione della banca, in rapporto agli assets che dispone, ponderati per il 

rischio a cui sono sottoposti. A sua volta il Tier 1 è suddiviso in due componenti: il 

Common Equity Tier 1 e l’Additional Tier 1. La componente di patrimonio di miglior 

qualità per una banca è composta da azioni ordinarie e riserve di utili, che viene 

indentificata con il termine common equity. Essa non deve essere inferiore al 4.5%. Di 

conseguenza, la componente addizionale “Additional Tier 1” deve essere almeno pari al 

1.5%.  

Le ulteriori componenti dei fondi propri, come detto, sono il Tier 2, che rappresenta il 

patrimonio supplementare, e il Tier 3, cioè le deduzioni patrimoniali.  

Nel patrimonio supplementare rientrano gli strumenti di natura non strettamente 

patrimoniale e per questo sono sottoposti a limiti sia quantitativi sia qualitativi. 

Il patrimonio supplementare comprende riserve di rivalutazione monetaria, strumenti 

ibridi di patrimonializzazione, prestiti subordinati (passività subordinate, fondi rischi su 

crediti), fondi a fronte del rischio Paese, fondi a fronte della partecipazione al fondo 

interbancario di tutela dei depositi. Le deduzioni patrimoniali sono le partecipazioni e 

gli strumenti ibridi patrimoniali maggiori del 10% del capitale sociale. 

                                                        
59 La situazione di on going concern fa riferimento alle normali condizioni di continuità d’impresa.  
60 Il Tier 1 Ratio è il rapporto tra il Tier 1 (già definito in precedenza) e le attività ponderate per il rischio (i 
cosiddetti Risk Weighted Assets).  
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Il Tier 2 non ha un vero e proprio limite; ma è stato posto un limite, sempre quello 

dell’8%, sull’intero capitale della banca, cioè la somma di Tier 1 e Tier 2. Di conseguenza, 

se il minimo del Tier 1 è del 6%, il Tier 2 deve essere del 2%. Questo patrimonio 

supplementare viene considerato in situazione di “on gone concern”, cioè una situazione 

già deteriorata che richiede un ulteriore patrimonio per riuscire a ripagare i creditori in 

quanto la banca risulta insolvente.  

Quindi, come si evince da quanto detto, il coefficiente di solvibilità unico dell’8% è 

sparito, si è trasformato in tanti requisiti parcellizzati che prendono in considerazione le 

diverse classi di capitale. Da tenere presente però che, come detto nel precedente 

paragrafo sugli accordi di Basilea, la normativa prende in considerazione altri fattori di 

rischio che caratterizzano la vita delle banche, fattori esterni che si devono riuscire a 

fronteggiare in qualsiasi momento. La banca deve essere dotata di mezzi patrimoniali 

per fronteggiare momenti di tensione del mercato, rischi sistemici sia a livello globale 

sia a livello domestico. Per questo la CRD IV aggiunge, agli accantonamenti di capitale 

Tier 1 e Tier 2, delle riserve ulteriori: Capital Conservation Buffer (Buffer di conservazione 

del capitale), Riserva di capitale anti-ciclica, Riserva di capitale a fronte del rischio 

sistemico, Riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale. Le prime due sono 

sicuramente quelle di maggior rilevanza. 

La Riserva di conservazione del capitale consiste in un buffer di capitale di elevata 

qualità, Tier 1, pari al 2.5% dell'esposizione al rischio complessiva della banca. Lo scopo 

della riserva è prevenire le tensioni di mercato ed assicurarsi l’operatività. La riserva di 

capitale anti-ciclica è uno strumento prudenziale per presidiare l’incorrere di una fase 

di eccessiva crescita del credito (e quindi di impieghi).  

 

In Tabella 1.4 vengono riassunti i principali requisiti patrimoniali che una banca deve 

rispettare.  
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Tabella 1.4 

 

 

 

1.5  I RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITÀ BANCARIA 

 

Un aspetto sicuramente strettamente collegato ai fondi propri e quindi all’adeguatezza 

patrimoniale che ogni banca deve rispettare è il contenimento del rischio nelle sue 

diverse configurazioni. I rischi incidono fortemente sull’operatività delle banche e vanno 

necessariamente considerati, studiati, anticipati e presidiati per non incorrere in 

situazioni di crisi. Il Rischio è insito in ogni attività: il fatto che vi siano diverse possibilità 

di esito, diversi potenziali risultati, crea un’attività rischiosa. L’accezione negativa di 

rischio fa riferimento alla possibilità di incorrere in una perdita e alla possibilità di 

incorrere in un risultato peggiore di quello atteso. Quando si parla di rischio, si riesce a 

costruire una sorta di analisi sulla probabilità di accadimento di certi avvenimenti, si 

conoscono quindi gli eventi elementari al di sotto del fenomeno. In situazioni di 

incertezza61 invece, non si conoscono gli eventi elementari quindi non si può stimare 

                                                        
61 Rischio e Incertezza non sono sinonimi. Si parla di Rischio quando si può associare una probabilità 
dell’evento futuro, quindi si conosce precisamente la distribuzione. Quando invece l’evento non è 
prevedibile, non si conoscono le possibili realizzazioni future siamo nel caso di Incertezza. 
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una distribuzione di probabilità del fenomeno. Questo riflette precisamente i concetti di 

perdita attesa e perdita inattesa. 

 

Per anni, l’attività bancaria ha preso in considerazione come principale fonte di rischio 

quello di credito. I motivi di questa situazione erano molteplici: innanzitutto la forte 

presenza di titoli di debito62 nei total assets a livello mondiale (circa l’80% del total asset 

complessivo a livello globale sono gli strumenti di debito); inoltre i volumi dei mutui 

sono molto più rilevanti rispetto ai volumi azionari (equity o derivati); infine, forse 

l’aspetto di maggior rilevanza, la struttura finanziaria europea è fortemente 

“Bancocentrica” e quindi il rischio è legato al credito (al mutuo e a come prezzarlo).  

In realtà, nel corso degli anni, i rischi connessi all’attività bancaria aumentarono assai e 

divennero tutti significativi da essere presi in considerazione per tutelarsi da possibili 

fallimenti. La disciplina prudenziale obbliga gli intermediari a dotarsi di adeguati sistemi 

di gestione e di copertura patrimoniale per la copertura di tutti i rischi connessi 

all’attività. Per questo si dice che le banche devono dotarsi di un vincolo di capitale tale 

da garantire una loss absorbing capacity (LCA)63 che copra quasi tutto ciò che può 

accadere. Ogni Istituto deve valutare quanto è ampio il profilo di rischio e dotarsi di una 

loss absorbing capacity adeguata al business, garantendo la tenuta a livello micro-

prudenziale calcolando il capitale necessario per assorbire le perdite caratteristiche del 

business. 

 

L’ammontare di capitale a fronte di un determinato business è una scelta fondamentale 

poiché comprende un enorme tradeoff: all’aumentare del capitale accantonato 

(aumenta quindi la LCA) vi è una minore probabilità di default, che assicura un potenziale 

buon debitore (sicuramente basso cost of funding); ma il rovescio della medaglia è l’alto 

costo del capitale, tasso di remunerazione in termine di dividendi che si deve concedere 

                                                        
62 Con strumenti di debito si indicano tutti gli strumenti che riguardano una controparte che deve 
adempiere ad obblighi contrattuali. 
63 La Loss Absorbing Capacity (LCA) è la capacità delle banche di assorbire le perdite, consiste 
essenzialmente in un requisito patrimoniale di passività che possono essere utilizzate per la risoluzione 
della banca (soprattutto nel caso dell’attuale tecnica di Bail-in). Questa misura garantisce che le banche 
abbiano una capacità sufficiente a garantire l’assorbimento delle perdite e che quindi riescano ad 
effettuare una ricapitalizzazione, al fine di minimizzare i rischi di stabilità finanziaria.  
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a chi fornisce il capitale. Perciò l’aumento della LCA diminuisce il Cost of funding ma 

aumenta molto il costo del capitale. Al contrario, una minor LCA causa un aumento degli 

interessi per i prestiti, ma trattiene meno capitale e quindi costa meno la remunerazione 

che si deve dare sotto forma di dividendo.  

Come detto, i rischi in capo alle banche, che fanno parte dell’attività, sono molteplici e 

devono essere tutti presi in considerazione: 

 

- Rischio di Credito: è legato alla componente di impieghi del binomio bancario 

(raccolta di denaro – erogazione del credito). In un contratto fra le parti, il rischio 

di credito è legato all’insolvenza del debitore, alla non osservanza dell’obbligo di 

restituzione sia della quota capitale sia degli interessi. Il rischio di credito è 

composto da tre componenti elementari, la Probability of Default, la Loss Given 

Default e la Exposure at Default. La perdita attesa (Expected loss) di 

un’esposizione è data dalla moltiplicazione delle tre componenti appena citate64. 

 

- Rischio di Liquidità: le banche devono detenere delle attività liquide per 

fronteggiare eventuali deflussi di liquidità. Le norme secondarie introducono 

regole organizzative, la banca deve avere strumenti organizzativi per presidiare 

il rischio di liquidità come le Riserve (limite strettamente quantitativo) o limiti 

operativi previsti ai dipendenti. Lo strumento più utilizzato in passato per 

presidiare la liquidità è stata la Riserva Obbligatoria65. Legato al rischio di 

liquidità c’è anche il cosiddetto rischio connesso alla funzione di trasformazione 

delle scadenze, cioè il mis-matching tra le entrate e le uscite. La vigilanza richiede 

di utilizzare due indicatori principali per calcolare il rischio di liquidità, il Liquidity 

Coverage Ratio (LCR) e il Net Stable Funding Ratio (NSFR).  

 

                                                        
64 EL = PD * LGD * EaD 
65 La singola banca doveva depositare una percentuale della sua raccolta in un conto in Banca d’Italia. 
Questo deposito aveva due finalità; garantire un fondo in caso di crisi di liquidità e l’utilizzo della riserva 
(ROB) come strumento di politica monetaria. Il ROB veniva determinato dal Ministro del Tesoro. Con 
l’entrata nell’euro la percentuale di deposito in BI è stata tolta, per consentire alle banche italiane di 
rimanere competitive con quelle dell’Unione. 
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- Rischi di Mercato: in attuazione agli accordi di Basilea si introduce la disciplina 

dei rischi di mercato. La banca può detenere titoli sia per sé sia per offrirli ai 

propri clienti. Inizialmente erano previsti due portafogli, il Portafoglio Titoli 

Immobilizzati e il Portafoglio Titoli Non Immobilizzati. Il rischio veniva affrontato 

attraverso il divieto di spostamento da un portafoglio all’altro se non con 

autorizzazione ufficiale della Banca d’Italia. La CRR intervenne in materia 

cambiando il linguaggio: si parla di Banking Book (Portafoglio bancario) e di 

Trading Book (Portafoglio di Negoziazione). Da questi investimenti derivano 

molte sottocategorie di rischio di mercato, come il Rischio di Posizione, che 

deriva dall’oscillazione del prezzo, Rischio di Regolamento, legato al momento 

nel quale l’operazione viene regolata, Rischio di Concentrazione, cioè la non 

diversificazione degli impieghi, Rischio di Cambio/ di Valuta, quando si effettua 

un investimento in una moneta diversa dalla propria. Per ciascuno di questi rischi 

la banca deve accantonare una porzione di patrimonio di vigilanza. 

 

- Rischio Operativo: rischio di perdita derivante da inadeguatezze, non è del tutto 

quantificabile ed è molto difficile da calcolare. Non è del tutto mitigabile ma si 

può prevenire attraverso la formazione del personale, la regolamentazione 

interna, analisi geo-politiche e una corretta definizione gerarchica che renda 

efficaci ed efficienti i processi interni. Anche per questa tipologia va accantonato 

del patrimonio. Direttamente collegato al rischio operativo è anche il rischio 

connesso alla disfunzione di processi, che può essere provocato da eventi 

esogeni ed endogeni (ad esempio Rischio Giuridico/Legale). 

 

- Rischio Reputazionale: rischio di perdita derivante da un cambiamento di 

percezione nei confronti della banca. Definito come il rischio derivante da un 

peggioramento nelle percezioni di clienti, controparti, investitori, azionisti e 

regolatori nei confronti della banca che affligge negativamente il mantenimento 

del business. È considerato necessario l’accantonamento di una riserva perché 

non si è ancora trovato un accordo sul metodo di calcolo della stessa. 
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- Rischio Strategico: rischio di perdita o flessione degli utili causato da errori nella 

pianificazione strategica, decisioni aziendali errate, scarsa reattività al 

cambiamento del contento operativo.  

 

Le banche sono quindi tenute a valutare il profilo di rischio e il fabbisogno globale di 

solvibilità, considerando tutti i rischi a cui potrebbero essere esposti in un’ottica forward 

looking, cioè prendendo in considerazione anche situazioni di rischio future e potenziali, 

tenendo conto anche della strategia operativa pianificata (Business strategy e Risk 

strategy).  

Le banche definiscono un quadro di riferimento per la determinazione della 

propensione al rischio, una policy interna che fissi ex ante i limiti di rischio che la stessa 

banca intende assumersi. È un documento predisposto dal Consiglio di Amministrazione 

e viene definito Risk Appetite Framework (RAF)66. Il RAF è uno strumento di controllo di 

gestione, permette la conoscenza dei rischi assunti dalla banca e ne definisce la 

propensione. Misura la capacità massima di assorbimento e si divide in diverse soglie: la 

Risk Capacity, cioè la capacità/soglia massima di rischio tecnicamente assumibile senza 

violare i requisiti patrimoniali imposti dalla vigilanza, il Risk Appetite, cioè l’obiettivo di 

rischio, quella soglia target che si intende assumere per il perseguimento degli obiettivi 

strategici e la Risk Tollerance, cioè la deviazione massima accettata rispetto alla soglia 

obiettivo, in maniera tale da garantire la piena operatività della banca. Inoltre, è definito 

Risk Profile il rischio effettivamente assunto, misurato in un determinato istante 

temporale.   

 

Nella Circolare 263 il RAF viene definito come “il quadro di riferimento che definisce – in 

coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico – la 

propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei 

rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.” 

 

                                                        
66 Il RAF è stato introdotto nell’ordinamento di vigilanza italiano nel 2013. È contenuto nella Circolare 263, 
titolo V, Capitolo 7.  



 50 

Nel RAF, infatti, vengono definite procedure e interventi gestionali da attivare nel caso 

in cui sia necessario ricondurre il livello di rischio entro l’obiettivo o i limiti prestabiliti. 

In particolare, sono definiti gli interventi gestionali da adottare al raggiungimento della 

soglia di tolleranza. Con riferimento ai rischi quantificabili, vengono utilizzati opportuni 

parametri quantitativi e qualitativi, che tentano di stimare l’esposizione; a tal fine, le 

banche possono fare riferimento alle metodologie di misurazione dei rischi utilizzate ai 

fini della valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale. Il responsabile di questa 

misurazione è il Risk Manager, un organo di controllo interno, che attraverso modelli 

quantitativi stima e quantifica l’esposizione al rischio.  

Per quanto riguarda i rischi non-quantificabili o difficilmente quantificabili (come, ad 

esempio, il rischio strategico, il rischio reputazionale e il rischio di compliance), non 

essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del 

capitale interno da accantonare, il RAF fornisce specifiche indicazioni di carattere 

qualitativo, ad esempio presìdi, procedure e tecniche di mitigazione, che siano in grado 

di orientare la definizione e l’aggiornamento dei processi del sistema dei controlli interni 

perciò non viene determinato un assorbimento patrimoniale. 
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CAPITOLO II  

STRESS TEST 

 

 

 

2.1  LE RAGIONI 

 

Lo Stress Test, definito anche Supervisory Capital Assessment Program, è una 

valutazione effettuata da parte delle Autorità di vigilanza sull’adeguatezza patrimoniale 

per determinare se gli intermediari finanziari dispongano di capitale sufficiente a 

reggere possibili impatti di natura sfavorevole e peggiorativa rispetto a quella attuale.  

Come detto, l’European Banking Authority (EBA), è l’Autorità direttamente responsabile 

dello svolgimento di questi stress test. Normalmente vengono effettuati in 

collaborazione con il Committee of European Banking Supervisors (CEBS) e la BCE. Uno 

dei principali compiti di sorveglianza dell’EBA è quello di identificare e analizzare i trend, 

i potenziali rischi e le potenziali vulnerabilità derivanti da livelli micro-prudenziali, cioè 

di singolo Istituto finanziario, e le possibili connessioni attraverso diversi Paesi che 

possono sfociare in un rischio di contagio67 e colpire l’integrità di tutto il sistema 

finanziario, causando un’instabilità del mercato potenzialmente fatale.  

Le banche, obbligate a fare questi test per la sicurezza a livello micro e macro 

prudenziale, sono indicate nelle Guidelines dell’EBA e comprendono sia le cosiddette 

Global Systemically Important Istitutions (G-SIIs)68 ma anche le grosse istituzioni con 

                                                        
67 Il rischio di contagio consiste nella possibilità che problemi e crisi si ripercuotano anche su altri 
componenti del gruppo (per quanto attiene allo stesso gruppo bancario o conglomerato finanziario) o 
addirittura su altri componenti dell’intero sistema finanziario, rischiando di compromettere la fiducia del 
mercato. Da un rischio di contagio all’interno del gruppo si può passare ad un rischio sistemico che ha 
riflessi negativi sul sistema finanziario.  
68 Le G-SIIs sono istituti ritenuti rilevanti a livello globale, talmente importanti da influenzare tutto il 
mercato. L’EBA sviluppa un regolamento ufficiale su standard tecnici per creare una regola armonizzata 
sull’identificazione di queste G-SIIs e di conseguenza la determinazione di fondi propri adeguati.  
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esposizioni significative69 che sono potenzialmente rilevanti a livello sistemico. Questo 

processo è fondamentale per garantire e aumentare al massimo la trasparenza del 

mercato. Le Guidelines dell’EBA seguono fedelmente il progetto del comitato di Basilea 

di identificazione delle banche importanti a livello sistemico e del conseguente controllo 

sull’operato di quest’ultime per la valutazione del rischio a livello macro-prudenziale per 

l’intero sistema Europeo. 

 

L’EBA ha un ruolo rilevante nella conduzione di Stress Test; una delle responsabilità 

principali, come detto, è assicurare il corretto e disciplinato funzionamento del mercato, 

garantendone l’integrità e l’efficienza. Il principale strumento di supervisione per 

condurre queste analisi è l’esercizio del “EU-wide Stress Test”. La regolamentazione 

europea fornisce alle Autorità i poteri di avviare, coordinare e condurre questi test, in 

collaborazione con European Systemic Risk Bord (ESRB). Lo scopo di questi test è di 

valutare, stimare e accertare la capacità di recupero (definita in gergo tecnico dall’EBA 

“resilience” cioè resilienza) degli Istituti finanziari agli sviluppi avversi del mercato e 

inoltre, di contribuire alla valutazione complessiva a livello di rischio sistemico del 

sistema finanziario europeo. Questi test sono condotti in stile “bottom-up”70, usando 

metodologie consistenti, formulazioni di assunzioni e supposizioni e prevedono l’utilizzo 

di analisi di scenario, capaci di cogliere gli andamenti di variabili chiave sia in situazione 

di normale operatività sia in situazione di shock. A breve vedremo tutti gli approcci 

possibili per svolgere questi test. 

 

L’utilizzo degli stress test, come strumento di supervisione, si può dire sia nato dalla 

necessità di riuscire a superare le difficoltà impreviste. A causa della grande crisi 

mondiale iniziata a partire dal 2007 e protratta per molti anni, possiamo dire almeno 

fino al 2012, ci si rese conto che l’intero sistema finanziario fu colto impreparato 

                                                        
69 Normalmente per significative si intende banche con attività superiori a 200 Miliardi di Euro. 
70 L’approccio bottom-up consiste nel fare i test alle singole banche (partendo quindi dal basso, dai singoli 
Istituti – “bottom”), che verificano la loro situazione sia nel caso di normale operatività, sia in condizione 
avverse. Quindi è un test effettuato a livello micro-prudenziale utilizzando modelli interni e portafogli di 
singole banche. Per poi unire i singoli risultati ed avere una situazione a livello macro (si conclude quindi 
con la parte “up”, che fa riferimento al sistema in toto). 
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nell’assorbire quelle situazioni anomale e di forte tensione. Per questo si pensò di 

formulare e utilizzare stress test di tipo micro e macro prudenziale come strumento di 

vigilanza per le Autorità sull’intero settore finanziario. Questo insieme di strumenti di 

analisi e verifica riuscì a far interagire il sistema finanziario con l’economia reale, 

scoprendone i meccanismi che ne governano il funzionamento. I primi stress test, svolti 

dalle singole Autorità di vigilanza, di Paesi quali USA, Gran Bretagna e i Paesi membri 

dell’UE, furono effettuati internamente con un approccio top-down, cioè svolto dalle 

Autorità (top) nei confronti delle proprie banche vigilate (down) basandosi sui dati di 

bilancio e delle segnalazioni periodiche regolamentari. Il fine era quello di prendere 

migliori decisioni per il sistema in materia di politica monetaria e di vigilanza 

regolamentare.  

Il punto di svolta, come già preannunciato nel precedente capitolo, fu l’Unione bancaria 

che portò alla creazione di un sistema unico di vigilanza (MUV o SSM) affiancato 

dall’Autorità bancaria europea (EBA) che, in collaborazione con la BCE, effettuò 

un’accurata analisi dei crediti detenuti dalle 130 banche principali europee, il cosiddetto 

Comprehensive Assessment71. A questa analisi fu affiancato uno stress test 

rivoluzionario, rispetto a quelli svolti in precedenza; fu uno stress test basato sui singoli 

dati della singola banca, un’analisi al dettaglio delle esposizioni e delle procedure 

gestionali delle singole banche, il cosiddetto approccio bottom-up.  

 

L’Unione bancaria e, conseguentemente, la creazione di questi stress test a livello 

sistemico, preludono ad una nuova era per il sistema bancario europeo: la BCE assume 

la funzione di supervisore unico delle banche europee ed è chiamata a vigilare sulla 

qualità degli attivi degli istituti di credito. I risultati dei test sono basati su uno studio 

della situazione della banca proveniente da due diversi scenari: uno scenario di base 

(baseline scenario) che rappresenta la condizione di normale operatività ed uno 

                                                        
71 Il Comprehensive Assessment fu l’esercizio complessivo con cui la BCE verificò lo stato di salute dei 
principali Istituti europei, valutandone le condizioni attuali e prospettiche. È composto da due parti: 
l’Asset Quality Review e gli Stress Test. Il primo approfondisce i dati di bilancio delle singole banche, in 
particolare le attività, con il fine di analizzarne la qualità ed eventualmente effettuare interventi correttivi. 
Il secondo analizza la resistenza delle banche a eventuali shock e crisi.  
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particolarmente avverso (adverse scenario), per verificare l'effetto delle passività sul 

bilancio della banca e sul suo stato patrimoniale.  

 

I primi EU-wide stress test, cioè test estesi alle banche europee di dimensioni maggiori, 

furono effettuati nel 2014, ripetuti una seconda volta nel 2016 e sono in programma 

anche per l’anno in corso; il programma dell’EBA è quello di ripeterli con scadenza 

biennale.  

 

 

 

 

2.2  LIVELLO DI AGGREGAZIONE DEI DATI  

 

Come già in precedenza accennato, gli stress test possono essere di due tipi: top-down 

oppure bottom-up. Queste due diverse forme assunte dai test sfociano in due diversi 

metodi di aggregazioni dei dati raccolti. Nella forma top-down l’Autorità europea 

centrale, che ne promuove lo svolgimento, esegue il test sull’intero sistema, utilizzando 

propri modelli, con lo scopo di raccogliere i risultati ottenuti dall’applicazione alla singola 

banca. Nella forma bottom-up, invece, ogni singola banca esegue l’esercizio di stress con 

l’utilizzo di modelli propri e l’aggregazione avviene successivamente a livello di sistema.  

Entrambi gli approcci contengono pro e contro e la scelta dell’approccio da adottare 

dipende da come le Autorità responsabili del test valutano i vantaggi dell’uno e 

dell’altro.  

L’approccio top-down permette di omogeneizzare e standardizzare tutte le banche 

sottoposte al test, rendendo il processo di valutazione uniforme per tutte e quindi i 

risultati non inficiati dall’arbitrarietà derivante dall’utilizzo di modelli interni diversi fra 

loro. L’approccio bottom-up, invece, permette di sfruttare un’analisi fatta “al dettaglio” 

ottenendo risultati precisi valutati su base di singola banca, cogliendo ogni aspetto degli 

impatti causati dallo shock.  
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Spesso la soluzione è la combinazione delle due tecniche, un approccio consequenziale 

all’altro. In primo luogo, si lascia la libertà alle banche di svolgere singolarmente il test 

seguendo le linee guida fornite dall’EBA ma utilizzando i propri modelli (approccio 

bottom-up); successivamente vengono assicurate “regole di gioco comuni” con una 

sorta di “controllo qualità” dei risultati ottenuti applicando un modello standard per 

tutte le banche (approccio top-down) con la funzione di termine di paragone con i 

risultati ottenuti in precedenza. Questa verifica della conformità garantisce 

l’uguaglianza di trattamento per tutte le banche, tipico dell’approccio top-down, seppur 

senza perdere la precisione, il dettaglio e la granularità dei dati delle singole banche, 

tipica dell’approccio bottom-up.  

 

 

 

 

2.3 GLI STRESS TEST MICRO E MACRO PRUDENZIALI:  

        FINALITÀ E FUNZIONAMENTO 

 

La stabilità del sistema finanziario è prerogativa di tutte le Autorità di vigilanza e deve 

essere garantita in tutte le possibili condizioni. Le banche che vogliono competere nel 

mercato finanziario devono essere in grado di resistere a periodi di recessione 

prolungata, devono essere in grado di sopravvivere a test “sotto sforzo” effettuati in 

scenari particolarmente avversi per verificare la propria resistenza. Per questo gli EU-

wide stress test sono obbligatori per le grosse banche a rilevanza sistemica, vigilate dalla 

BCE, che devono essere in grado di superare adeguatamente queste prove per evitare 

un intervento da parte delle Autorità. Eventuali interventi72 di vigilanza vanno ad 

imporre misure di diversa intensità, in base alla gravità della situazione, quali 

                                                        
72 I poteri di intervento delle Autorità di vigilanza sono sia di tipo generale, che vanno cioè ad influire 
sull’intero sistema finanziario (a livello macro-prudenziale), sia di tipo specifico, che vanno ad incidere 
sull’operatività del singolo Istituto, regolamentando aspetti quali adeguatezza patrimoniale, 
contenimento del rischio nelle sue diverse forme, partecipazioni detenibili, governo societario e 
organizzazione contabile nonché l’organizzazione dei controlli interni.  
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cambiamenti organizzativi e strategici, incremento delle riserve di liquidità, la 

sospensione dei dividendi ed un miglioramento nella patrimonializzazione tramite 

un’operazione straordinaria di aumento di capitale.  

Gli stress test, precisamente, consistono in simulazioni condotte a livello di singola 

banca con lo scopo di verificarne la capacità di assorbimento delle perdite e quindi 

valutarne la solidità patrimoniale. I test sono omogenei per tutte le banche sottoposte 

che devono simulare l’evoluzione del loro bilancio secondo due scenari macro-finanziari 

elaborati dal Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (European Systemic Risk Board – 

ESRB), che si appoggia sui dati e sulle risorse della BCE: uno scenario di base (Baseline 

Scenario) e uno scenario avverso (Adverse Scenario). Il primo rappresenta un’evoluzione 

positiva e un’operatività bancaria regolare, il secondo invece rappresenta 

un’involuzione con gravi shock dei principali drivers del mercato. La simulazione del 

bilancio avviene su base triennale e le voci maggiormente verificate sono Stato 

Patrimoniale e Conto Economico, Capitale di Vigilanza (fondi propri) e i cosiddetti Risk 

Weighted Assets (RWA), cioè le attività ponderate per il rischio. In particolare, per 

valutare il superamento o meno del test da parte delle banche, le Autorità utilizzano 

indicatori di solvibilità; il più importante è il CET 1 Capital Ratio73, che deve collocarsi al 

di sopra di una certa soglia affinché il test si possa definire superato. In caso contrario la 

banca in questione dovrà affrontare una ricapitalizzazione per riuscire a rientrare nei 

parametri normativi.  

 

Nonostante gli scenari per i test siano elaborati dall’ESRB su base macroeconomica, 

l’esercizio dei test è svolto secondo un approccio bottom-up, cioè i calcoli vengono svolti 

dalla singola banca su base microeconomica. Le banche utilizzano i propri modelli 

gestionali, effettuando un’analisi granulare di ogni singola operazione, considerando i 

diversi portafogli gestiti dal proprio business.  

Un aspetto spesso criticato di questi test è l’ipotesi di attuare l’analisi su un “bilancio 

statico”, static balance sheet approach, cioè mantenere invariate le masse di risparmio 

gestito per tutti e tre gli anni di simulazione, non prendendo in considerazione alcuna 

                                                        
73 Il CET1 Capital Ratio è dato dal rapporto tra il patrimonio di vigilanza di qualità migliore, il Common 
Equity Tier 1 (CET1) e gli attivi ponderati per il rischio, Risk Weighted Assets (RWA). 



 57 

possibile variazione dei volumi. Chiaramente questo modus operandi dei test ha lati sia 

positivi che negativi: da un lato l’esercizio statico tenta di mettere tutte le banche 

partecipanti “sullo stesso piano”, senza considerare i piani di crescita strategici delle 

singole aziende che possono realizzarsi come no; dall’altro considerare un bilancio 

statico significa considerare le operazioni (che siano di impiego o di raccolta) che 

giungono a scadenza come reinvestite nello stesso tipo di operazioni originarie, senza la 

possibilità di, ad esempio, crescere con nuovi crediti alla clientela o emettere nuovi 

depositi o obbligazioni. L’unica voce di bilancio che è previsto possa cambiare è quella 

dei crediti deteriorati, in quanto rispecchia perfettamente l’idea di cambiamento 

causato dallo shock: dallo stato di in bonis passano a quello di default, sulla base delle 

Probabilità di Default (PD) stimate dalla banca e a bilancio verranno determinate le 

rettifiche di valore sui crediti che derivano dal tasso di perdita stimato, la Loss Given 

Default (LGD). PD e LGD possono essere stimate internamente dalla banca attraverso 

l’utilizzo di modelli interni, valutazioni fatte attraverso metodi Internal Rating Based74.  

Importante sottolineare che, tra le regole basi di questi stress test, le più stringenti 

riguardano la non recuperabilità di alcun importo sui crediti in stato di insolvenza75 e il 

fatto di considerare, durante la simulazione, un peggioramento del rating della banca76.  

 

Fino ad ora il focus principale è stato lo stress test dal punto di vista della singola banca, 

una valutazione micro-prudenziale in ottica di solvibilità; certamente però, i 

comportamenti dei singoli Istituti hanno riflessi anche a livello nazionale ed 

internazionale e serve un’analisi in aggregato per comprendere a pieno gli interventi 

necessari dal punto di vista delle Autorità di vigilanza. È importante perciò analizzare lo 

stress test anche in ottica macro-prudenziale, concentrando l’attenzione soprattutto su 

un particolare aspetto della politica di vigilanza: il contenimento del rischio sistemico. 

Fino a prima della grande crisi appena scongiurata, il rischio sistemico non era né 

                                                        
74 Come spiegato nel precedente capitolo, paragrafo sugli Accordi di Basilea 
75 Chiaramente, più ampio è il peso dei crediti in stato di insolvenza e più sarà gravoso, per la banca, non 
poter attuare alcun recupero. In gergo viene definito “no workouts on defaulted assets”.  
76 Il peggioramento del rating provoca un aumento del costo di raccolta per la banca che non è 
recuperabile attraverso l’aumento dei tassi sui crediti a clientela. Necessariamente questo porta ad una 
conseguente compressione del margine di interesse per la banca stessa.  
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percepito, né considerato, come rischio potenzialmente rilevante per il mondo 

economico-finanziario. Vi era inoltre l’idea che i grossi Istituti, proprio come le grosse 

aziende dell’economia reale, fossero “too big to fail”, cioè fossero solide a tal punto da 

non doversi minimamente preoccupare di una possibile crisi che portasse ad un 

fallimento; e di sicuro non si poteva minimamente immaginare che un loro fallimento 

potesse comportante una grave crisi anche a livello di sistema.  

La BCE definisce il Rischio Sistemico come “il rischio che l’instabilità finanziaria danneggi 

in modo significativo l’offerta di prodotti e servizi finanziari da parte delle banche e degli 

enti finanziari ad un livello tale da incidere seriamente sulla crescita economica e sul 

benessere generale”77. 

L’idea di base è riuscire a presidiare il sistema finanziario per non causare una grave crisi, 

poiché essa inevitabilmente avrebbe poi un riverbero fatale anche sull’economia reale. 

Per questo è fondamentale analizzare il rischio sistemico e capire quali drivers lo 

scatenino; tre le principali fonti di rischio sistemico: shock che colpiscono direttamente 

domanda/offerta, un eccesso di indebitamento pubblico o privato, crisi che si espande 

dovuta ad un contagio causato da interconnessioni (herd effect). Chiaramente, le 

Autorità tentano di prevenire l’avvenire di questi rischi attraverso politiche macro-

economiche quali la prevenzione dell’accumulo di diversi rischi che possono portare a 

fallimenti del mercato (market failures), cercare di ostacolare l’alternarsi dei cicli 

economico-finanziari, cercano di rendere l’intero sistema finanziario più 

patrimonializzato e resistente agli shock, in maniera tale da abbattere l’effetto di 

contagio, infine, a livello strutturale, cercano di creare un’armonizzazione nella 

regolamentazione che generi un sistema forte fondato su fondamenta solide. Esempi 

concreti di queste politiche macro-prudenziali sono i buffers di liquidità che le banche 

sono obbligate a detenere, utilizzo di capitale pregiato quale il CET1 come principale 

fonte di patrimonializzazione, frequenti segnalazioni alle Autorità di vigilanza per un 

periodico controllo tramite vigilanza informativa e regole vincolanti nei finanziamenti 

quali l’utilizzo del loan-to-value78. 

                                                        
77 Da “Banche, che stress”, articolo su Il Sole 24ore scritto da Econopoly il 5 Novembre 2017, con intervista 
a Mario Draghi, presidente della BCE.  
78 Il loan-to-value è un limite imposto ai finanziamenti. È rappresentato dal rapporto fra mutuo concedibile 
su un immobile e il valore dell’immobile stesso. Questo valore non può superare l’80%.  
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A tutto ciò, si aggiunge uno studio fatto dalle Autorità di vigilanza europee, in particolare 

la BCE, sullo sviluppo di propri modelli interni macro-prudenziali che, grazie ai risultati 

raccolti dagli stress test sulla solvibilità delle banche, riescono ad aggregare questi dati 

con un nuovo approccio e stimano il livello corrente di rischio sistemico. Questo nuovo 

approccio si basa su simulazioni effettuate ai singoli bilanci delle banche, proprio come 

negli EU-wide stres test, ma a differenza di questi segue un approccio top-down e utilizza 

un dynamic balance sheet. Quest’ultimo aspetto è fondamentale, poiché vengono 

concessi interventi dinamici da parte del management volti ad aggiustare la strategia, 

con il fine di migliorare la situazione e fronteggiare al meglio il contesto avverso. Le 

alternative di azioni per riuscire a tamponare i danni sono molteplici, ad esempio 

effettuare un aumento di capitale, dismettere attività troppo rischiose (il cosiddetto 

deleverage) o anche accelerare il recupero dei crediti deteriorati (ad esempio con 

cessioni). Col fine di analizzare la connessione tra mondo finanziario ed economia reale, 

una volta analizzata la reazione delle banche a questi shock, la BCE utilizza modelli che 

consentono di cogliere l’impatto su PIL, consumi e investimenti.  

 

Infine, non ultimo, da notare che nell’effettuare gli EU-wide stress test di tipo micro-

prudenziale, di cui abbiamo parlato, non vengono considerati i cosiddetti “effetti di 

secondo impatto” (second round effects). Questi effetti consistono in contagi fra banche, 

che avvengono dopo un iniziale shock finanziario e sono causati dal forte grado di 

interconnessione che vi è fra le banche79. Per questo sono stati sviluppati dei modelli 

che riescono a cogliere questa connessione e riescono a rappresentare in maniera 

significativa la financial contagion.  

 

 

 

 

 

                                                        
79 Un esempio è l’insolvenza di una banca che ha rapporti stretti con altri intermediari che di conseguenza 
subiscono perdite dovute dalle esposizioni verso la stessa. 
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2.4   SIGNIFICATO E OBIETTIVI 

 

Uno dei maggiori errori commessi nel periodo pre-crisi fu la sottostima dei rischi 

derivanti da eventi “imprevedibili”, eventi che accadono con una bassissima frequenza 

e sono ritenuti altamente irrealizzabili. L’impatto che si genera da questi eventi mette a 

rischio l’intero sistema finanziario e dimostra la fragilità delle banche. La tecnica di stress 

test è utilizzata proprio per simulare questi eventi imprevedibili e misurare la 

vulnerabilità delle banche, analizzandone la solvibilità, sia a livello di singola banca, sia 

a livello di gruppo ma anche a livello di intero sistema.  

 

Possiamo distinguere tre diverse tipologie di stress test, con caratteristiche, finalità e 

obiettivi completamente diversi: stress test effettuati per la gestione interna del rischio, 

stress test micro-prudenziali e stress test macro prudenziali. I primi hanno l’obiettivo 

principale di affiancare i modelli interni nell’analisi del rischio di mercato, allocare in 

maniera efficiente il capitale nelle diverse aree di business e infine giocano un ruolo 

strategico nella creazione della policy delle banche. Essi sono svolti a livello di singola 

banca e lo scenario preso in considerazione per l’esecuzione del test non è troppo 

severo. I principali fattori di rischio sono idiosincratici80 e riguardano il rischio di 

mercato, operativo e strategico con il fine di analizzare, attraverso la simulazione di 

shock a questi rischi, l’impatto sulla performance di portafoglio.  Il metodo utilizzato di 

solito comprende un approccio bottom-up e i modelli variano da banca a banca. I 

risultati non sono resi pubblici, piuttosto riguardano alta direzione e azionisti. I secondi, 

gli stress test micro-prudenziali, hanno l’obiettivo di affiancare i modelli interni (IRB) per 

l’analisi interna dei rischi e di conseguenza il calcolo dei requisiti patrimoniali (fondi 

propri) da accantonare a livello di vigilanza. Anch’essi sono svolti a livello di singola 

banca, utilizzando scenari di severità moderata. I fattori presi in considerazione 

                                                        
80 Con rischio idiosincratico si intende un fattore esogeno, che colpisce ed influenza una particolare 
variabile e nessun’altra. Uno shock idiosincratico è uno shock specifico, che colpisce una certa variabile 
particolare; diverso da shock comune che colpisce un gruppo di variabili allo stesso tempo. I fattori 
idiosincratici sono perciò specifici dell’attività in questione e non sono quindi correlati con i fattori di 
rischio comune. 
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nell’analisi di scenario comprendono i rischi idiosincratici (specifici della singola banca), 

associati a rischi comuni macroeconomici comuni per tutte le banche che impattano su 

liquidità e solvibilità. Il metodo utilizzato solitamente è bottom-up ed i modelli 

richiedono la validazione da parte delle Autorità di vigilanza. I risultati non vengono resi 

pubblici e solitamente i destinatari dei risultati sono proprio le Autorità di vigilanza.  

Infine, gli stress test macro-prudenziali sono svolti per valutare la solvibilità delle banche 

cosiddette sistemiche (G-SIIs) e di conseguenza dell’intero sistema finanziario. Sono 

effettuati a livello di gruppo (o addirittura l’insieme dei gruppi) e comprendono l’utilizzo 

di scenari estremamente severi con evoluzioni andamentali dei principali fattori 

catastrofici. I fattori presi in considerazione sono macroeconomici e comuni a tutte le 

banche assoggettate a questi test. Questi fattori sono direttamente riconducibili a rischi 

di credito, controparte, mercato e hanno l’impatto più significativo sulla solvibilità delle 

banche. I metodi per effettuarli comprendono l’uso di modelli interni, validati dalle 

Autorità e quindi comprendono solitamente un approccio misto top-down e bottom-up. 

I risultati sono resi pubblici poiché i destinatari dei test sono certamente le Autorità di 

vigilanza, in particolare EBA e BCE, ma anche l’intero mercato, per perseguire la 

trasparenza, pilastro fondamentale negli accordi di Basilea.  

 

Questi ultimi stress tests macro-prudenziali hanno una struttura molto particolare: 

richiedono la definizione di variabili macroeconomiche rilevanti, solitamente PIL, 

Disoccupazione, Tassi di Interesse, Tassi di Cambio, Inflazione, e degli scenari ad esse 

associati, solitamente in un orizzonte temporale pluriennale (tre anni). L’andamento di 

queste variabili influenza i fattori di rischio a cui le banche sono esposte81, perciò si dovrà 

procedere alla stima mediante modelli interni per analizzare le relazioni empiriche 

derivanti da questi shock delle variabili macroeconomiche nei diversi scenari.  

Inoltre, gli shock andamentali e i fattori di rischio impattano sulla situazione 

patrimoniale (RWA) e sui flussi di reddito, facendo anche variare i coefficienti utilizzati 

dalle Autorità per vigilare sull’adeguatezza patrimoniale. Il Capital Ratio (CET1/RWA) 

viene monitorato durante tutta la simulazione e alla fine del periodo di previsione si 

                                                        
81 Fattori di rischio quali aliquota dei crediti deteriorati, Probability of Default, Loss Given Default, perdite 
su posizioni in titoli e valute.  
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misura lo scostamento rispetto ad un valore soglia che la banca deve sempre mantenere 

per superare il test.  

Il test assume anche la finalità di strumento di vigilanza, per le Autorità europee, che 

verificano e accertano la solidità degli Istituti. Nel caso di non superamento, le Autorità 

attuano degli interventi correttivi per cercare di migliorare la patrimonializzazione delle 

banche. I test debbono essere trattati come strumenti di vigilanza in parallelo ai requisiti 

prudenziali di Basilea, non li sostituiscono ma anzi, li affiancano e completano. Infatti, la 

crisi finanziaria iniziata a partire dal 2007 dimostrò come, nonostante le misure di 

solvibilità usate dalle banche per rispettare i requisiti di Basilea fossero perfettamente 

nella norma, banche altamente patrimonializzate, dotate di capitale superiore ai 

requisiti minimi di Basilea, si trovarono improvvisamente in dissesto.  Ciò dimostra come 

i requisiti patrimoniali siano in realtà misure assai statiche e non condizionate dalla 

situazione economica congiunturale. La valutazione dell’adeguatezza è effettuata ad 

una certa data precisa attraverso la misurazione dei rischi a cui la banca è esposta, senza 

però alcun riferimento alle condizioni future dell’economia e al conseguente impatto sul 

capitale delle banche. I dati storici servono esclusivamente per stimare la possibile 

distribuzione di perdite delle diverse categorie di attivi (per calcolare cioè i Risk 

Weighted Assets).  

Gli stress test assumono perciò un ruolo centrale di “correttivi” dei requisiti patrimoniali, 

fornendo una misura dinamica e condizionata agli scenari che si prospettano in un 

determinato periodo temporale. Gli stress test effettuano un aggiustamento per il 

rischio su entrambe le componenti del Capital Ratio, concentrandosi sui possibili flussi 

di reddito o perdite negli anni interessati. La capacità delle banche di mantenere 

un’adeguatezza patrimoniale sufficiente (livelli di capitale adeguati al perseguimento 

della continuità operativa) dipende dalla capacità di generare flussi di reddito stabili in 

qualsiasi scenario possibile, anche in quelli avversi. L’esercizio di stress test consente 

una proiezione dinamica in diversi scenari di tutte le misure utilizzate per comprendere 

lo stato di salute di una banca, quali reddito, margini, perdite/guadagni, RWA e altri 

Ratio regolamentari. Attraverso la simulazione di scenari è possibile misurare l’impatto 

dei fattori di rischio sui bilanci bancari.  
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I principali rischi inclusi nell’analisi sono:  

 

• Il rischio di credito, comprendente tutti i tipi di controparte e tutte le posizioni 

esposte al rischio di default della controparte. Vengono considerate entrambe le 

categorie contabili “loans and receivables” (ovvero principalmente i prestiti alla 

clientela) e “held to maturity” (ovvero i titoli detenuti fino a scadenza). L’impatto 

di questo rischio sui conti delle banche viene valutato convertendo le ipotesi 

contenute negli scenari di stress in variazioni dei parametri relativi alla 

probabilità di default (“Probability of Default” - PD) e alla perdita dato il default 

(“Loss Given Default” - LGD). Queste due misure sono utilizzate per calcolare sia 

i nuovi accantonamenti sui crediti deteriorati, sia le variazioni delle attività 

pesate per il rischio conseguenti al deterioramento del merito di credito delle 

controparti. Non è permesso eliminare le esposizioni entrate in default tramite 

l’utilizzo di stralci o di ipotizzarne un loro rientro nella categoria dei crediti 

performanti. � 

 

• Il rischio di mercato, che include tutte le esposizioni soggette a rischi derivanti 

da fluttuazioni di variabili di mercato, quali i prezzi azionari, i tassi di interesse e 

i tassi di cambio, quindi sostanzialmente le esposizioni incluse nelle categorie 

contabili “at fair value through profit and loss” (misurate al fair value), “held for 

trading” (detenute per la negoziazione) o “available for sale” (disponibili per la 

vendita) e quelle detenute a fini di hedging (cioè ai fini di copertura). Nella 

valutazione di stress, l’impatto sui bilanci viene calcolato applicando dei 

parametri di mercato stressati sulla media del reddito netto da negoziazione dei 

tre anni precedenti alla valutazione. I guadagni derivanti dalle fluttuazioni sono 

ridotti del 30% mentre le perdite sono contabilizzate al 100%, per riflettere il 

principio secondo cui la diversificazione di portafoglio è meno efficace in 

situazioni di mercato avverse (decisione imposta direttamente dall’EBA).  

 

 



 64 

• Le cartolarizzazioni, che possono essere considerate sia al fair value, sia come 

detenute nel portafoglio bancario. Alle prime viene sottoposto il rischio di 

mercato, mentre le seconde si sottopongono al rischio di credito. Solitamente, 

le cartolarizzazioni vengono suddivise in tre classi di rischio (basso, medio, alto) 

per calcolare l’incremento del rischio a esse collegato derivante dalla probabilità 

di migrazione da una classe di rating migliore a una peggiore. � 

 

• Il rischio sul debito sovrano viene trattato in modo diverso a seconda della 

categoria �contabile in cui esso è classificato: alla categoria “held to maturity” 

viene applicato il rischio di credito, calcolando le variazioni delle PD e delle LGD 

in base ai peggioramenti di rating simulati. Alle categorie “held for trading”, 

“available for sale” e “at fair value through profit and loss” invece viene applicato 

il rischio di mercato, utilizzando i parametri di mercato stressati e le svalutazioni 

simulate. � 

 

• Infine, il rischio operativo, che ha un diretto impatto sia sul conto economico sia 

sul capitale regolamentare.  
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2.5  LA STORIA DEI RISULTATI: I NUMERI 

 

 

2.5.1  STRESS TEST DEL 2011 

 

Lo stress test del 2011 considera, come campione di banche, 90 Istituti diversi, in 21 

Paesi. Lo scopo di questo EU-wide stress test fu quello di valutare la resilienza delle 

banche coinvolte in questo esercizio, attraverso un’analisi di scenario che comprendesse 

una situazione di estrema difficoltà a livello sistemico e che quindi potesse verificare la 

solidità e la capacità delle banche a resistere a questi periodi di tensione. Lo scenario 

ebbe lo scopo di valutare la reazione delle banche al deterioramento di alcune delle 

variabili principali, come PIL, Disoccupazione, Prezzo delle case, Inflazione, tasso di 

interesse, rispetto al normale andamento (baseline scenario). Il benchmark di 

riferimento riguarda il quantitativo di capitale che le banche debbono sempre 

mantenere, i cosiddetti fondi propri, rispetto alle attività ponderate per il rischio (i Risk 

Weighted Assets RWA), considerando la soglia limite del 5% nello scenario avverso.  

 

L’esercizio di stress test è stato condotto con la tecnica del bottom-up, nei riguardi delle 

novanta banche coinvolte; i singoli risultati vennero verificati dalle Autorità nazionali, 

per poi essere trasmessi all’EBA che, insieme alla BCE e ESRB, hanno calcolato valori in 

aggregato per tutto il mercato europeo.  

Le banche condussero l’esercizio dal 2010 al 2012, partendo, in aggregato, da una forte 

posizione patrimoniale con un CET1 Ratio di media del 8.9%.  Nel grafico sottostante, 

Figura 2.1, si può notare la situazione di partenza delle novanta banche incluse 

nell’esercizio. Il grafico82 mostra il numero di banche per ogni segmento di CET1 Ratio. 

 

                                                        
82 Tutti i grafici riportati nel seguente capitolo derivano dai documenti ufficiali dell’EBA che riguardano i 
risultati pubblicati dopo ogni esercizio di stress. File consultabili al seguente link: 
https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing 
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Figura 2.1  

 

Con l’analisi svolta attraverso l’esercizio di stress, considerando la situazione dello 

scenario avverso, si evince come, a fine 2011, senza alcun intervento da parte delle 

banche per aumentare il capitale, la situazione sarebbe stata decisamente peggiore 

rispetto al livello di partenza. In Figura 2.2 si riporta i livelli di patrimonializzazione (CET1 

Ratio) delle banche coinvolte:  

 

 
Figura 2.2  

 

Lo shock portò venti banche sotto la soglia del 5%, inoltre, causò un deficit di capitale in 

aggregato di circa 25 Miliardi con un CET1 Ratio medio che da 8.9% passò a 7.4%.  
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In realtà però, l’esercizio diede la possibilità, entro i primi quattro mesi del 2011, alle 

banche di agire in maniera tale da rafforzare il proprio capitale, attraverso aumenti di 

capitale e piani di ristrutturazione. Ci furono così aumenti di capitale per oltre 50 miliardi 

attraverso iniezioni di capitale da parte di governi, emissione di azioni per il mercato 

privato, conversioni da strumenti di capitale di minor qualità veri e propri piani di 

ristrutturazione approvati dalle Autorità competenti.  

Prendendo in considerazione queste azioni da parte delle banche, il CET1 Ratio si 

abbassò da 8.9% a 7.7%, nello scenario avverso. Solo 8 banche scesero al di sotto della 

soglia del 5%, con un deficit di circa 2.5 Miliardi. La situazione, prendendo in 

considerazione anche le azioni intraprese dalle banche per fronteggiare lo scenario 

avverso, è rappresentata in Figura 2.3. 

 

 

 
Figura 2.3  

 

Infine, risulta interessante rappresentare l’evoluzione del CET1 Ratio, in media per tutte 

le novanta banche, per tutto l’esercizio di stress, sia nel caso di scenario di base, sia 

scenario avverso (Figura 2.4).  
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Figura 2.4  

 

Rispetto al valore inziale nel 2010 pari a 8.9%, alla fine dell’esercizio, il CET1 ratio risultò 

inferiore del 1.2%, per un valore pari a 7.7% nello scenario avverso. Considerando invece 

un confronto con lo scenario di base, che implica una economia in ripresa e in aumento 

negli anni di esercizio, il CET1 Ratio aumentò fino a 9.8%, quindi ben 210 punti base in 

più rispetto allo scenario avverso. 

  

Riassumendo, i risultati dello stress test del 2011 dimostrarono che, già alla fine del 

2010, venti delle novanta banche coinvolte, persero gran parte del capitale arrivando ad 

ottenere un CET1 Ratio al di sotto del 5% nello scenario avverso (soglia imposta come 

superamento del test). Il deficit totale aggregato fu di 26.8 Miliardi. Questi dati spinsero 

le Autorità, tra Gennaio e Aprile del 2011, ad effettuare aumenti di capitale per circa 50 

Miliardi, grazie ai quali, a fine 2011 le banche che si trovavano sotto la soglia del 5% 

furono solo otto, con una perdita aggregata di circa 2.5 miliardi (le altre sedici riuscirono 

a portare il proprio CET1 Ratio fra il 5% e il 6%).  

Sulla base di questi risultati, l’EBA impose alle Autorità nazionali di effettuare interventi 

su alcune delle singole banche del proprio Paese, che non ebbero superato a pieno il 

test, per fronteggiare i deficit emersi. Gli interventi richiesti dall’EBA mirarono a 

rafforzare la patrimonializzazione e compresero azioni specifiche e molto severe come 

restrizioni nella distribuzione di dividendi, deleveraging (riduzione del livello di 

indebitamento), emissione di nuovi capitali o conversione di capitale di bassa qualità in 
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capitale primario di classe 1. Infine, risulta doveroso sottolineare che l’EU-wide stress 

test del 2011 portò un nuovo modus operandi nella pratica di questi esercizi di 

valutazione: per la prima volta ci fu una piena trasparenza nei confronti delle esposizioni 

e delle composizioni del capitale delle banche. Questo garantì una completa apertura 

verso il mercato, permettendo ad investitori, analisti e altri esperti del settore di 

sviluppare una completa e totale cultura concernente tutto il mercato bancario 

europeo.  

 

 

 

2.5.2  STRESS TEST DEL 2014 

 

Lo stress test del 2014 prese in considerazione 123 Istituti diversi, in 22 Paesi. Progettato 

e disegnato per fornire alle Autorità di supervisione, alle banche stesse e al mercato 

informazioni consistenti sulla salute e sulla resistenza del sistema bancario e finanziario 

europeo, lo stress test si basa su un set di regole e strumenti comuni che comprendono 

l’analisi in diversi scenari e fungono da strumento di vigilanza imprescindibile per le 

Autorità europee. Rispetto al precedente stress test, quello del 2014 fu migliorato in 

alcuni aspetti centrali per riuscire a potenziare e rinforzare il capitale: innanzitutto fu 

completamente rivista la metodologia, in particolare furono imposti limiti più severi nei 

tetti da rispettare e furono prescritti impatti consistenti nel momento di stress nei 

principali tipi di rischio; l’esercizio comprese anche un’analisi della qualità degli attivi per 

assicurare la validità e la comparabilità dei test; fu aumentato l’orizzonte temporale di 

previsione da due a tre anni; infine, la barriera del CET1 Ratio (il cosiddetto Hurdle Rate) 

da rispettare passò al 5.5%83.  

 

Come detto in precedenza, lo stress test del 2014 è stato caratterizzato da un particolare 

processo di valutazione delle attività bancarie chiamato Comprehensive assessment. 

Questo esercizio di valutazione globale del sistema bancario si basava su due principali 

                                                        
83 Come stabilito da CRR e CRD IV. In precedenza, nei test del 2011, il limite era posto al 5%.  
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pilastri: valutazione della qualità degli attivi (il cosiddetto Asset Quality Review – AQR) e 

gli stress test. L’AQR analizzò i bilanci attraverso una valutazione statica rispetto alla 

qualità del credito e calcolò il rapporto fra CET1 e i RWA che doveva rispettare il valore 

soglia dell’8%. Venne poi successivamente effettuato il vero e proprio stress test, a 

partire dal 2014, col fine di misurare l’andamento del patrimonio bancario in diversi 

scenari: di base e avverso. Lo stress test misurò eventuali deficit di capitale rispetto al 

valore soglia dell’8% nel base e 5.5% nell’avverso.  

Come detto, l’esercizio del 2014 coinvolse 123 istituti bancari, per un totale 

approssimativo di 28.000 Miliardi di assets, corrispondenti a più del 70% di tutto il 

settore bancario europeo. Il campione di banche coprì almeno il 50% di ogni settore 

bancario nazionale, assicurando così una stima non distorta valida per ogni Paese. 

L’esercizio coinvolse tutti i Paesi dell’UE, non solo l’euro-zona e incluse tutte le banche 

al massimo livello di consolidamento84.  

L’EU-wide stress test fu condotto basandosi sull’assunzione di bilancio statico (static 

balance sheet), un bilancio con zero crescita sia nel caso di scenario di base, sia 

nell’avverso. Attività e passività che maturano durante il periodo di esercizio si assunse 

di sostituirle con strumenti finanziari simili in termine di tipologia, qualità del credito e 

maturity. Inoltre, si assunse che tutte le banche, durante l’esercizio, avrebbero 

mantenuto la stessa composizione di business e lo stesso modello (geografico, 

strategico, di prodotti e operativo) e che quindi avessero mantenuto stabili anche le 

entrate e i costi, in linea con l’assunzione di zero crescita. Alle banche, che si sarebbero 

dovute sottoporre ad un piano di ristrutturazione, fu chiesto di allineare le proiezioni 

nello scenario di base con quelle previste dai loro piani; nello scenario avverso invece, si 

chiese di mantenere proiezioni più conservative in linea con le avversità derivanti dal 

mercato.  

L’impatto dei test venne misurato in termini di Common Equity Tier 1 Ratio85. La prima 

misura avvenne, seguendo l’impianto sui requisiti patrimoniali e l’esposizione al rischio, 

in data 31/12/2013. Successivamente, su base annuale, si misurò l’impatto che le 

                                                        
84 Proprio come da normativa CRR e CRD IV, l’esercizio fu svolto al massimo livello di consolidamento per 
coinvolgere tutto il perimetro del gruppo bancario.  
85 Come definiti dalle direttive sui requisiti patrimoniali CRR e CRD IV, di cui si è già parlato nel capitolo 1.  
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situazioni economiche dei diversi scenari causavano su quella misura di 

patrimonializzazione. Vennero definiti degli “Hurdle Rates”, cioè delle misure soglia 

sotto le quali il Common Equity Tier 1 Ratio non sarebbe dovuto andare, per considerare 

il superamento del test. Nel caso in cui il valore fosse sceso al di sotto della soglia le 

Autorità di vigilanza avrebbero apportato dei correttivi, attraverso interventi di 

vigilanza, per riportare le banche interessate alla giusta patrimonializzazione. L’hurdle 

rate per lo scenario di base fu fissato all’8%; l’hurdle rate per lo scenario avverso fu 

fissato al 5.5%.  

 

Per quanto riguarda la copertura dei rischi, l’EU-wide stress test si focalizzò nella 

valutazione degli impatti dei principali rischi sull’insolvenza delle banche. Fu preteso che 

le banche testassero il loro patrimonio per verificare l’impatto dei rischi più comuni, 

quali rischio di credito, rischio di mercato, rischio sovrano, rischio di cartolarizzazione, 

rischio di tasso. Nonostante il focus primario fu sul rischio di credito e di mercato, 

comunque alle banche fu richiesto di valutare nel lungo periodo, per tutta la fase 

previsionale dell’esercizio, eventuali impatti dovuti al rialzo degli interessi attivi e dei 

costi di finanziamento. Inoltre, fu preso in considerazione anche il rischio operativo, non 

direttamente quantificabile ma importante da includere nello studio delle possibili 

distribuzioni di profitto/perdita.  

L’intero meccanismo di stress testing coinvolse più Autorità nazionali e sovranazionali, 

quali EBA, BCE, ESRB, Commissione Europea e le Autorità competenti per ogni singola 

giurisdizione, responsabili della buona riuscita dell’esercizio e coinvolte fra loro da un 

patto di stretta cooperazione. L’EBA fu responsabile dello sviluppo di una metodologia 

comune e della creazione di tecniche e standard nel processo di stress. Inoltre, fornì 

assistenza nelle misurazioni, creando benchmark statistici a tutte le Autorità competenti 

come strumenti di valutazione dei risultati ottenuti dalle banche. Le Autorità 

competenti, includendo anche la BCE, furono responsabili della trasmissione di istruzioni 

e informazioni utili alle banche per completare l’esercizio, nonché della ricezione di 

informazioni direttamente dalle banche stesse; si può dire che ebbero il ruolo di 

“intermediari”. La Commissione Europea e l’ESRB furono responsabili della creazione di, 

rispettivamente, scenario di base e scenario avverso.  
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Complessivamente lo stress test del 2014 vide la perdita di circa 261 Miliardi di capitale, 

principalmente causati dalla perdita di crediti, pari a 492 Miliardi con un impatto di -440 

punti base nel CET1 Capital Ratio (leggermente compensato da continui ma decrescenti 

guadagni). Nello scenario avverso il CET1 Ratio perse all’incirca 260 punti base, passando 

da un 11.1% alla fine del 2013 all’8.5% alla fine del periodo di simulazione (fine 2016). 

24 banche non furono in grado di rispettare la soglia imposta dalle Autorità e conclusero 

l’esercizio in forte deplezione di capitale.  

Successivamente allo stress test avvenuto nel 2011 ci fu un grosso sforzo da parte di 

tutte le banche EU per cercare di migliorare e incrementare i fondi propri detenuti. La 

stessa EBA incentivò e perseguì una forte ricapitalizzazione avvenuta attraverso iniezioni 

di capitali in tutto il mercato. Infatti, a partire da dicembre 2011 si registrò un costante 

aumento, nel corso degli anni, del CET1 Ratio che, di conseguenza, portò ad un esercizio 

di stress, quello del 2014, caratterizzato da una solidità in partenza migliorata e 

maggiorata. In Figura 2.5 sottostante viene riportato il grafico86 dell’evoluzione del CET1 

Ratio dal 2011, anno del precedente stress test, fino al 2013, punto di partenza del 

sopracitato test.  

 

 
Figura 2.5 

 

                                                        
86 Grafico estratto dal documento ufficiale dell’European Banking Authority (EBA) sui risultati del EU-wide 
stress test 2014, pubblicati in data 26 Ottobre 2014. Documento disponibile in: www.eba.europa.eu. 
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I dati riportati si basano su un campione creato dall’EBA che include le maggiori banche 

europee che possiedono all’incirca il 90% delle attività in essere nel mercato bancario.  

Come si evince dal grafico, il Ratio è aumentato di 240 punti base, portando ad una 

situazione patrimoniale più stabile e solida tutte le maggiori banche a livello sistemico 

del mercato europeo. Il dato finale pre-stress test in realtà fu 11.1%, cioè 50 punti base 

in meno rispetto al dato in figura, poiché, come detto, nel 2014 venne effettuato anche 

il Comprehensive assessment, comprendente lo svolgimento dell’Asset Quality Reviw 

(AQR), il quale portò ad un leggero calo la patrimonializzazione, più precisamente il CET1 

Ratio di partenza all’esercizio di stress test fu 11.1%.  

 

In Figura 2.687 si riportano i dati annuali (2013, 2014, 2015 e 2016) delle simulazioni 

effettuate attraverso l’analisi di scenario. Il Plot rappresenta in colore blu la situazione 

patrimoniale nello scenario di base, in giallo invece la situazione che si verrebbe a creare 

se ci fosse uno scenario avverso. Nel grafico accanto sono riportati i delta, cioè la 

differenza fra il valore inziale e il valore di ogni singolo anno.  

 

 

 
Figura 2.6 

 

                                                        
87 Grafico estratto dallo stesso documento del precedente, vedi nota 86.  



 74 

Nel complesso, prendendo in considerazione lo scenario avverso, il Common Equity Tier 

1 Capital Ratio decrebbe di 260 punti base in aggregato. Quindi l’impatto totale, dal 

2013 al 2016, prendendo in considerazione anche l’AQR fu di oltre 300 punti base. In 

figura sono stati riportati i dati in aggregato; ci fu però una significativa dispersione per 

quanto riguarda l’impatto della misura del Ratio nei diversi Paesi, spaziando da valori 

delta intorno allo zero punti base, fino a oltre 500 punti base. Questo fenomeno 

probabilmente fu il risultato di drivers diversi, caratteristiche di scenario diverse, 

composizione dei portafogli e del mix di business, nonché le caratteristiche della qualità 

dei controlli interni responsabili del controllo qualità nei diversi Paesi. Inoltre, è da 

sottolineare che alcune banche si trovarono sotto la soglia di capitale minimo imposta 

del 5.5%, fallendo così l’esercizio.  

Infine, c’è da dire che le mosse delle Autorità competenti sovranazionali (EBA, BCE, 

Commissione Europea) di aumentare la patrimonializzazione dell’intero sistema 

bancario negli anni successivi al precedente stress test furono lungimiranti e opportune, 

infatti circa il 56% delle banche del campione, nello scenario avverso, si ritrovarono 

comunque con un CET1 Ratio sopra l’8% (la soglia dello scenario di base).  

 

Di seguito, Figura 2.7, si riportano i grafici88 rappresentati il numero di banche nei diversi 

range di CET1 Ratio nel caso di scenario avverso sia nell’anno 2013, prima dell’esercizio 

di stress, sia nell’anno 2016, post esercizio. 

 

                                                        
88 Grafici estratti dal documento ufficiale dell’European Banking Authority (EBA) sui risultati del EU-wide 
stress test 2014, pubblicati in data 26 Ottobre 2014. Documento disponibile in: www.eba.europa.eu 
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Figura 2.7 

 

 

I principali drivers nell’impatto sul capitale ricevuto dalle banche furono dati in gran 

parte dalle perdite derivanti dal rischio di credito (completo indebolimento e perdita di 

posizione finanziarie) per circa 440 punti base, ma anche dall’aumento dell’esposizione 

al rischio causata dallo stress per circa 110 punti base. Dall’altra lato però ci furono 

anche effetti positivi, che riuscirono ad abbattere le grosse perdite causate dallo stress, 

quali i profitti operativi, come i tassi di interesse o le entrate derivante da negoziazioni.  

Possiamo analizzare tutte le componenti delle fonti di rischio a cui le banche furono 

costrette ad esporsi nel momento in cui lo scenario divenne avverso. In Figura 2.8 si 

rappresenta l’esposizione ai diversi rischi, considerando esposizione del 2013 = 100. 

 

 
Figura 2.8 
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Come detto in precedenza, l’impatto maggiore fu da attribuirsi al rischio di credito 

identificabile nelle losses derivanti dalla perdita di attività finanziarie dovute all’impatto 

dello stress sul capitale. Il regolamento su questi stress test previde che fossero le stesse 

banche a creare modelli interni per mettere in luce le perdite derivanti da questi rischi; 

in aggiunta le Autorità BCE e ESRB fornirono dei benchmark di riferimento per quelle 

banche che non fossero in grado di sviluppare internamente dei modelli. Lo stress 

derivante dal rischio di credito causò perdite per oltre 20 Miliardi di Euro: l’impatto fece 

aumentare i default, dal 6% al 10%, nel 2016 nelle condizioni di adverse scenario.  

 

Infine, vediamo l’impatto, nei due diversi scenari, sul vero e proprio capitale, il Common 

Equity Tier 1 Capital, cioè il capitale di classe primaria, il più qualitativo per le banche. Il 

grafico a sinistra in Figura 2.9 mostra l’evoluzione del CET1 in aggregato nei diversi anni 

di esercizio, mentre quello a destra indicizza il valore del 2013=100 e rappresenta 

l’andamento negli anni successi, rispetto ai due scenari. 

 

 
Figura 2.9 

 

L’impatto cumulato nello scenario avverso fu di circa 195 Miliardi di Euro, prendendo in 

considerazione tutto il campione. Questo valore equivale ad una perdita del 16% del 

CET1 aggregato di tutte le banche europee.  

 

Per quanto riguarda le azioni di supervisione e gli interventi di vigilanza da effettuarsi 

dopo l’esercizio di stress test, in base ai risultati ottenuti, la responsabilità è da attribuirsi 
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alle Autorità competenti. Ogni Autorità competente del Paese membro decise di attuare 

degli interventi specifici; ci furono però alcuni interventi comuni, building blocks, che 

accomunarono tutti i partecipanti all’EU-wide stress test: gli interventi di vigilanza 

coinvolsero un range di banche specifico, che presentava una situazione critica a livello 

patrimoniale, ma non necessariamente solo coloro che “fallirono” il test, superando le 

soglie critiche dell’8% e del 5.5%; lo stress test fu da considerarsi utile per comprendere 

specificatamente i punti deboli delle banche così da poter attuare dei piani per riuscire 

a prevenire eventuali crisi sistemiche, piani che inclusero principalmente il capitale. I 

piani compresero sia azioni nel breve periodo (short term) per coprire delle carenze 

temporanee, sia piani di ristrutturazione nel lungo periodo (long term) per coprire una 

instabilità di fondo strutturale nella banca. Azioni quali restrizioni nei dividendi, 

cambiamenti nella strategia bancaria e nel business, riduzioni di concentrazioni 

attraverso operazioni di diversificazione, abbassamento dei costi furono intraprese a 

seconda della situazione della singola banca o sistema bancario del singolo Paese da 

risolvere. La BCE dispose un tempo limite di due settimane a tutte le banche coinvolte 

(quelle caratterizzate da gravi deficit) di predisporre un piano dettagliato che riuscisse 

risanare la situazione. Il piano doveva poi essere attuato entro 6 mesi se l’ammanco 

fosse derivato dallo scenario di base o 9 mesi, se fosse derivato dallo scenario avverso. 

Inoltre, alcune azioni ulteriori si sarebbero potute tenere durante il consueto piano di 

SREP89.    

 

Infine, c’è da dire che gran parte dell’impatto negativo concernente il deficit di capitale, 

verificato attraverso lo stress test di Dicembre 2013, fu dovuto a tre banche Greche 

(nello scenario avverso circa 8.7 Miliardi su 24.2 Miliardi provenivano dalle tre banche 

                                                        
89 Il Supervisory Review and Evaluation Process SREP, in italiano Processo di Revisione e Valutazione 
Prudenziale è un regolare esercizio di valutazione e misurazione dei rischi, svolto dalle Autorità di 
vigilanza, a livello di singola banca. Esso consiste in un piano specifico di analisi (svolta di solito per un 
periodo di un anno) concernente le azioni da intraprendere dalla banca per fronteggiare i rischi e le 
inappropriatezze emerse dall’analisi. I punti centrali dello SREP sono i requisiti patrimoniali e il 
contenimento dei rischi. In questa valutazione sono presenti i correttivi e le tempistiche che le singole 
banche devono attuare per rientrare nei parametri indicati dalla vigilanza. Vengono applicati gli stessi 
parametri a tutte le banche, per garantire un’armonizzazione del mercato: analisi del modello 
imprenditoriale (strategia del business), governance e gestione rischi, il capitale (fondi propri), liquidità.  
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elleniche). L’esercizio di stress prese in considerazione come assunzione quella di un 

bilancio statico, ma lasciò la possibilità di aggiungere come “informazioni aggiuntive” 

risultati e dati che si basassero su eventuali piani di ristrutturazione. Il 31 Dicembre 2013 

la Commissione Europea approvò il piano di ristrutturazione per queste banche che 

quindi riuscirono a migliorare, e non di poco, i propri risultati. Nel grafico sottostante, 

Figura 2.10, vengono riportati gli impatti nel CET1 Ratio dei piani di ristrutturazione, nel 

caso di adverse scenario.  

 

 
Figura 2.10 

 

 

 

 

2.5.3  STRESS TEST DEL 2016 

 

Ancora una volta, l’obiettivo dello stress test è quello di assegnare un impianto/metodo 

comune con lo scopo di fornire valutazioni e comparazioni consistenti sulla resilienza 

delle singole banche europee e del sistema bancario a shock economici. L’esercizio del 

2016 non contenne una soglia specifica che indicasse il superamento o il fallimento del 

test; piuttosto il test funse da input fondamentale per il processo SREP, processo di 

supervisione in cui le Autorità forniscono una valutazione sullo stato della banca e 

attuano interventi di vigilanza, soprattutto per quanto concerne i requisiti di Secondo 

Pilastro cioè i requisiti sul capitale. Anche in questo esercizio del 2016 ci fu l’ipotesi 
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molto restrittiva di static balance sheet, cioè attività e passività che sarebbero maturate 

durante l’esercizio sono state sostituite con strumenti finanziari simili. Inoltre, fu 

assunta l’impossibilità di attuare alcuna mossa manageriale durante il test. 

Chiaramente, questa metodologia restrittiva aiutò e facilitò la comparazione e la 

consistenza dei test, fornendo un solido punto di partenza per interventi di vigilanza 

concernenti i fondi propri (la posizione di capitale di vigilanza detenuta dalle banche) e 

azioni manageriali che mitigano l’esposizione ai rischi. 

 

Come i precedenti, anche l’esercizio di stress del 2016 si svolse attraverso la simulazione 

in uno scenario di recessione economica generale, l’adverse scenario, e uno di normale 

continuità, baseline scenario. L’adverse comprese una combinazione di rischi specifichi 

che servirono a testare la predisposizione delle banche ad assorbire eventuali periodi di 

forte tensione. 

L’esercizio di stress partì nel 2016, comprese un campione di 5190 banche da 15 Paesi 

diversi e la media dei CET1 Ratio delle banche coinvolte all’inizio del test fu del 13.2%, 

molto più elevato rispetto agli anni precedenti91, grazie al rigoroso processo di 

rafforzamento iniziato nel 2011. Si nota una crescita di più di 180 Miliardi di CET1 Capital 

rispetto all’esercizio del 2014 e più di 260 Miliardi rispetto a quello del 2011.  

L’impatto sul CET1 Ratio dello stress nello scenario avverso fu di 380 punti base, infatti 

esso decrebbe fino a 9.4%, alla fine del 2018. Si nota però che l’impatto fu variegato e 

cambiò molto da banca a banca: 14 Istituti ebbero un impatto di più di 500 punti base.  

Nel grafico sottostante, Figura 2.11, viene rappresentata l’evoluzione del CET1 Ratio 

aggregato in percentuale e il delta, cioè la differenza espressa in punti base rispetto al 

punto di partenza (Dicembre 2015). 

 

 

                                                        
90 Le 51 banche si divisero in: 37 provenienti da Paesi sotto il controllo del Meccanismo Unico di Vigilanza 
(SSM) e 14 invece da Danimarca, Ungheria, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.  
91 Il CET1 Ratio del 2016 fu più di 200 punti base superiore a quello del 2014 e oltre i 400 superiore alla 
media del 2011.  
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Figura 2.11 

 

L’impatto di stress sul valore di CET1 Ratio derivò dal cambiamento delle componenti 

che servono a calcolare lo stesso: l’esaurimento del capitale (Core Capital che si trova al 

numeratore) e l’aumento delle attività ponderate per il rischio (Risk Weigheted Assests 

- RWA o Risk Exposure Amount - REA, che si trovano al denominatore). Nello scenario 

avverso, il CET1 Capital decrebbe del 22% e l’RWA aumentò del 10%. Le due componenti 

del CET1 Ratio vengono rappresentate in Figura 2.12: 

 

 
Figura 2.12 
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I maggiori drivers, che causarono l’impatto nel cambiamento del CET1 Ratio aggregato, 

furono le perdite derivanti dal rischio di credito (danneggiamento di assets finanziari e 

di posizioni creditizie in corso), l’aumento dell’esposizione a rischi di mercato e perdite 

derivanti dal rischio operativo. L’impatto maggiore derivò dalle perdite causate dal 

rischio di credito, circa 349 Miliardi, pari a circa 370 punti base nel CET1 Ratio. Le restanti 

perdite, derivanti dal rischio operativo e dal rischio di mercato, ammontarono a, 

rispettivamente, circa 110 punti base per un totale di 105 Miliardi e 90 punti base per 

un totale di 83 Miliardi.  Da tenere in considerazione anche i profitti che derivarono dalla 

continuità delle operazioni e riuscirono a limitare l’esposizione ai rischi. In Figura 2.13 si 

rappresentano specificatamente la contribuzione dei drivers al cambiamento di valore 

del CET1 Ratio nello scenario avverso: 

 

 
Figura 2.13 

 

Inoltre, è possibile analizzare le variazioni dell’ammontare dell’esposizione ai singoli 

rischi, rappresentando in Figura 2.14 tutte le componenti delle fonti di rischio a cui le 

banche furono costrette ad esporsi nel momento in cui lo scenario divenne avverso.  
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Nel grafico è rappresentata l’esposizione ai diversi rischi considerando che nel 2015 

l’esposizione fosse pari a 100. 

 

 
Figura 2.14 

 

Il risultato dimostrò, nel complesso, una forte resilienza da parte del sistema bancario 

europeo, grazie anche ai significativi aumenti di capitale effettuati in passato. Le banche 

prese individualmente, successivamente all’esercizio, discussero i risultati con le 

Autorità competenti e, durante il processo SREP, furono prese in considerazione 

eventuali azioni manageriali per fronteggiare eventuali rischi non coperti.  
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2.6  LE CRITICHE ALLA PRATICA DEGLI STRESS TEST 

 

 

2.6.1  BILANCIO STATICO 

 

Come già annunciato nei precedenti paragrafi, gli EU-wide stress test si fondano 

sull’ipotesi di stato patrimoniale statico durante tutto l’orizzonte temporale 

dell’esercizio; ciò significa l’assunzione che le banche mantengano invariata la propria 

struttura di attività e passività, in termine sia di quantità, sia di maturità e sia di mix di 

esposizioni. Questa assunzione può risultare già forte nell’analisi effettuata prendendo 

in considerazione uno scenario di base, risulta ancor più ingente se la si considera in uno 

scenario avverso, di fronte ad un periodo di crisi prolungato con condizioni 

macroeconomiche avverse. Risulta alquanto irrealistico pensare che di fronte a tre anni 

di recessione le banche possano rimanere indifferenti davanti alla successione di eventi 

negativi, completamente inermi possano non cercare di effettuare alcun correttivo per 

cercare di tamponare e arginare la crisi. Risulta, invece, molto più concreto pensare che 

le banche reagiscano effettuando mosse strategiche come comprare/vendere posizioni, 

cercando di aumentare le riserve di capitale (fondi propri), modificando il modello di 

business per renderlo il più idoneo possibile alle circostanze economiche. 

Il motivo principale per questa scelta nel modus operandi dei test, da parte di EBA e BCE, 

è quello di garantire un trattamento equo fra banche, garantire un’uniformità di 

esecuzione che non porti a disuguaglianze e arbitrarietà nelle procedure e nello 

svolgimento dell’esercizio. Impedire azioni correttive da parte del management delle 

banche garantisce la neutralità dell’esercizio e impedisce la possibile perdita di 

confrontabilità dei risultati.  

Si tratta di un compromesso: da un lato l’assunzione di staticità garantisce uniformità e 

permette una standardizzazione del meccanismo, dall’altro lato però non garantisce una 

situazione realistica di quella che potrebbe essere una vera e propria fase di crisi 

congiunturale sistemica.  
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Per cercare di ovviare a questo tradeoff, come è già stato spiegato nel paragrafo 

precedente, spesso vengono combinati stress test effettuati con approcci differenti, sia 

la versione più uniforme e standard bottom-up con l’assunzione di bilanci statici, sia la 

versione top-down, effettuata da parte delle Autorità europee, che utilizzano un 

approccio dinamico per prendere in considerazione nell’analisi anche eventuali 

correttivi. Una sorta di doppio stress test in parallelo che permette di considerare 

entrambi gli aspetti trattati. Inoltre, c’è da dire che spesso ex post allo svolgimento 

dell’esercizio vengono implementati i risultati ottenuti da alcune banche con i piani di 

ristrutturazione92 approvati dalla Direzione Generale della Concorrenza della 

Commissione Europea; tali piani creati dal management prevedono, ad esempio, la 

dismissione di attività o incrementi di capitale o qualsiasi altro tipo di attività volta a 

ridurre il livello di rischio complessivo delle banche. In questi casi, l’assunzione di bilanci 

statici, con un piano di ristrutturazione strategico già approvato sarebbe del tutto 

incoerente.  

 

 

 

2.6.2    MANCANZA DI UN DIRETTO COLLEGAMENTO FRA TEST ED  

     ECONOMIA REALE 

 

Un’ altra critica mossa agli stress test, direttamente collegata all’ipotesi di stato 

patrimoniale statico, è l’esclusione dei cosiddetti effetti di secondo impatto93 

dall’esercizio e quindi un mancato collegamento diretto fra il mondo finanziario e 

l’economia reale. L’esempio più lampante e semplice per questo mancato collegamento 

diretto è il caso di correlazione fra crescita economica ed erogazione di prestiti: nel caso 

                                                        
92 Un esempio è stato fatto nel precedente paragrafo quando, nello stress test del 2014, è stato concesso 
alle banche, i cui piani di ristrutturazione erano stati approvati, di inserirli nell’esercizio, permettendo un 
miglioramento di 90 punti base del CET1 Ratio nel risultato previsionale finale nel caso di scenario avverso.  
93 Gli effetti di secondo impatto fanno riferimento all’impatto non immediato, ma ritardato di un periodo, 
che una variazione, uno shock o un cambiamento di scenario hanno su una o più variabili specifiche, non 
direttamente riconducibili alla variabile che ha subito lo shock. Un esempio è un cambiamento in una 
variabile finanziaria che si riverbera anche nell’economia reale.  
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di crescita economica nulla (pari cioè a 0) i debitori delle banche subiranno ripercussioni 

sul rating ottenuto e di conseguenza, necessariamente, a questo deterioramento della 

qualità del credito seguirà una diminuzione di prestiti erogati da parte delle banche; 

questa contrazione nei prestiti ha chiaramente un diretto impatto sull’economia reale, 

in quanto influisce sulla fonte primaria di risorse per investimenti e consumi, impatto 

che non fa altro che peggiorare ancor di più la situazione economica di zero crescita. 

Tale meccanismo ha un diretto impatto sull’economia reale e porta ad un ulteriore 

peggioramento della situazione, che da crescita pari a zero si trasforma in decrescita, la 

quale ha un effetto ancor maggiore sullo shock iniziale da cui si era partiti in condizione 

di stress.  

Risulta veramente difficile e complesso, sia a livello teorico e ancor di più a livello 

pratico, pensare di cogliere e stimare tutte le possibili interazioni. Un po’ per semplicità, 

un po’ per mancanza di tempo (avendo tabelle molto rigide da rispettare) e un po’ per 

impossibilità nell’approfondire questi aspetti, BCE ed EBA hanno sempre preferito 

limitarsi alle analisi di scenario direttamente analizzabili sullo stato patrimoniale delle 

banche, senza cioè andare in profondità di quelli che potrebbero essere gli ulteriori 

riverberi nel lungo periodo. Nello svolgimento dell’esercizio, questo tipo di problema 

non si presenta esclusivamente nello scenario di stress, ma anche in normale 

operatività; infatti, molte banche tendono a ridurre la quantità di credito erogato nei 

periodi di esercizio di stress test per paura di fallirli. Gli Istituti preferiscono, piuttosto di 

andare incontro al rischio di fallimento del test e quindi a interventi correttivi, sottoporsi 

a misure correttive, quali standard più elevati per l’erogazione, contraendo il credito e 

mantenendo in pancia più capitale possibile. Tutto questo non fa altro che innescare il 

circolo vizioso sopra citato nell’esempio.  

Una soluzione di compromesso sarebbe “aumentare di una quantità arbitraria l’entità 

dello shock inizialmente modellato nello scenario di stress”94 che, pur essendo 

semplicistica, stimerebbe una possibile relazione fra economia reale e economia 

finanziaria.  

 

                                                        
94 Da “The journal of Banking Regulation – Stress test and their contribution to financial stability”, Marcelo.  
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2.6.3     MANCATA INCLUSIONE DEL RISCHIO SISTEMICO E DEL  

    RISCHIO DI LIQUIDITÀ  

 

Un altro aspetto molto interessante che rappresenta una possibile fragilità di questi test 

è l’esclusione del rischio sistemico tra i rischi presi in considerazione nell’esercizio. Il 

sistema bancario europeo, ma si può dire anche mondiale, è caratterizzato da sempre 

più interconnessioni fra banche, mutue relazioni contrattuali e attività sempre più simili. 

Il rischio sistemico deriva dalla possibilità che una situazione di tensione per una singola 

banca possa espandersi all’intero sistema finanziario. Da qui si ricollega la definizione di 

banca a rilevanza sistemica, come istituto il cui fallimento ha un impatto sull’intero 

sistema. Da tenere in considerazione che il sistema finanziario non si compone 

solamente di banche, ma comprende anche assicurazioni, fondi pensione, hedge funds, 

Fondi Comuni di Investimento, Sicav, Private Equity Fund e molti altri Intermediari 

finanziari. L’esempio più classico è quello del conglomerato finanziario, un ente che 

svolge attività in settori diversificati, bancario, assicurativo d’investimento nonché tutte 

le attività accessorie. Al giorno d’oggi, essendo che le azioni di ogni Istituto non 

rimangono confinate all’interno dello stesso ma si ripercuotono in maniera più o meno 

grave sull’intero sistema, è importante, nel momento in cui si vuole testare la stabilità a 

livello micro ma soprattutto macro-prudenziale, tenere da conto questa possibilità.  

Pur avendo una finalità macro-prudenziale, cioè verificare la resilienza e la tenuta del 

sistema finanziario, lo stress test nasce di natura micro-prudenziale, cioè pone sotto 

esercizio di stress le singole banche; risulta pertanto difficoltoso avere, durante 

l’aggregazione dei dati, un quadro genere su quello che potrebbe essere il rischio 

sistemico delle singole banche.  

Un altro aspetto rilevante da prendere in considerazione ai fini del test è la garanzia che 

l’economia generale del sistema bancario non perda la capacità di coinvolgimento da 

parte di investitori e risparmiatori. Tutto ciò potrebbe essere minato da una pratica 

comune che è quella delle cosiddette fonti wholesale95, fonti di finanziamento 

                                                        
95 Con Wholesale Banking si intende una sorta di “banca all’ingrosso”. Si tratta di una tecnica di raccolta 
di fondi che concentra i rapporti con una cerchia di clientela ristretta e qualificata e comprende 
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alternative al classico deposito. Non essendo esse garantite, nel caso di percezione di 

possibile insolvenza da parte delle banche, si presenta una situazione di “corsa agli 

sportelli” con il ritiro di tutti gli investimenti. Le banche si trovano così in una situazione 

di carenza di liquidità, alla quale possono sopperire o raccogliendo nuovo capitale o 

attuando un processo di deleverage96, ovvero diminuendo la quantità dell’attivo. Per 

ridurre il livello di indebitamento, una banca ha due principali possibilità: l’aumento del 

capitale sociale oppure la riduzione dei prestiti alla clientela. Spesso, in periodi di crisi o 

tensione, gli aumenti di capitale sono molto difficoltosi da attuare, perciò la via più 

semplice e percorribile è la diminuzione degli attivi; ma ciò, in un’economia debole, dove 

presumibilmente saranno numerosi gli Istituti ad adottare questa strategia, causa un 

crollo dei prezzi e un conseguente “credit crunch97”, principalmente nei confronti dei 

creditori meno meritevoli. Il problema di crisi di liquidità del mercato wholesale, e non 

solo, è stata una componente rilevante nella recente crisi finanziaria. Risulterebbe 

perciò opportuno l’inserimento nell’esercizio di stress di un vero e proprio rischio di 

liquidità e non includere solamente un incremento dei costi di raccolta. 

 

Infine, per restare in tema di test a livello macro-prudenziale, considerando quindi la 

stabilità dell’intero sistema finanziario, lo studioso David Greenlaw afferma che “per 

essere veramente macro-prudenziale, uno stress test dovrebbe imporre misure di 

ricapitalizzazione non solo agli Istituti che falliscono il test, ma anche a quelli che lo 

hanno superato, in modo da garantire che abbiano le risorse necessarie per assorbire gli 

asset degli enti più deboli e mantenere la capacità di credito del sistema nel suo 

insieme”98. 

                                                        
ammontare di denaro consistente e tecnica molto sofisticate. Questa tipologia di raccolta è diversa dai 
depositi e non è garantita.  
96 Termine che indica una riduzione del livello di indebitamento di un’istituzione finanziaria.  
97 Il termine credit crunch indica una restrizione dell’offerta di credito da parte delle banche o Istituti 
finanziari in generale nei confronti della clientela (particolarmente clientela corporate). Il manifestamento 
è attraverso il rifiuto della concessione del credito mediante o l’aumento dei tassi di interesse o criteri di 
valutazione del merito creditizio più severi e stringenti. Possono essere svariate le motivazioni del c.c., 
come scelte di business, mancanza di fiducia, interventi di politica monetaria ma sicuramente il più diffuso 
è la carenza di liquidità nel sistema bancario.  
98 Da “Stressed Out: Macroprudential Principles for Stress Testing” di David Greenlaw, Anil K Kashyap, 
Kermit Shoenholtz, Hyung Song Shin.  
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2.6.4   UTILIZZO DEL SOLO CET1 RATIO, INCERTEZZA SUL CALCOLO 

   DEI RWA E ASSENZA DI LEVERAGE RATIO 

 

L’esercizio degli stress test si basa su un unico parametro, il CET1 Ratio. Questa misura 

è composta dal Common Equity Tier 1 al numeratore, cioè il capitale di più alta qualità, 

come azioni ordinarie, riserve da sovraprezzo, utili trattenuti e altre componenti di 

reddito complessivo accumulate; al denominatore, invece, sono presenti le attività che 

la banca detiene, ponderate per il rischio associato, i cosiddetti Risk Weighted Assets. 

Come detto nel primo capitolo, paragrafo sui requisiti patrimoniali, già a partire da 

Basilea II99 sono stati introdotti modelli interni per la valutazione del rischio, IRB di base 

e Foundation, che incidono direttamente sulle ponderazioni da applicare agli RWA. 

Questo metodo, seppur autorizzato e convalidato dalle Autorità, si presta a 

manipolazione da parte delle banche nel calcolo dei pesi da moltiplicare per abbattere 

gli accantonamenti, in modo da dover impiegare meno capitale come riserva, ma 

comunque rispettare le soglie imposte. L’utilizzo di metodi interni, rispetto all’approccio 

standard, comporta quasi sempre una “densità di rischio” minore, cioè un minor peso 

delle attività ponderate per il rischio sul totale delle attività. Questo si verifica 

maggiormente negli Istituti con minor capitalizzazione (sottocapitalizzati) o in quegli 

Istituti con sede nei Paesi dove la supervisione delle Autorità è meno severa.  

Uno studio di Blundell-Wignall e Roulet100 nel 2012 ha dimostrato che non vi è 

necessariamente una correlazione fra il valore CET1 Ratio e Distance to Default101, cioè 

la possibilità di andare in default, di una banca. Al contrario, il CET1 Ratio sembra non 

                                                        
99 Furono introdotti con l’Accordo di Basilea II e nel 2010, col successivo accordo di Basilea III fu revisionato 
tutto il concetto di capitale. Tale accordo si è posto l’obiettivo di rafforzare la qualità del capitale 
prudenziale detenuto dagli enti creditizi, incrementando la quota minima di capitale di tipo Tier 1. Inoltre, 
ha introdotto due cuscinetti di capitale aggiuntivi per ridurre l’effetto pro-ciclico della regolamentazione, 
ovvero ha obbligato le banche ad accumulare capitale durante periodi economici favorevoli in modo da 
poterlo poi erodere senza grossi problemi durante le crisi. Il primo cuscinetto è denominato “capital 
conservation buffer” e consiste in ulteriore 2,5% di Common Equity Tier 1, il secondo invece è denominato 
“countercyclical buffer” e può variare dallo 0 al 2,5% di capitale Tier 1. 
100 Da “Behind Smokes and Mirrors on the alleged recapitalization of Europe’s Banks”  
101 La Distance to Default (DD) è data dal rapporto fra la differenza dell’attivo e del passivo di mercato e 
la volatilità implicita moltiplicata per l’attivo di mercato: = (ATTIVOMERCATO – PASSIVOMERCATO ) / (Volatilità 
implicita x ATTIVOMERCATO) 
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essere la misura più indicativa per analizzare la situazione di una banca e valutarne la 

sanità. A controprova di ciò, alcune banche102, che avevano ottenuto ottimi esiti 

numerici dallo svolgimento di stress test, dopo pochi mesi sono state costrette a 

chiedere aiuti di stato per crisi imminenti. Successivamente al test del 2011 le banche 

europee seguirono le indicazioni e le direttive delle Autorità di vigilanza che richiesero 

un aumento della patrimonializzazione e di conseguenza un miglioramento nei propri 

coefficienti patrimoniali; queste operazioni, però, spesso si fecero attraverso la 

mitigazione dei pesi di rischio tramite il cambiamento di modelli di calcolo103, e non 

attraverso aumenti di capitale o riduzione degli attivi. Queste operazioni consentivano 

un miglioramento del CET1 Ratio, ma non un miglioramento nella vulnerabilità delle 

banche stesse.  

Gli stessi autori Blundell-Wignall e Roulet propongono, piuttosto, la misura del leverage 

ratio104 come indicatore di qualità per la valutazione. Le operazioni precedentemente 

descritte non hanno alcun impatto sul leverage ratio, che quindi dovrebbe essere un 

valore significativo per la valutazione e incorporato come parametro di riferimento da 

affiancare al CET1 Ratio.  A controprova dell’importanza di entrambi gli indicatori, presi 

in considerazione simultaneamente per riuscire a inquadrare la situazione patrimoniale 

in toto, si può fare l’esempio di come in Europa ci siano banche diversamente 

capitalizzate in base al Paese di appartenenza: le banche di Paesi quali la Germania, la 

Francia e l’Olanda sono contraddistinte da RWA molto bassi rispetto al totale degli attivi 

e quindi risultano avere un ottimo CET1 Ratio; allo stesso tempo però, le banche in 

questione sono tra le più basse in termini di leverage ratio d’Europa, contraddicendo il 

dato precedentemente trovato, indicatore di forte capitalizzazione. Perciò 

accompagnando al CET1 Ratio anche il Leverage Ratio, come parametro di riferimento 

per il passaggio del test, probabilmente si risconterebbero in maniera più accurata delle 

carenze di capitale.  

                                                        
102 Ad esempio, post Stress Test 2011, i casi di Dexia in Belgio e Bankia in Spagna.  
103 Esempi di queste operazioni di cambiamento operativo sono l’utilizzo di un sistema centrale di clearing 
dei derivati e tecniche di trasferimento del rischio quali l’acquisto di protezioni sul credito. 
104 Il Leverage Ratio è un indicatore di qualità del capitale, delinea la percentuale di capitale derivante 
dalla forma di debito. È calcolato come rapporto tra capitale TIER 1 e total exposure. Già introdotto con 
Basilea III e imposto il limite minimo del 3%.  
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CAPITOLO III  

SCENARIO ANALYSIS e STRESS TEST 2018 

 

 

 

3.1  L’ANALISI DI SCENARIO 

 

La Scenario Analysis consiste nello studio dell’andamento e dell’evoluzione di fenomeni 

economico-finanziari, nell’ipotesi in cui si verifichi un determinato scenario evolutivo, 

che comprende un andamento preciso di alcune variabili guida. Il metodo dell’Analisi di 

Scenario integra e completa le tecniche di simulazione in quanto permette di scegliere 

fra i vari risultati futuri, nei diversi scenari, che meglio corrispondono ai set di eventi che 

stanno accadendo. L’utilizzo corretto di questa tecnica consiste nell’implementazione di 

diversi scenari che corrispondano a diversi trend economici di interesse. La stima delle 

future realizzazioni delle variabili di interesse, sulla base di scenari differenti, permette 

una migliore comprensione delle implicazioni presenti fra le variabili simulate e quindi i 

loro output e le variabili dello scenario.  

Ogni scenario ha associata una probabilità di realizzazione, che riflette la verosimiglianza 

che le relative ipotesi, collegate a quello scenario, possano accadere.  

 

Lo Scenario è un insieme di previsioni condizionate da diverse ipotesi; è di fondamentale 

importanza prevedere possibili andamenti futuri di variabili economico-finanziarie 

poiché da esse derivano delle decisioni. Nella stima di possibili scenari futuri ci troviamo 

in condizioni di incertezza, non si conoscono gli eventi, c’è incertezza nella stima di 

qualsiasi componente elementare che caratterizza lo scenario. L’obiettivo è quello di 

tentare di costruire una distribuzione di probabilità per disegnare i differenti esiti del 

business su quel dominio, in quel dato scenario. Stimare la possibile distribuzione di 

eventi in un determinato scenario sconosciuto è molto complesso; infatti si è in grado 
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di creare una distribuzione precisa solo se si conoscono le componenti elementari di 

quella distribuzione, altrimenti si tratta di una vera e propria stima. L’analisi di scenario 

è una situazione completamente diversa rispetto all’analisi del rischio associato ad un 

evento. Nel caso del rischio si è a conoscenza di questi eventi elementari e si tratta di 

rappresentare un possibile valor medio o valore atteso e la corrispondente varianza o 

deviazione standard105. Nel caso di incertezza, invece, questa distribuzione è stimabile 

con grosse complicazioni ed in maniera assai approssimativa.  

Nel caso reale dell’analisi di scenario si è costretti ad “azzardare” delle ipotesi; gli eventi 

ignoti, dei quali non siamo a conoscenza e non riusciamo a prevedere con certezza, 

hanno ripercussioni concrete sulla stima effettuata. Perciò, l’analisi di scenario si può 

descrivere come un metodo di analisi e previsione economica a medio-lungo termine, 

sia di tipo qualitativo sia quantitativo, che consiste nel formulare ipotesi di una serie di 

possibili andamenti futuri di specifiche variabili economico-finanziarie, che, grazie 

all’attribuzione di probabilità di realizzo e avvenimento, permettono la formulazione di 

conclusioni previsive dall'insieme delle informazioni raccolte. 

 

La creazione di scenari alternativi, legati alle possibili involuzioni delle condizioni 

economiche, permette lo studio e l’anticipazione di possibili andamenti futuri, collegati 

a diverse probabilità di accadimento. La creazione, la simulazione e lo studio di questi 

scenari garantisce il miglioramento della conoscenza riguardo ad eventi futuri ignoti e 

incerti e, inoltre, permette di affiancare modelli empirici alle decisioni strategiche ed 

economiche, d’investimento, di asset allocation, di copertura dei rischi, di gestione di 

attivo e passivo e molto altro, garantendo quindi un fondamento pratico alle decisioni 

più delicate ed importanti per l’azienda.  

                                                        
105 Il Valor Medio o Valore Atteso !(#) di una variabile casuale X (questo nel caso di variabile discreta, 
cioè una variabile definita che possa assumere un numero finito di valori) è dato dalla somma dei possibili 
valori assunti dalla variabile, moltiplicati per la probabilità che ogni singolo valore sia assunto (cioè la 
probabilità di accadimento). È considerata la media ponderata dei possibili avvenimenti. Formalizzando: 
!(#) = ∑ '(	*(

+
(,- . 

Spesso a questo valore viene affiancata la Deviazione Standard (o scarto quadratico medio) cioè una stima 
della variabilità della serie. È la radice quadrata della varianza ed indica la dispersione dal valor medio. 
Formalizzando:  

./ =
∑ (0120̅)

45
167

8
 , dove '̅ è la media aritmetica di x. ./ è la varianza, cioè la standard deviation al quadrato.  
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Il punto di partenza per l’analisi di scenario è la creazione di un modello econometrico, 

che rappresenti e descriva il sistema economico, finanziario e aziendale d’interesse, 

poiché esso permette la costituzione di un insieme di vincoli per la simulazione di 

scenario. L’interesse principale è riuscire a capire quanto e come varino gli output del 

sistema, data una certa sollecitazione agli input. Questa tipologia di analisi viene definita 

Analisi di Sensitività106. Lo scenario rappresenta una delle possibili combinazioni di valori 

assunti dalle variabili input del modello, cioè dalle variabili indipendenti. L’analisi di 

sensitività non è altro che un’analisi what if, cioè un’analisi che identifica le conseguenze 

di possibili cambiamenti nei parametri che compongono il fenomeno di interesse. 

Questa analisi rivela quali siano le fonti di incertezza per il risultato finale della variabile 

dipendente e quanto queste fonti incidano e pesino sul suo andamento.  

 

Come già trattato nel capitolo precedente, l’EU-wide Stress Test, definito dall’EBA, è una 

tecnica di verifica della conformità, della tenuta e della stabilità dell’intero sistema 

finanziario e in particolare bancario europeo ma anche delle singole banche. Gli stress 

test sono implementati attraverso l’analisi di scenario, cioè una simulazione effettuata 

dalle banche sotto condizioni particolari, definite dall’EBA. Come detto, gli scenari in cui 

le banche si proiettano per il triennio successivo alla data di inizio del test sono di due 

tipi: di base, cioè di normale operatività (Baseline Scenario) ed avverso, cioè in situazione 

di estrema tensione economica e finanziaria (Adverse Scenario).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
106 L’analisi di sensitività consiste nel valutare gli effetti nei risultati forniti da un modello (un modello che 
rappresenti un certo fenomeno economico-finanziario descritto mediante una funzione analitica) 
derivanti da cambiamenti e variazioni delle variabili input che lo compongono.  
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3.2  STRESS TEST 2018 

 

Lo stress test del 2018 comprende 48 Istituti bancari dell’Unione Europea (in particolare 

4 sono italiani107), che in totale rappresentano circa il 70% degli asset in Europa. Le 

banche per essere incluse nell’esercizio devono possedere un minimo di 30 Miliardi di 

Euro in attivo. Questo criterio garantisce la selezione delle banche maggiori, significative 

a livello europeo; questa soglia è la stessa per essere incluse nelle cosiddette banche 

significative, cioè quelle banche controllate dal Movimento Unico di Vigilanza che fanno 

riferimento all’EBA, come Autorità di vigilanza. 

I due scenari, di base ed avverso, saranno testati per il triennio 2018-2020 e la base di 

partenza sarà il bilancio di chiusura al 31 Dicembre 2017, per non tenere conto di 

eventuali accorgimenti e miglioramenti effettuati dagli istituti nei primi mesi dell’anno 

corrente, interventi volti a migliorare la propria situazione.  

 

L’impatto dell’EU-wide stress test verrà quantificato in termini di CET1 capital108.  Più 

precisamente, verranno utilizzati sia indicatori di capitale come il CET1 Ratio, sia 

indicatori di indebitamento come il leverage ratio. Non verrà imposta alcuna soglia 

minima nei requisiti da rispettare durante il test, non ci sarà un esito finale di 

superamento o fallimento. Comunque, le Autorità competenti utilizzeranno i risultati di 

questo stress test come input per il processo SREP.  

Facendo riferimento al documento ufficiale pubblicato dal Comitato Europeo per il 

Rischio Sistemico (CERS)109 “Adverse macro-financial scenario for the 2018 EU-wide 

banking sector stress test”110, dove viene precisamente delineato lo scenario avverso 

per lo stress test, le Autorità di vigilanza EBA e BCE in collaborazione con ESRB avviano 

e coordinano lo stress test per valutare la resilienza delle banche. Lo scenario avverso, 

                                                        
107 Le banche italiane coinvolte nello stress test sono: Banco BPM, Intesa San Paolo, Unicredit, Unione di 
Banche Italiane (UBI).  
108 Spiegazione effettuata nel capitolo 1 del presente lavoro. 
109 In inglese European Systemic Risk Board (ESRB) 
110 Documento presente nel sito ufficiale dell’ESRB: 
https://www.esrb.europa.eu/mppa/stress/shared/pdf/esrb.20180131_EBA_stress_test_scenario__mac
rofinancial.en.pdf?43a5f3c6c04f2daa03bd950b55d8897b 
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in cui si focalizzala maggior attenzione, in quanto indicatore di capacità di resistenza a 

shock del mercato (si può dire che lo scenario di base serva principalmente come 

confronto) viene delineato dalla BCE e include variabili come GDP, Inflazione, 

Disoccupazione, Prezzo degli assets e Tassi di interesse. L’applicazione della 

metodologia di stress test comprende la definizione di alcuni parametri di mercato, 

significativi a livello macroeconomico e finanziario, da “stressare” per valutare la 

resistenza del sistema bancario e finanziario.  

 

Le Autorità identificano quattro principali rischi, che rappresentano la minaccia 

maggiore per la stabilità del sistema finanziario: 

 

• Un brusco, improvviso e considerevole repricing (cioè un cambiamento dei 

prezzi) dei premi al rischio111 nei mercati finanziari globali che comporta un 

inasprimento delle condizioni finanziarie generali. Le reazioni sui mercati 

azionari ed obbligazionari sarebbero quella di un forte repricing.  

• Un ciclo avverso (definito dall’EBA “adverse feedback loop”), prolungato e 

ripetuto, caratterizzato da debole redditività bancaria e scarsa crescita nominale 

dell’attività economica, nel bel mezzo di un periodo di cambiamenti strutturali 

nel settore bancario europeo.  

• Una complessa sostenibilità del debito, sia pubblico che privato, circondato da 

una situazione di ri-prezzamento dei premi al rischio e da una frammentazione 

politica. 

• Rischi di liquidità nel settore finanziario non-bancario con potenziali impatti 

anche in tutto il più esteso mercato finanziario. 

 

                                                        
111 I premi al rischio, Risk Premia, possono essere considerati come quella compensazione che l’investitore 
chiede al mercato per “sopportare” il rischio legato ad un investimento. È quella maggiore remunerazione 
direttamente collegata al rischio in essere. Il rischio deve essere sempre prezzato in maniera corretta, è 
una forma di compensazione data agli investitori in grado di sopportare un maggiore rischio. Quel surplus 
di rendimento per un investimento, rispetto al rendimento risk-free, viene definito premio al rischio, risk 
premium.  
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Nel caso di scenario avverso, il primo rischio sistemico è considerato il più significativo 

dei quattro, in quanto può innescare gli altri rischi rimanenti, più strettamente collegati 

al sistema bancario europeo. Nel caso del rischio di repricing dei risk premia, è di così 

notevole entità che, anche nel caso dovesse partire inizialmente da Paesi all’esterno 

dell’UE, ben presto si riverserebbe nei Paesi europei attraverso sia il canale finanziario 

sia di economia reale, scatenando shocks alla fiducia dell’intero sistema europeo; tutto 

ciò porterebbe la domanda nell’UE in una situazione di profonda recessione. 

Legato sempre al primo rischio, considerato dall’EBA il più pericoloso, vi potrebbe essere 

il repricing causato da valutazioni elevate nei principali mercati azionari e obbligazionari 

globali, unitamente a bassi livelli di volatilità. L’incertezza politica legata alle tensioni 

geopolitiche (come ad esempio la Brexit112) e i cambiamenti nelle aspettative di mercato 

dei partecipanti a riguardo delle politiche economiche attuate nei principali mercati del 

nostro continente potrebbero far innescare quel cambiamento nei premi al rischio che 

tanto si teme, riversandosi nel mercato azionario e obbligazionario europeo.   

 

Da tenere in considerazione che la politica monetaria, durante l’esercizio dello scenario 

avverso, si assume rimanga costante e segua le aspettative come nel caso dello scenario 

di base. Quindi, ad esempio, l’aumento nei rendimenti dei titoli di stato e l’aumento dei 

tassi di interesse non riflette alcun cambiamento nella politica monetaria decisa 

dall’Europa, rispetto allo scenario di base. Incertezza politica e volatilità in aumento nei 

mercati possono, inoltre, innescare perdita di confidenza anche nelle economie più 

sviluppate, il che comporterebbe perdita di capitali ingenti. Le politiche restrittive, che 

susseguirebbero la fase di incertezza porterebbero ad una perdita drastica di domanda 

nel lungo termine, la quale avrebbe un effetto sui prezzi dei beni di consumo 

(commodities). La perdita di domanda su scala globale condurrebbe ad un forte declino 

dell’attività economica in Europa, generando uno shift tra la redditività bancaria e la 

bassa crescita dell’economia, soprattutto in quelle economie in cui il sistema bancario 

non è solido e pronto ad affrontare questi shocks. Questo appena descritto è il secondo 

                                                        
112 Con Brexit si intende l’uscita del Regno Unito dall’Europa. Nell’adverse scenario viene considerata una 
vasta gamma di rischi macroeconomici che possono essere associati con Brexit. Inoltre, anche nello 
scenario di base si considerano possibili sviluppi di Brexit e di tutti i rapporti che intercorreranno fra UK e 
UE.  
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grosso rischio macro-economico a cui il sistema bancario viene sottoposto. Come diretta 

conseguenza del rallentamento economico, la disoccupazione aumenterebbe 

pesantemente nel territorio europeo, causando un’ulteriore pressione nella domanda 

aggregata, che affliggerebbe il mercato immobiliare. L’incremento della disoccupazione 

e l’incremento dei rendimenti dei titoli a lungo termine colpirebbero negativamente il 

merito creditizio delle controparti e la loro capacità di ripagare i propri debiti. Inoltre, il 

prolungarsi del periodo di bassa e scarsa attività economica farebbe aumentare il rischio 

di credito delle aziende non-finanziarie, inducendo quindi ad un aumento dei premi al 

rischio. Il cost of funding, cioè il costo del finanziamento per le aziende, aumenterebbe, 

influenzando negativamente gli investimenti. Complessivamente, l’aumento del rischio 

di credito (causata da controparti meno solide e affidabili, con un merito creditizio 

deteriorato) causerebbe un aumento drastico dei crediti deteriorati, i cosiddetti Non-

Performing Loans (NPLs)113. Gli ultimi capitoli del presente lavoro hanno lo scopo di 

quantificare precisamente l’impatto del tasso di decadimento nei diversi scenari, cioè 

stimare come variano gli NPLs al modificarsi della fase congiunturale economica e di 

conseguenza al modificarsi di alcune variabile esogene ritenute chiavi.  

Il rischio di credito, rappresentato da una bassa affidabilità della controparte, 

porterebbe ad una situazione di estrema contrazione del credito per il sistema bancario, 

che restringerebbe i criteri e le condizioni di prestito, sempre più selettive.  

 

Un’altra conseguenza di questa situazione di crisi congetturale sarebbe il far riemergere 

i problemi di sostenibilità del debito, sia pubblico che privato. Infatti, tali sviluppi nei 

mercati finanziari, affiancati a problemi anche nell’economia reale innescherebbero 

difficoltà nella sopportazione del debito: l’aumento del tasso di interesse sulle 

obbligazioni e la perdita di domanda da parte di P 

aesi esterni renderebbero il debito insostenibile praticamente in tutta l’UE. Questo non 

è altro che il terzo dei principali rischi, messi in luce dall’EBA, a cui il sistema bancario 

potrebbe andare incontro in una fase di stress acuta.  

                                                        
113 I crediti deteriorati, o Non-Performing Loans (NPLs) sono crediti la cui riscossione, sia in termini di 
rispetto delle scadenze sia in termini di ammontare, risulta perduta. Essi sono attività che non riescono 
più a ripagare il capitale e gli interessi dovuti al prestatore. 
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Infine, il rischio di liquidità nel settore non-bancario sarebbe riflesso in una liquidazione 

di titoli da parte delle istituzioni finanziare, che amplificherebbe ancor di più 

l’abbassamento del prezzo delle azioni. Il ritiro, da parte delle istituzioni non-bancarie, 

dei fondi investiti nel settore bancario potrebbe creare pressioni nel costo di 

finanziamento per le banche, stress nei Fondi Pensione, nelle Assicurazioni e nei Fondi 

di Investimento; tutto ciò avrebbe un riverbero sull’economia reale e sulla ricchezza 

delle famiglie.  

 

 

 

 

 

3.3 SHOCKS MACRO-FINANZIARI PER SIMULARE I RISCHI 

 

L’EBA stima degli shocks macro-finanziari specifici, che si assume siano precursori dei 

quattro rischi principali precedentemente descritti. Sono shocks di tipo economico e 

finanziario che minano la stabilità dell’intero sistema europeo. Ad ogni macro rischio 

vengono associati degli shocks114; vediamo i principali: 

 

Collegati al primo rischio, cioè l’improvviso repricing dei premi al rischio nei mercati 

finanziari globali che comportano un inasprimento delle condizioni finanziarie generali, 

troviamo i seguenti shocks: 

 

• Stati Uniti e altre economie avanzate che subiscono uno spostamento verso l’alto 

e irripidimento della curva dei rendimenti nonché un aumento dei premi al 

rischio. 

• Shock nei prezzi delle azioni a livello globale. 

                                                        
114 Si fa riferimento al documento ufficiale, “Adverse macro-financial scenario for the 2018 EU-wide 
banking sector stress test”, dell’ESRB pubblicato in data 16 gennaio 2018, in partcolare a “Table 1: main 
financial risks and assumed financial and economic shocks”.  
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• Aumento della volatilità, in particolare di Volatility Index (VIX)115 e il 

riversamento in tutte le economie emergenti. 

• Shock della domanda proveniente da Paesi esteri nell’Unione Europea. 

• Shock nei tassi di cambio. 

• Shock nel prezzo del petrolio e nel prezzo delle commodities.  

• Deterioramento delle condizioni finanziarie di piccole e medie imprese in tutti i 

Paesi europei dovuto alla limitata copertura contro un rialzo dei tassi di interesse 

nel settore bancario (soprattutto a quelle imprese più indebitate che risentono 

dell’aumento del costo del capitale). 

 

Collegati alla seconda maggiore fonte di rischio, cioè una debole redditività bancaria e 

scarsa crescita nominale dell’attività economica, nel bel mezzo di un periodo di 

cambiamenti strutturali nel settore bancario europeo, troviamo i seguenti shocks: 

 

• Shock nei consumi e negli investimenti nei Paesi UE.  

• Shock nei prezzi delle proprietà residenziali e commerciali. 

• Shock nei tassi interbancari nel mercato monetario causato dall’aumento del 

rischio di credito in tutto il settore bancario.  

 

Collegati al terzo grosso rischio, cioè la complessa sostenibilità del debito, sia pubblico 

che privato, e la frammentazione politica, troviamo i seguenti shocks: 

 

• Shock allo spread del debito sovrano in Paesi specifici più esposti. 

• Shock allo spread applicato al credito alle imprese. 

• Deterioramento delle condizioni finanziarie di piccole e medie imprese in tutti i 

Paesi europei dovuto alla limitata copertura contro un rialzo dei tassi di interesse 

                                                        
115 Il Volatility Index VIX è un indice che replica la volatilità implicita delle opzioni a 30 giorni sullo S&P500. 
Il prezzo del VIX aumenta durante momenti di incertezza nei mercati poiché indica maggiori acquisti sia 
di opzioni call che put da parte dei gestori come copertura alle proprie posizioni. Maggiore è il panico sui 
mercati e più crescerà il VIX. Vi è una correlazione inversa (negativa) fra il VIX e l’S&P500.  
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nel settore bancario (soprattutto a quelle imprese più indebitate che risentono 

dell’aumento del costo del capitale).116 

 

Infine, collegati al quarto principale rischio, cioè il rischio di liquidità nel settore 

finanziario non-bancario con potenziali impatti anche in tutto il più esteso mercato 

finanziario, troviamo i seguenti shocks: 

 

• Shocks ai prezzi delle attività finanziarie europee. 

• Deterioramento delle condizioni finanziarie nei Paesi europei, dovuti 

principalmente a shocks nella ricchezza nominale delle famiglie.   

• Aumento dei default nel settore delle istituzioni finanziarie non-bancarie. Shock 

indicato attraverso l’aumento dell’indicatore Expected Default Frequency 

(EDF)117 di Moody’s. 

• Shock ai tassi del mercato monetario interbancario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
116 Questo shock viene considerato sia nel primo blocco sia in questo terzo blocco; non è però contato 
due volte. Semplicemente l’EBA associa questo shock all’incremento generale dei tassi di interesse dovuti 
sia al primo macro rischio e sia a questo terzo. 
117 L’indicatore Expected Default Frequency (EDF) di KMV di Moody’s è una misura della probabilità che 
un’azienda vada in default in uno specifico periodo di tempo, tipicamente un anno. Con default si intende 
il fallimento dell’impegno a ripagare il capitale o gli interessi programmati. 
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3.4 SCENARIO AVVERSO E CARATTERISTICHE DI STRESS. 

 

Lo scenario avverso è, inizialmente, innescato da uno shock ai rendimenti dei titoli e al 

prezzo delle azioni in tutti i mercati finanziari globali. Questa operazione riflette i 

cambiamenti nelle aspettative di mercato dei partecipanti circa le politiche economiche 

dei Paesi soprattutto al di fuori dell’area euro; questi cambiamenti innescano il 

principale fattore di rischio di cui abbiamo parlato, il riprezzamento dei premi al rischio.  

Il prezzo delle azioni scenderebbe significativamente in tutto il mondo, particolarmente 

negli Stati Uniti, dove si stima (o meglio si simula) ci possa essere una decrescita pari al 

41% nel 2018. Il risultato di questo declino, amplificato ancor di più dalla liquidazione di 

molte istituzioni non-bancarie, sarebbe un crollo nel prezzo delle azioni europee di circa 

il 30% nel 2018 (a confronto con lo scenario di base). L’EBA rappresenta tutti i 

cambiamenti nei prezzi delle azioni in una tabella118, di seguito riportata, Tabella 3.1: 

 
Tabella 3.1 

                                                        
118 Vedi Tabella 4.6 nell’Appendice del documento ufficiale, “Adverse macro-financial scenario for the 
2018 EU-wide banking sector stress test” 
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Nello stesso momento, lo shock esogeno che colpisce i premi al rischio, dovrebbe colpire 

anche le valutazioni fatte nel mercato obbligazionario, soprattutto americano, dove i 

rendimenti dei titoli obbligazionari di stato a lungo termine (long-term US Treasuries) si 

assume possano crescere fortemente, di circa 235 punti base dallo scenario di base nel 

2018. Il riprezzamento delle obbligazioni dovrebbe riversarsi poi nel prezzo degli 

strumenti europei a reddito fisso. Il debito, soprattutto nei Paesi più esposti, si 

amplierebbe pesantemente. I tassi interbancari, EURIBOR, in tutti i Paesi europei 

aumenterebbero di circa 55 punti base, rispetto allo scenario di base, rispecchiando un 

aumento dei premi al rischio causato da un maggior rischio di credito.  

Da sottolineare che, come già detto in precedenza, nell’esercizio di stress si assume 

costante la politica monetaria, senza la possibilità di alcun intervento da parte delle 

Autorità.  

Gli effetti negativi della crisi si riverserebbero anche sull’economia reale, facendo 

aumentare l’incertezza e facendo cambiare le aspettative di mercato dei partecipanti, 

causando una diminuzione della crescita a livello globale. Con aspettative di crescita 

minore, si ridurrebbero anche i prezzi delle azioni e di conseguenza ci sarebbe una minor 

domanda; ci sarebbe una stretta finanziaria e la “confidenza” dei consumatori 

diminuirebbe. Il GDP (Gross Domestic Product, in italiano Prodotto Interno Lordo PIL) 

per i Paesi NON-UE subirebbe perdite da 2.5% fino al 7.4%, in base al Paese 

considerato119. L’impatto nelle esportazioni dall’UE sarebbe molto pesante, la domanda 

da Paesi esteri si ridurrebbe del 9.3%, influenzando soprattutto quei Paesi più 

dipendenti dalle esportazioni fuori area euro. Questi shocks globali, si assume, 

colpirebbero negativamente anche la confidenza120 in tutti i Paesi EU, riducendo i 

consumi e gli investimenti. La crisi invaderebbe anche i settori immobiliari: la perdita di 

domanda, insieme al cambiamento dei risk premia, colpirebbero i settori immobiliari sia 

residenziali sia commerciali, risultando in un grosso rallentamento nelle attività del 

mercato immobiliare. Il prezzo delle proprietà residenziali perderebbe il 27.7%, rispetto 

allo scenario di base nell’anno 2020; in aggregato la perdita cumulata di tutto il settore 

                                                        
119 Turchia, India e Russia sono i Paesi maggiormente colpiti da un calo di GDP. 
120 Con il termine confidenza (confidence) si vuole indicare la propensione dei consumatori verso il 
consumo. Successivamente nella stima del modello verranno presi in considerazione alcuni indicatori che 
tentano di stimare queste misure di confidenza e sentimento dei consumatori verso il consumo. 
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immobiliare sarebbe all’incirca intorno al 19%. Un altro aspetto fondamentale della crisi 

che imperversa e del rallentamento economico globale è l’aumento significativo della 

disoccupazione, circa 3.3% entro il 2020.  

 

Lo scenario avverso di questi EU-wide Stress Test 2018 è uno dei più severi mai realizzati; 

infatti, come risultato della combinazione di shock sia a livello domestico sia estero, sia 

nell’economia reale sia in quella finanziaria, il PIL a livello europeo perde l’8.3% nel 2020, 

la più severa deviazione, rispetto allo scenario di base, mai realizzata in uno Stress Test.  

Nel grafico sottostante, Tabella 3.2, è rappresentato l’andamento del Pil nei tre test fatti 

dall’EBA, quello del 2014, del 2016 e l’attuale del 2018. 

 

 
Tabella 3.2 

 

 

Il maggiore impatto sul PIL, circa il 3.6%, è azionato dagli shocks che colpiscono la 

confidence, innescata dall’agitazione globale e dalla percezione di crisi imminente. Gli 

shocks invece derivanti dall’estero, che colpiscono sia l’economia reale sia l’economia 

finanziaria, contribuiscono ad un cambiamento del 2.6%. L’impatto combinato degli 

shocks finanziari e degli shocks sul prezzo degli immobili è leggermente minore, 

ammonta a circa 2.1%.  

 

Il tutto viene riassunto nel grafico sottostante, Tabella 3.3: 
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Tabella 3.3 

Nel grafico sono rappresentati i principali drivers che hanno causato la riduzione del PIL 

nel corso dei tre anni di esercizio.  

 

Inoltre, risulta importante sottolineare che l’impatto degli shocks varia in base ai diversi 

Paesi dell’UE. Ad esempio, Paesi con una forte tendenza al commercio, molto aperti con 

l’estero, a parità di condizioni, sono stati maggiormente colpiti da questi shocks; Paesi 

con un settore immobiliare soggetto a vulnerabilità, come ad esempio alti livelli di sopra-

valutazione del prezzo delle proprietà, risentirono maggiormente della crisi sistemica e 

degli stress a cui furono sottoposti; e ancora, Paesi più indebitati, dove la sostenibilità 

del debito, sia pubblico sia privato, diventata sempre più critica, nel momento di stress 

si trovano in situazioni più aggravate rispetto ad altri.  

 

Perciò, riassumendo, a fronte di questo scenario avverso si osserverebbe, per l’intera 

Unione Europea: 

• una deviazione (cumulata) del Pil, rispetto al baseline scenario, dell’8,3% nel 2020; 

• un aumento della disoccupazione del 3,3% nel 2020; 

• una caduta cumulata dei prezzi al consumo di 3,5 punti percentuali; 

• una riduzione dei prezzi degli immobili residenziali (commerciali) del 27,7% (19%) al 

di sotto dello scenario di base nel 2020. 

 

Concludendo, l’EU-wide stress test 2018 non ha introdotto forti innovazioni 

metodologiche, rispetto ai precedenti esercizi di stress. La principale novità risiede nel 



 104 

praticare l’esercizio basandosi sui nuovi princìpi contabili IFRS 9. Il focus principale, come 

nei precedenti test, è il rischio di credito: la maggiore severità dello scenario avverso, 

unita all’applicazione dell’IFRS 9, determinerà presumibilmente una forte 

penalizzazione per le banche tradizionali, ovvero quelle prevalentemente concentrate 

nell’erogazione del credito come le banche italiane. 

 

 

 

 

3.5 CREAZIONE DEGLI SCENARI E NOTE METODOLOGICHE 

 

Nello svolgimento degli Stress Test e, soprattutto, nello sviluppo dell’analisi di scenario, 

l’EBA ha il compito fondamentale di definire un modus operandi, una metodologia 

comune a tutte le banche sul metodo di conduzione dell’esercizio. A tale scopo viene 

pubblicato, per ogni esercizio di stress, un documento ufficiale chiamato EU-wide Stress 

Test – Methodological Note121 con il fine di regolamentare la metodologia operativa, che 

le banche coinvolte nel test devono seguire, per definire l’impatto dello stress negli 

scenari comuni e, allo stesso tempo, stabilire dei vincoli per l’applicazione dei modelli 

interni (tenendo presente la tecnica di esecuzione bottom-up, di cui si è già parlato, l’EBA 

concede alle banche lo sviluppo di una modellistica interna, approvata da Autorità 

competenti, per il calcolo degli impatti nei diversi scenari). Si rammenta che ogni banca 

coinvolta nell’esercizio ha la possibilità di seguire le indicazioni comuni fornite dall’EBA 

o sviluppare un processo di calcolo, interno alla stessa banca, approvato e certificato, 

con cui condurre l’esercizio di stress, motivando minuziosamente eventuali discrepanze 

o discrasie rispetto agli scenari EBA.  

In aggiunta alla creazione di questi requisiti e regolamenti, l’EBA fornisce una guida e un 

supporto alle banche nella conduzione dell’esercizio. L’esercizio di Stress valuta e stima 

la capacità di resistenza, la cosiddetta resilience, delle banche UE sottoposte a due 

                                                        
121 Documento ufficiale pubblicato nel sito dell’EBA: https://www.eba.europa.eu/-/eba-issues-2018-eu-
wide-stress-test-methodology-for-discussion.  
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diversi scenari: lo scenario di base (baseline), il quale prevede una continuità operativa 

e lo scenario avverso (adverse), che prevede invece l’accadimento di una serie di eventi 

negativi che simula una fase di crisi congiunturale e di elevato stress per tutte le banche.  

 

L’esercizio comprende il coinvolgimento di molte tipologie di rischio per le banche: 

  

• Rischio di Credito con lo scopo di interessare sia i prestiti che i crediti, colpendo 

cioè tutta la distribuzione di profitti e perdite122. L’impatto del rischio sulla P&L 

della banca viene solitamente misurato attraverso l’uso di modelli interni che 

calcolano le variazioni nella Probability of Default (PD)123 e nella Loss Given 

Default (LGD) delle esposizioni. Di conseguenza, ci sarà un impatto sui requisiti 

patrimoniali regolamentari che dipenderà dai parametri PD e LGD misurati 

durante lo stress. 

 

• Rischio di Mercato con lo scopo di interessare tutto il conto economico, in 

particolar modo le voci Fair Value through Profit or Loss (FVPL), Fair value 

reported in other comprehensive income (FVOCI), Fair value option (FVO), 

portafogli di copertura124.  Le stesse banche utilizzano modelli per misure gli 

impatti di variazioni dell’andamento di mercato sui propri portafogli detenuti sia 

a scopo di trading sia detenuti fino a scadenza125. 

 

• Net Interest Income (NII) con lo scopo di interessare tutta P&L, cioè tutti i 

guadagni attraverso interessi o tutte le posizioni di pagamento che includono 

                                                        
122 In inglese viene definita Profit and Loss Statement (P&L) ed è un rendiconto finanziario che riassume 
le entrate, le uscite e i costi sostenuti durante un preciso periodo temporale, di solito l’anno fiscale.  
123 La probabilità di default considerata in questo caso è PD Point in Time (PIT), cioè PD calibrata in maniera 
condizionale allo stato del ciclo economico. Nei momenti di recessione si potrebbe avere un impatto in 
conto economico ben maggiore rispetto a quello a cui si è abituati. Per questo c’è bisogno di valori che 
cambiano con il ciclo economico e sono molto più utili a fini di provisioning e di monitoraggio del credito. 
124 I termini appena citati sono tutti voci di bilancio del nuovo standard contabile IFRS 9 – International 
Financial Reporting Standard, entrato in vigore dal 1° gennaio 2018.  
125 I due portafogli sono Held for trading, portafoglio destinato alla compra-vendita di titoli per conto di 
clienti e Held to maturity, portafoglio destinato ad essere tenuto fino a scadenza come investimento della 
banca stessa.  
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interessi. Misurato attraverso metodi interni alla banca che prevedono la stima 

e la proiezione del NII basandosi su un riprezzamento del portafoglio.  

 

• Rischio operativo e rischio di condotta che hanno impatti nel P&L, riguardo 

potenziali perdite future derivanti da inadempienze o da errori operativi. Le 

banche stesse possiedono stime che comprendono l’utilizzo di specifici approcci 

e modelli interni, basati soprattutto su guide qualitative che tentano di 

quantificare precisi dati per ogni evento. Di norma viene stabilito un floor, 

calcolato nello scenario di base attraverso una media dei dati storici degli anni 

precedenti (solitamente cinque anni, quindi 2013-2017), che poi viene utilizzato 

anche nello scenario avverso attraverso la moltiplicazione di uno stress 

multiplier, una tecnica che consente di effettuare una stima delle perdite 

provenienti da questo rischio in caso di situazione di stress.  

 

Il rischio più rilevante, ai fini della nostra analisi, è il rischio di credito. Nel capitolo 

successivo, infatti, verrà presentata un’analisi quantitativa effettuata attraverso un 

modello econometrico che tenta di stimare una componente fondamentale del rischio 

di credito: il tasso di decadimento, cioè l’ammontare di crediti che da in bonis viene 

passato a sofferenza. A tale scopo, risulta importante evidenziare i punti fondamentali, 

per l’analisi e la comprensione di questo rischio, messi in luce dall’EBA, indicazioni 

guida126 che ogni banca tiene in considerazione durante l’esecuzione dell’esercizio.  

Alle banche viene richiesto di tradurre e interpretare gli scenari macroeconomici nei 

corrispettivi shocks di rischio di credito; rischio che impatta fortemente sia sul capitale 

disponibile, quindi ad esempio danneggiamenti al conto economico (P&L) chiamate 

svalutazioni, ma anche sui fondi propri (Risk Weighted Assets – Capitale ponderato per 

il rischio), cioè su quel capitale detenuto a fini di requisito patrimoniale con il fine di 

coprire posizioni esposte al rischio derivante dal default di controparti. Per stimare 

                                                        
126 Si fa sempre riferimento al documento ufficiale, EU-wide Stress Test – Methodological Note, pubblicato 
nel sito dell’EBA: https://www.eba.europa.eu/-/eba-issues-2018-eu-wide-stress-test-methodology-for-
discussion. 
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questa tipologia di impatti, alle banche viene richiesto l’uso di modelli interni, soggetti 

però ad alcuni vincoli conservativi.  

La stima delle svalutazioni al P&L e la traduzione dell’impatto ai fondi propri richiedono 

l’uso di metodi statistici e includono tre principali steps: 

• Stima dei valori iniziali dei parametri di rischio. 

• Stima dell’impatto degli scenari sui parametri di rischi. 

• Calcolo dei flussi di svalutazione che colpiscono il P&L 

 

Tutte queste operazioni di stima e di previsione delle svalutazioni basate sull’Expected 

Loss127, cioè la perdita attesa, devono essere effettuate con i princìpi contabili di IFRS 

9128.  

 

 

 

 

3.6 IFRS 9 E IMPATTO PATRIMONIALE DEGLI STRESS TEST 

 

Ai fini di chiarezza, risulta doveroso fare una piccola digressione sui nuovi princìpi 

contabili entrati in vigore il 1° Gennaio 2018, coinvolgendo l’esercizio di Stress Test di 

cui stiamo parlando. 

Innanzitutto, l’utilizzo di sistemi di rating e più in generale sistemi di valutazione, per 

analizzare l’esposizione al rischio di intermediari finanziari, risulta di fondamentale 

importanza per garantire una stabilità a livello micro e macro prudenziale. A maggior 

ragione in un periodo che segue una delle crisi finanziarie più pesanti a livello di 

Eurozona ma che comprende tutto il mondo. Da tenere in considerazione che le 

                                                        
127 Expected loss (EL) è la perdita attesa in un dato periodo di tempo; viene utilizzata per calcolare gli 
accantonamenti necessari sui crediti. Deriva da un calcolo di probabilità di default, in particolare con una 
PD Point in Time (PIT) forward looking. Quello che va in conto economico è quel valore atteso di perdita, 
di svalutazione. Viene aggiornata regolarmente ed è un valore molto flessibile, che si presta ad eventuali 
aggiustamenti dovuti a cambiamenti nelle perdite attese. 
128 Nel paragrafo successivo del presente capitolo si parlerà specificatamente dei nuovi princìpi contabili 
internazionali denominati International Financial Reporting Standard 9 - IFRS 9.  
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valutazioni legate ai princìpi contabili influiscono molto il provisioning di una banca, cioè 

il calcolo delle perdite attese che vanno inserite nel conto economico. 

 

Per presidiare e monitorare il rischio di credito di un portafoglio bancario esistono 

principalmente due diverse tipologie di approcci legati al rating: il calcolo di una PD 

“Point in Time (PiT)” oppure una PD “Through the cycle (TtC)”. Un approccio di tipo PD 

PiT fornisce una probabilità di default dei debitori sensibile alle variazioni 

macroeconomiche di breve periodo; ne risulta una PD sensibile alla fase congiunturale 

che si aggiusta frequentemente nel tempo, aumentando in recessione e riducendosi 

durante i periodi di espansione. L’aspetto negativo nell’uso di questo approccio risiede 

nel rischio di aumento di prociclicità del mercato del credito ma anche in generale del 

settore finanziario. L’approccio TtC invece, rimuove i fattori ciclici dalle PD, produce 

stime del rischio di credito più stabili e meno volatili, che si fondano su una media di 

lungo periodo. In questo modo è possibile cogliere la componente di lungo periodo del 

merito di credito dei soggetti debitori. 

In tema di princìpi contabili, conto economico e provisioning si utilizza una misura di 

Expected Loss calcolata attraverso una PD Point in Time (PIT) e forward looking. La 

perdita attesa è funzione della Probabilità di default (PD), del Recovery Rate (RR), cioè il 

tasso di recupero una volta che la controparte è effettivamente entrata in default e del 

Exposure at Default (EaD), cioè l’esposizione creditizia nel momento del default129.  

L’International Accounting Standard Board (IASB)130, già a partire dal 2008, 

successivamente alla grave crisi economico-finanziaria mondiale, cominciò a valutare 

                                                        
129 Più precisamente, le componenti elementari del rischio di credito sono: Probability of Default (PD), 
Exposure at Default (EaD) e Recovery Rate (RR). La PD è la probabilità che, in un accordo, la controparte 
si riveli inadempiente nel restituire il capitale versato o la parte di interessi maturata. L’EaD è l’ammontare 
che il debitore deve ancora al creditore, al momento del default; il rimanente importo di quota capitale e 
quota interessi che deve essere ancora dovuto nell’arco di tempo rimanente. Il RR è il tasso di recupero, 
cioè l’ammontare di ciò che recupero nel caso in cui la controparte risultasse inadempiente agli obblighi 
contrattuali. 
130 L’International Accounti Standard Board (IASB), in precedenza denominato International Accounting 
Standards Committee (IASC), è l’organismo responsabile dell’emanazione dei princìpi contabili 
internazionali. I princìpi internazionali approvati vengono definiti International Financial Reporting 
Standards (IFRS). Lo IASB non ha potere di imposizione sui singoli Stati, perciò una volta approvato il nuovo 
regolamento sarà il singolo Stato a dover recepire sotto forma di legge i nuovi princìpi.  
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una revisione dei princìpi contabili internazionali. Da qui nasce, dopo anni di studi e 

accordi fra regolatori, IFRS 9, il nuovo principio contabile internazionale che mira a 

regolamentare la contabilizzazione degli strumenti finanziari. Tre i principali topics su 

cui si incentra IFRS 9: classificazione e misura degli strumenti finanziari, svalutazioni degli 

assets finanziari e i portafogli di copertura (Hedge Accounting)131.  

 

L’obiettivo del nuovo sistema è di far registrare in maniera più tempestiva il 

deterioramento della qualità del credito, effettuando accantonamenti non solo per i 

crediti già deteriorati, ma anche per quelli che potrebbero deteriorarsi in futuro (quindi 

anche i crediti in bonis comporteranno un accantonamento). A tal proposito, risulta di 

fondamentale importanza il calcolo e la stima delle perdite attese, Expected Credit Loss 

(ECL), sui crediti per poi inserirle nel bilancio. Il calcolo delle perdite attese legate al 

credito dipende dalla tipologia del credito stesso. La regolamentazione prevede una 

segmentazione in diversi livelli, chiamati stage, da cui dipende la metodologia di calcolo:  

 

• Il primo stage, composto da normali crediti in bonis, comprende il calcolo della 

perdita attesa su un orizzonte temporale di un anno. Questa tipologia di ECL si 

applica a quei crediti senza significative prospettive di aumento della rischiosità. 

L’eventuale cambiamento di rischiosità, in particolare un aumento del rischio di 

credito, viene valutato dalla banca attraverso il cambiamento di probabilità di 

default.  

• Il secondo stage, composto da crediti con una rischiosità maggiore, comprende 

il calcolo della perdita su un orizzonte temporale più ampio, che copre l’intera 

vita dello strumento.  

• Il terzo stage, composto da crediti di elevata rischiosità, comprende delle perdite 

attese già evidenti, con una svalutazione certa. Il credito è considerato 

deteriorato. 

                                                        
131 L’Hedge accounting è un modello di contabilizzazione che permette di considerare nel conto 
economico l’efficacia della copertura, consentendo di analizzare le variazioni del valore dei derivati 
(considerati al fair value) e imputando le variazioni non al conto economico, ma ad una riserva di 
patrimonio netto che permette di differire le variazioni nel tempo. La riserva verrà considerata nel conto 
economico solo quando effettivamente si verificheranno i flussi attesi.  
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Il focus primario dello IASB e degli altri legislatori di princìpi contabili fu di impostare e 

creare standard regolamentari riguardo alle azioni che ogni banca deve intraprendere ai 

fini di riconoscere e prevedere le perdite derivanti dal rischio di credito che impattano il 

rendiconto finanziario.  Queste perdite attese impattano direttamente sul trattamento 

regolamentare del provisioning nel quadro normativo patrimoniale di Basilea. Negli 

standard regolamentari precedenti a IFRS 9, le perdite sostenute (definite incurred loss) 

derivante da perdite nei crediti venivano riconosciute dalle banche solamente quando 

l’evidenza di perdita era chiara e certa. Al contrario, con IFRS 9, la perdita attesa sui 

crediti, Expected Credit Loss (ECL), viene richiesto alle banche di riconoscerla in un 

qualsiasi momento, prendendo in considerazione sia gli eventi passati, sia le condizioni 

attuale ma anche eventuali stime previsionali per il futuro con lo scopo di aggiornare il 

valore dell’ECL ad ogni data contabile di riferimento, evidenziando eventuali 

cambiamenti nel rischio di una posizione creditizia. Questo approccio è di tipo Forward-

looking e permette un riconoscimento tempestivo delle perdite derivanti da crediti.  

 

Il tempestivo riconoscimento e l’accantonamento patrimoniale di perdite su crediti 

promuovono sistemi bancari sicuri e affidabili e svolgono un ruolo fondamentale nella 

vigilanza bancaria. Anche lo stesso comitato di Basilea ha da subito riconosciuto la 

stretta relazione fra capitale (Fondi Propri) e riserve contabili (provisioning). A livello 

statistico e di analisi esse fanno riferimento rispettivamente alle perdite inattese e alle 

perdite attese di una banca. Perdite attese e inattese, sia a livello pratico sia a livello 

teorico, sono molto differenti ed implicano misure e azioni divergenti. 

La perdita attesa (Expected Loss - EL) rappresenta la perdita che una banca si attende 

mediamente di conseguire a fronte di un credito o di un portafoglio crediti (il valore 

medio della distribuzione delle perdite). Per stimare l’EL di un’esposizione la banca deve 

effettuare delle stime sulla probabilità̀ di insolvenza (Probability of Default – PD); 

sull’esposizione attesa in caso di insolvenza (Expected Exposure at Default – EAD); sul 

tasso di perdita in caso di insolvenza (Loss Given Default – LGD). 

 

9'*:;<:=	>?@@ = AB	 ∗ 9DB ∗ >EB 
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La tipologia di PD utilizzata per la misura di perdita attesa è una PD Point in Time forward 

looking. PD calibrata in maniera condizionale allo stato del ciclo economico, in maniera 

tale da variare molto di più nel caso ci sia un cambiamento di condizioni. Ad esempio, 

nei momenti di recessione si potrebbe avere un impatto in conto economico ben 

maggiore rispetto a quello di normale operatività. Prima l’accantonamento su crediti era 

con approccio backward looking ed era molto manipolabile. Con questo nuovo 

approccio si rende calcolabile con un algoritmo molto sensibile al periodo storico. 

Il fine è di calcolare gli accantonamenti di provisioning che finiscono direttamente in 

conto economico, non è come il capitale, che viene inserito nello Stato Patrimoniale. 

Questa misura Point in Time non può non tenere conto di una eventuale fase di 

espansione/recessione, che necessariamente comporta una variazione negli 

accantonamenti. Il Capitale (che si riferisce ad eventi rari, fortuiti e di grave impatto) 

può anche rimanere stabile nel tempo, ma il provisioning è fatto per coprire perdite 

attese (le perdite che effettivamente si andranno ad affrontare) ed è importante che sia 

commisurato alla situazione economica e finanziaria sia della banca stessa sia del 

sistema. 

 

La perdita inattesa viene invece coperta dai fondi propri della banca, accantonati a fini 

regolamentari come detto nel primo capitolo. Per il calcolo di questi valori viene 

utilizzata una PD diversa rispetto al provisioning; la probabilità di default, infatti, viene 

calcolata sulla media di un intero ciclo economico, solo attraverso l’uso di bilanci e dati 

storici, senza tenere in considerazione eventuali aggiustamenti legati ad obbiettivi 

futuri. Questa tipologia di PD viene definita PD Through the Cycle (TTC) in ottica 

backward looking. Il fine è determinare una loss absorbing capacity stabile nel tempo, 

che non salti su e giù attraverso il ciclo. Valore più stabile possibile necessario al calcolo 

di un requisito patrimoniale, voce di bilancio molto complessa da modificare. 
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CAPITOLO IV  

LA COSTRUZIONE DEL MODELLO 

 

 

 

4.1   INTRODUZIONE AL LAVORO EMPIRICO 

 

Nei capitoli precedenti si è provveduto a fornire un inquadramento storico, normativo-

legislativo e metodologico sul mondo bancario e sulle pratiche degli stress test e analisi 

di scenario. Inquadramento necessario per poter comprendere tutto ciò che ruota 

attorno alla costruzione di un modello che spieghi fenomeni economico-finanziari. Lo 

scopo è stato quello di poter approfondire tematiche teoriche per avere le conoscenze 

di base per comprendere appieno i significati e le motivazioni dietro alla creazione di 

modelli econometrici e riuscire a dare una lettura corretta dei risultati del modello che 

verrà stimato. 

A livello empirico risulta interessante provare a costruire un modello econometrico per 

l’analisi di un rischio fondamentale per le banche: il rischio di credito.  

In particolare, leggendo il rischio di credito in chiave pessimistica, il presente lavoro 

vuole essere uno spunto per l’analisi di una delle componenti principali nel bilancio di 

una banca, le sofferenze bancarie o Non Performing Loans (NPL). Come detto nei capitoli 

precedenti, durante la spiegazione teorica dell’analisi attraverso stress test e analisi di 

scenario, l’EBA predispone la considerazione di una molteplicità di rischi; risulta però 

assai oneroso prenderli tutti in considerazione in maniera approfondita attraverso la 

modellizzazione, perciò si preferisce focalizzare l’attenzione sul rischio di credito.   

 

La scelta di questo particolare rischio è data dalla vastità di applicazione all’interno di 

tutto il mondo finance, in particolare alle banche commerciali (ad esempio derivatives, 

fixed income, alle assicurazioni, all’investment banking, al commercial banking… ecc). 
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Soffermandoci al nostro Paese, sicuramente il rischio di credito è il rischio maggiore per 

tutte e quattro le banche coinvolte nello stress test, banche tipicamente commerciali, 

che concentrano gran parte del loro business intorno ai prestiti.  Altre motivazioni per 

la scelta sono sicuramente legate alla complessità di questo rischio; da anni studiato, 

per anni modellizzato ed ancora oggi al centro di ogni analisi di scenario. Ma non solo, è 

anche il più diffuso, essendo che l’80% del total asset complessivo a livello globale sono 

strumenti di debito132 (tutti gli strumenti che riguardano una controparte che deve 

adempiere ad obblighi contrattuali). È perciò il rischio che copre la gran maggioranza di 

asset a livello globale, ad esempio i volumi dei mutui sono molto più rilevanti rispetto 

agli azionari (equity o derivati). Infine, in Europa, la struttura finanziaria è fondata sulla 

banca commerciale: l’Europa è fortemente bancocentrica e di conseguenza pullula di 

tutti i rischi legati al credito.  

 

La costruzione di un modello satellite per l’analisi di scenario consiste in un’analisi 

empirica con il fine di analizzare una relazione fra le principali variabili in gioco nel 

mondo del credito. Il modello econometrico, qui utilizzato, consiste in una regressione 

uniequazionale che ha il fine di descrivere e analizzare il tasso di decadimento. Il tasso 

di decadimento (TD) viene definito come il rapporto fra l’ammontare di credito utilizzato 

da soggetti entrati in sofferenza nel trimestre di rilevazione e tutto il credito utilizzato 

da tutti i soggetti censiti in Centrale Rischi133, e non considerato in sofferenza, alla fine 

del trimestre (Credito utilizzato in bonis).  

In sintesi, prendendo in considerazione un trimestre di riferimento, il tasso di 

decadimento viene calcolato come: 

FB	 = 	
GH:=I<?	IJ	K?LL:H:JMN

GH:=I<?	O<IPIMMN<?	IJ	Q?JI@
 

                                                        
132 Da “Il mondo sotto una montagna di debiti” articolo de Il Sole 24ore – 7 gennaio 2018: 
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-01-06/il-mondo-sotto-montagna-233mila-
miliardi-debiti-210755.shtml?uuid=AEq1n0cD 
133 La Centrale Rischi (CR) è un sistema informativo riguardante l’indebitamento della clientela verso 
l’intero sistema bancario e finanziario. Gli stessi intermediari comunicano mensilmente alla CR tutte le 
esposizioni dei propri clienti e a sua volta la CR comunica agli intermediari informazioni utili sulle 
esposizioni dei clienti. Tale sistema informativo ha lo scopo di migliorare il processo valutativo del merito 
creditizio, assicurare la stabilità del sistema bancario e aumentare la qualità del credito.  
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Il Tasso di decadimento trimestrale sui prestiti viene calcolato sull’utilizzato, cioè 

sull’ammontare totale dei crediti utilizzati dai vari soggetti: il tasso di decadimento in un 

determinato trimestre è dato dal rapporto fra le seguenti quantità:  

• -  il numeratore è pari all’ammontare di credito utilizzato dai soggetti che sono 

entrati in sofferenza rettificata nel corso del trimestre di rilevazione;  

• -  il denominatore è costituito dall’ammontare di credito utilizzato da tutti i 

soggetti censiti in Centrale dei rischi (CR) e non considerati in sofferenza 

rettificata alla fine del trimestre.  

 

Gli importi del denominatore sono depurati dagli eventuali crediti ceduti, nel trimestre 

di riferimento, a intermediari non partecipanti alla CR. Il denominatore del rapporto, 

seppur riferito alla fine del trimestre precedente, viene convenzionalmente riportato 

con data contabile pari a quella del trimestre di rilevazione (la stessa del numeratore e 

del tasso di decadimento). Inoltre, se per un certo trimestre il numeratore è pari a zero, 

e di conseguenza è nullo anche il tasso di decadimento, entrambi i valori non vengono 

rappresentati nelle tavole; viceversa è sempre disponibile il valore del denominatore.  

 

La serie storica considerata si trova nella Base Dati Statistica (BDS)134 della Banca d’Italia, 

nella sezione “Banche e Istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per 

settori e territori”135, nella Tabella TRI30486136.  

L’analisi svolta mira a comprendere le dinamiche del deterioramento della qualità del 

credito, cercando di analizzare le cause che scatenano il manifestarsi dell’evento 

sofferenza. A livello di Stress Test risulta fondamentale capire l’impatto che alcuni 

cambiamenti nella fase economica congiunturale provocano al numero di crediti 

deteriorati. Il deterioramento del credito ha un impatto molto pesante sui requisiti 

patrimoniali delle banche e di conseguenza sull’adeguatezza. Analizzare la variazione 

                                                        
134 La BDS è il database della Banca d’Italia, mediante il quale essa fornisce informazioni storico-statistiche 
utili al pubblico. 
135 File scaricabile al link: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/condizioni-rischiosita/2018-
condizioni-rischiosita/statistiche_STACORIS_20180330.pdf 
136 Tabella nella sezione infostat della Banca d’Italia: https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/# 
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della qualità del credito, capendone i driver, permette di quantificare un eventuale 

impatto a livello patrimoniale causato da fattori esogeni. 

Un credito in sofferenza, non performing loan, è un’attività che non ripaga più il capitale 

e gli interessi dovuti al creditore. In questa analisi econometrica il Tasso di Decadimento 

TD viene considerato come variabile endogena, cioè una variabile dipendente e 

influenzata dall’andamento di altre variabili. Il modello prevede l’utilizzo di variabili 

esplicative, supponendole esogene137, cioè variabili prive di una loro equazione di 

riferimento, per riuscire a caratterizzare la variabile endogena d’interesse, il TD.  

Il periodo preso in considerazione per lo studio è il seguente: 1999Q1 – 2017Q4, cioè 

dal primo trimestre del 1999 fino al quarto trimestre del 2017. Alla fine dello studio, 

dopo aver stimato un modello econometrico che spiega il tasso di decadimento, viene 

effettuata una previsione per il triennio 2018-2020, proprio come nell’analisi richiesta 

durante l’esercizio di stress. Tutti i dati considerati hanno, in origine, una frequenza 

temporale trimestrale (quarterly).  

Di seguito, Figura 4.1, viene rappresentato il grafico dell’andamento storico del tasso di 

decadimento, dal 1999 alla fine del 2017: 

 

 
Figura 4.1138 

                                                        
137 Questa ipotesi potrebbe rivelarsi forte. Nel caso non fosse verificata empiricamente, porterebbe alla 
non consistenza delle stime dei parametri. Nel seguito si farà attenzione, per quanto possibile, a non 
includere nella regressione variabili esplicative simultanee con la variabile dipendente. 
138 Tabella creata in Eviews, file della creazione del modello.  
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Come si evince dal grafico, l’andamento del tasso di decadimento può essere diviso in 

due periodi: il periodo dal 1999 alla fine del 2008, con un tasso di decadimento 

mediamente basso, intorno ad un valor medio dello 0,311% ed il periodo dal 2008 alla 

fine del 2017, con un TD in aumento, con media intorno allo 0,58%. La linea tratteggiata 

nera, posta nel quarto periodo del 2008 segna il cambiamento nella curvatura del trend 

del TD.  

Sono state anche evidenziate due aree in grigio per indicare due periodi storici di forte 

aumento del TD: 1999Q4 e 2003Q4.  

 

L’obiettivo principale del presente lavoro è analizzare come eventuali shock relativi a 

variabili macroeconomiche finanziarie possano influenzare la capacità di ripagare il 

debito da parte della controparte debitrice avendo, questo fenomeno, effetti dinamici 

significativi sull’andamento del rischio di credito e di conseguenza sugli accantonamenti 

patrimoniali. L’analisi è stata condotta in relazione al tasso di decadimento, 

direttamente collegato alle sofferenze (Non-Performing Loans), e non rispetto ad altri 

indicatori rappresentativi delle cosiddette posizioni anomale, quali incagli, esiti dubbi, 

crediti ristrutturati. La voce sofferenze, e quindi il TD, è l’unica voce utilizzabile per 

analizzare l’andamento della qualità del credito, anche se sono presenti alcuni limiti di 

significatività da sottolineare: le sofferenze presentano un margine di discrezionalità, 

nelle mani degli amministratori bancari, nella valutazione di quando una posizione deve 

essere passata a sofferenza; infatti, una pratica scorretta e illegale consiste nel dare 

incompleta o tardiva evidenziazione di alcuni crediti per molteplici motivi, quali la 

politica di immagine o la reputazione, i rapporti con la concorrenza, la logica strategico-

operativa e le politiche di bilancio.  

 

Come detto in precedenza, per la creazione del modello si è deciso di utilizzare una serie 

di variabili supposte esogene, che tentino di spiegare l’andamento del tasso di 

decadimento. Esse sono di tipo sia economico sia finanziario e sono state scelte per 

considerare ogni possibile aspetto di variabilità del TD. 
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Variabili Esogene139: 

 

• Prodotto Interno Lordo (PIL): misura del valore aggregato di mercato di tutte le 

merci e i servizi nello stato italiano. È il risultato finale dell’attività produttiva 

svolta all’interno del nostro Paese.  

• Disoccupazione (DISOC): è un indicatore statistico riguardante il lavoro in Italia. 

Il tasso di disoccupazione viene definito come il rapporto tra le persone in cerca 

di lavoro e la forza lavoro totale. 

• Inflazione (INFLAZ): Si definisce come l’aumento progressivo del livello medio dei 

prezzi è quindi il valore reale dell’unità di moneta risulta inferiore rispetto al 

passato. 

• Produzione Industriale (PROD_IND): Intesa come l’insieme della attività relative 

alla trasformazione di materie prime, beni ed energia in beni di consumo. È un 

indicatore andamentale sull’industria italiana che suggerisce anche l’andamento 

dell’economia in generale. Produzione destinata sia al consumo interno sia alle 

esportazioni. 

• Ftse (FTSE): è un indice azionario della borsa italiana che comprende le 40 società 

italiane con maggiore flottante, capitalizzazione e liquidità.  

• Euribor 3M (EURIBOR): L’Euro Interbank Offered Rate è un tasso di interesse che 

indica le transazioni finanziarie delle banche europee. È il tasso d’interesse del 

mercato interbancario.  

• Curva Rendimento (C_REND): è la pendenza della curva dei rendimenti, calcolata 

come differenza tra il tasso di rendimento dei titoli di stato italiani a lungo 

termine (10 anni) e il tasso Euribor a 3 mesi.  

• M3 (M3): è l’aggregato monetario che esprime la quantità di monete e attività 

finanziarie esistenti in un determinato momento nell’economia. M3 comprende 

tutto il circolante cioè la moneta legale (banconote e monete), le riserve 

riconvertibili in moneta, i depositi in conto corrente, attività finanziaria di elevata 

liquidità, obbligazioni, titoli di stato. M3 comprende sia M0, sia M1 e M2.  

                                                        
139 Si elencano tutte le variabili esogene prese in considerazione nel presente lavoro. Tra parentesi viene 
indicato il diminutivo utilizzato nel modello in Eviews. Si veda Appendice A per le fonti di riferimento. 
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• EUESIT: Economic Sentiment Indicator Italy (EUESIT). È un indicatore di fiducia e 

di sentimento dei consumatori. 

• EUCCIT: Consumer Confidence Indicator (EUCCIT). Misura la fiducia e la 

confidence sulle prospettive future dell’economia. Utilizzato come indicatore di 

fiducia verso il consumo e di conseguenza aiuta a comprendere l’andamento 

della domanda di credito.  

 

 

La scelta delle variabili esogene si fonda su alcuni princìpi economico-finanziari 

fondamentali per la spiegazione del fenomeno tasso di decadimento.  

Innanzitutto, lo stato generale dell’economia ed eventuali prospettive di crescita, che 

sono rappresentate da indicatori di stato dell’economia quali PIL e Disoccupazione 

(DISOC). Entrambi questi indicatori risultano correlati alla capacità del debitore di 

adempiere alle proprie obbligazioni. Un aumento del PIL riflette maggiori flussi di 

reddito a disposizione, nonché maggiori profitti per le imprese. Al contrario, un aumento 

nella disoccupazione riduce il potere di acquisito ed è normalmente seguito da una 

diminuzione nella produzione. Detto ciò, periodi di crescita economica, caratterizzati da 

un PIL in aumento e una disoccupazione stabile o in calo (condizioni favorevoli nel 

mercato del lavoro), garantiscono una maggiore capacità di sopportazione del debito e 

di conseguenza un tasso di decadimento basso. Al contrario, in una fase di contrazione, 

con un PIL in calo e la disoccupazione in aumento, ci si aspetta un tasso di decadimento 

alto, causato dalla minor capacità di ottemperare ai propri obblighi da parte dei 

creditori. Un’altra variabile rappresentativa dello stato generale dell’economia è la 

Produzione Industriale (PROD_IND), in particolare è un indicatore sulla quantità 

produttiva delle imprese italiane e quindi di tutto il settore industriale, determinante 

nell’intera economia italiana.  

Un altro indicatore utile per comprendere lo stato dell’economia è la Curva dei 

Rendimenti (C_REND), data dalla differenza fra il tasso di rendimento dei titoli di stato a 

lungo termine (titoli italiani a 10 anni) e il tasso Euribor (3 Mesi). Questa tipologia di 

indicatore cerca di simulare la struttura a termine dei tassi d’interesse, mettendo in 

relazione il tasso di rendimento offerto da un titolo ad una terminata scadenza e la 
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scadenza stessa. L’aspetto più rilevante della curva dei rendimenti è la forma e quindi la 

pendenza; l’inclinazione della curva è influenzata da fattori quali le attese degli 

investitori, i premi per il rischio e le preferenze di mercato. I premi per il rischio, che gli 

investitori richiedono per investire in obbligazioni a lungo termine rispetto a quelle a 

breve termine è una delle principali spiegazioni del suo andamento. La variabile curva 

rendimenti ingloba uno dei principali rischi segnalati dall’EBA nell’esercizio di stress, il 

cambiamento dei premi al rischio140. La curva dei rendimenti può assumere tre forme 

tipiche: piatta, causata da una corrispondenza fra i tassi a breve e a lungo termine, 

indicando una prospettiva di rallentamento dell’economia e una possibile fase di 

transizione (sia verso una fase positiva sia negativa); inclinata negativamente, 

diminuzione dei tassi all’aumentare delle scadenze, indica aspettative di ribasso dei tassi 

a breve e quindi una fase recessiva dell’economia (può riflettere anche politiche 

monetarie espansive); inclinata positivamente, all’aumentare delle scadenze i tassi 

aumentano, come naturalmente dovrebbe essere essendo che aumenta il premio 

richiesto dall’investitore per mantenere l’investimento più a lungo termine, 

sopportando più rischio. In quest’ultimo caso i mercati si aspettano un aumento dei tassi 

di interesse a breve termine, indicando una fase espansiva (può riflettere anche 

politiche monetarie restrittive).  

Infine, le ultime variabili considerate, rappresentative dello stato generale 

dell’economia sono: l’indice di sentimento dei consumatori (EUESIT) e l’indice di fiducia 

dei consumatori e delle imprese (EUCCIT). Queste misure del clima di fiducia sia di 

consumatori sia di imprese sono un buon indicatore dell’andamento generale 

dell’economia e della situazione economica e patrimoniale dei residenti in Italia. In 

particolare, la fiducia e il sentimento incidono fortemente sui consumi, soprattutto di 

investimenti e di beni di lusso che richiedono finanziamenti; questi indicatori 

sintetizzano la fiducia degli investitori verso gli istituti finanziari, nel richiedere prestiti 

per soddisfare le esigenze nella domanda.  

                                                        
140 Come descritto nel capitolo precedente, il maggiore rischio evidenziato dall’EBA è il brusco, improvviso 
e considerevole repricing (cioè un cambiamento dei prezzi) dei premi al rischio nei mercati finanziari 
globali che comportano un inasprimento delle condizioni finanziarie generali. Le reazioni sui mercati 
azionari ed obbligazionari sarebbe quella di un forte repricing.  
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La scelta delle variabili prosegue con la considerazione della stabilità dei prezzi. A questo 

proposito si è scelto di utilizzare la variabile dell’aggregato monetario M3 (M3), che 

comprende la base monetaria più ampia: contiene M0, M1 ed M2. È uno dei pilastri della 

BCE, in quanto misura l’offerta di moneta esistente in un determinato momento nel 

sistema economico. È la stessa BCE che stabilisce il tasso di crescita annuale 

dell’aggregato per garantire una stabilità dei prezzi, evitando cioè un’inflazione troppo 

elevata o al contrario un calo generale nei prezzi. La relazione fra il TD e M3 è dubbia, 

infatti una crescita di M3 nel breve periodo può essere sinonimo di un’accelerazione 

della stessa crescita dell’economia e di conseguenza una naturale decrescita del TD; nel 

medio e lungo termine però, un aumento dell’M3 può comportare un aumento 

dell’inflazione.  

La seconda variabile, direttamente collegata alla stabilità dei prezzi, è l’Inflazione 

(INFLAZ). Essa può essere considerata un indicatore dello stato di salute di un Paese: se 

l’economia è forte e stabile, o in crescita, ci sarà una forte disponibilità di liquidità, la 

moneta in circolazione sarà maggiore e ci sarà una forte propensione al consumo 

causando un deprezzamento della moneta stessa e l’aumento generale dei prezzi; al 

contrario,  se l’economia è in fase di crisi, ci sarà una minor liquidità, circolerà meno 

denaro e l’inflazione scenderà, a volte fino dar luogo ad una recessione. Un’inflazione 

contenuta è in grado di garantire il giusto equilibrio tra domanda e offerta. 

 

Un altro aspetto da tenere presente nella scelta delle variabili è il costo del servizio del 

debito. A tal proposito viene inserito nel modello il tasso di interesse interbancario 

Euribor a 3 mesi (EURIBOR). La correlazione con il TD dovrebbe essere positiva, cioè ci si 

aspetta che all’aumentare del tasso d’interesse aumenti anche il TD, in quanto 

l’aumento del costo del servizio rende più difficile per i debitori ottemperare ai propri 

obblighi.  

 

Infine, l’ultimo aspetto che si è deciso di tenere presente nella scelta delle variabili 

esplicative è la ricchezza finanziaria e reale. A tal proposito si è scelto di includere la 

variabile FTSE, l’indice azionario della borsa italiana che comprende le 40 società italiane 

con maggiore flottante, capitalizzazione e liquidità. Mercati azionari in espansione 
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riflettono ottime prospettive di crescita economica e l’aumento della ricchezza 

finanziaria tende a far diminuire la probabilità di default sui prestiti alle imprese.  

 

 

Tabella 4.1: TABELLA RIASSUNTIVA DELLE VARIABILI PRESE IN CONSIDERAZIONE 

 

VARIABILE ENDOGENA:  Tasso di decadimento (TD) 

 

VARIABILI ESOGENE: 

PRINCIPI ECONOMICO-

FINANZIARI 

Variabile Ticker 

Stato generale 

dell’economia ed eventuali 

prospettive di crescita 

Prodotto Interno Lordo PIL 

Disoccupazione DISOC 

Produzione Industriale PROD_IND 

Curva Rendimenti C_REND 

Economic Sentiment Indicator Italy EUESIT 

Consumer Confidence Indicator EUCCIT 

Stabilità dei prezzi 
Aggregato Monetario M3 M3 

Inflazione INFLAZ 

Costo del servizio del debito 

Tasso d’interesse interbancario 

Euribor 3M 
EURIBOR 

Ricchezza finanziaria e 

reale 

Indice azionario FTSE MIB FTSE 

Tabella 4.1  
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4.2  L’APPROCCIO ECONOMETRICO 

 

4.2.1    ERROR CORRECTION MECHANISM E PROCEDURA DI   

    ENGLE-GRANGER 

 

L’approccio econometrico utilizzato per effettuare l’analisi empirica del tasso di 

decadimento è il cosiddetto Error Correction Model (ECM)141. Il Modello ECM appartiene 

alla categoria dei modelli multi-variati, cioè con la compresenza di più serie storiche, e 

viene utilizzato per l’analisi di relazione comprendenti un trend stocastico di lungo 

periodo; questa relazione di lungo periodo viene definita relazione di cointegrazione142.  

In presenza di radici unitarie, il modello può essere stimato senza incorrere nella 

cosiddetta regressione spuria solo ed esclusivamente in situazione di cointegrazione fra 

le variabili. Ad esempio, se tutte le variabili sono integrate di ordine 1, dalla loro 

relazione lineare devono ottenersi residui stazionari. 

Il modello ECM permette, tra l’altro, di stimare sia una relazione di breve periodo (short-

term) sia relazioni di lungo periodo (long-term) fra le variabili, cioè l’effetto che una 

variabile (nel nostro caso tutte le variabili supposte esogene) hanno su un’altra variabile 

(nel nostro caso la variabile supposta endogena del TD). Il termine “error correction”, 

cioè correzione dall’errore, fa riferimento ad una formulazione del modello che prevede 

di considerare la deviazione nel lungo periodo (cioè i residui, la parte non spiegata, 

l’errore vero e proprio), come fondamentale per spiegare la dinamica del breve periodo. 

L’ECM permette di considerare la deviazione nel lungo periodo come una variabile 

                                                        
141 Il modello ECM nasce come metodo di stima di relazioni fra variabili. Gli studiosi Yule, Granger e 
Newbold furono i primi a teorizzare una tecnica del genere con lo scopo di contrastare il verificarsi di 
relazione spurie, relazioni fra variabili o eventi in realtà inesistenti. La vera e propria metodologia dell’ECM 
fu teorizzata da Sargan nel 1964. L’utilizzo più significativo del modello ECM si ha nella procedura “due 
passi di Engle-Granger”.  
142 La Cointegrazione è una proprietà statistica tra serie storiche. Ad esempio, se (X1, X2, X3, …, XK) sono 
variabili integrate di ordine = ≥ 1, dove d assume valori naturali ed esiste una relazione lineare fra queste 
stesse variabili che danno origine ad una nuova serie integrata di ordine = − Q; 	Q > 0; dove anche b 
assume sono valori naturali, cioè la nuova serie integrata possiede un ordine di integrazione ridotto 
rispetto alle singole serie che compongono la combinazione lineare, allora si dice che queste serie sono 
cointegrate. 
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stessa all’interno della relazione di breve, consentendo di comprendere e stimare la 

velocità con cui una variabile dipendente ritorna in equilibrio, dopo il cambiamento di 

un’altra variabile.  

Nel modello dinamico (equazione dinamica) si stima il movimento delle variabili in ogni 

periodo come collegato all’errore del periodo precedente, rispetto all’equilibrio di lungo 

termine.  

La tecnica per utilizzare il modello ECM in maniera efficace è la procedura a due passi di 

Engle-Granger. Essa consiste nella stima, al primo passo, di una relazione statica 

(equazione statica), cioè una relazione di lungo periodo che permette, in condizione di 

cointegrazione tra le variabili, di ottenere i coefficienti di lungo periodo e di misurare 

l’effetto sulla variabile TD di variazioni unitarie da parte di tutte le esogene.  

 

Qualora si parta dall’ipotesi di variabili integrate di primo ordine, i residui di questa 

relazione di lungo periodo vengono definiti ECM ed è fondamentale la verifica di 

stazionarietà di questa componente: ECM stazionaria per: 

• Non incorrere in una regressione spuria143 nell’equazione statica 

• Ottenere stime superconsistenti144 dei coefficienti k di lungo periodo 

• Verificare la cointegrazione tra le variabili inserite nell’equazione statica. Ciò 

permette di avere una relazione di lungo periodo o di cointegrazione.  

• Ottenere la coerenza del modello ECM ossia avere una equazione dinamica 

formata da variabili stazionarie, I(0).  

 

                                                        
143 Una regressione spuria è una regressione di variabili integrate (non stazionarie), ottenuta con il metodo 
Ordinary Least Squares, la cui combinazione può mostrare una relazione significativa quando in realtà non 
c’è. I test di significatività sui coefficienti danno un esito positivo (distorcendo la realtà) e i residui della 
relazione sono solitamente autocorrelati.  
144 Il concetto di superconsistenza fa riferimento alla capacità delle stime dei coefficienti dei regressori di 
convergere molto rapidamente al loro valore teorico. La presenza di radici unitarie può avere talvolta dei 
vantaggi dal punto di vista della stima, vantaggi utilizzabili quando non si incorre nel caso di regressione 
spuria. La distorsione (tra valore stimato e valore teorico) tende rapidamente a zero se il processo è 

integrato, mentre avviene più lentamente se il processo è stazionario. La velocità di convergenza è 
-

X
 e 

non 
-

√X
, come nel caso di semplice consistenza.  
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Al secondo passo, viene stimata la relazione di breve periodo, equazione dinamica, 

coinvolgendo solo variabili I(0) e considerando anche la componente ECM, 

precedentemente ottenuta con l’equazione statica, ritardata di un periodo. La relazione 

finale che si ottiene attraverso il modello in forma ECM dimostra che l’andamento del 

TD nel breve periodo (TD preso in differenza prima ~ ΔTD) è influenzato non solo 

dall’andamento di breve periodo delle variabili dipendenti esplicative, ma anche dalla 

componente di correzione dell’errore, derivante dallo scostamento di TD al tempo t-1 

dal suo livello di equilibrio di lungo periodo.  

Quanto detto finora può essere espresso a livello econometrico attraverso le seguenti 

relazioni: 

Al primo passo di Engle-Granger viene stimata l’Equazione Statica: 

 

(1)  Z[ = ; +	]̂-'-[ +	 ]̂/'/[ +	 ]̂_'_[ + ⋯+	 ]̂a'a[ + O[  

 

dove k sono i coefficienti di lungo periodo che misurano, come detto, l’effetto di una 

variazione unitaria nelle variabili esogene x sulla variabile endogena y.  

Da questa regressione viene estratta la componente dei residui. I residui della 

regressione, cioè la componente che abbiamo definito ECM, si ottiene dalla relazione: 

 

(2)  9Gb =	O[	c =	Z[ − 	; −	]̂-'-[ −	 ]̂/'/[ −	 ]̂_'_[ − ⋯−	 ]̂a'a[ 

 

Per ottenere la cointegrazione tra le variabili della relazione e di conseguenza garantire 

che le stime dei coefficienti k di lungo periodo siano superconsistenti, bisogna verificare 

la stazionarietà dei residui O[	c , verificare cioè che ECM ~ I(0)145.  

Al secondo passo, si procede con la stima dell’Equazione dinamica, che coinvolge tutte 

variabile I(0) (quindi le variabili che presentano radici unitarie verranno prese in 

differenza prima) e la componente ECM ritardata di un periodo. La specificazione 

dell’equazione dinamica è: 

                                                        
145 Il simbolo “ ~ ” fa riferimento, in matematica, ad un concetto di uguaglianza debole, cioè una sorta di 
relazione di equivalenza.  
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(3) ΔZ[ = ∑ fg
∗ΔZ[2g +

h2-
g,-

∑ i-g
∗ Δ'-[2g +	

j2-
g,k …+ ∑ img

∗ Δ'm[2g + nOo[2-
j2-
g,k + p[ 

 

Dato un modello ADL(p,q), quindi con p ritardi nella parte autoregressiva del modello 

(variabile endogena) e q ritardi nelle variabili esogene. 

 

 

 

 

4.2.2  MODELLO STOCASTICO CON RADICI UNITARIE 

 

Per comprendere al meglio la specificazione del modello che verrà effettuata sulla 

variabile tasso di decadimento risulta utile, a scopo didattico, dimostrare il processo di 

modellizzazione su cui si fonda la parte empirica del presente lavoro. Un modello 

Autoregressive Distributed Lags (ADL) è una regressione equazionale utilizzata per 

spiegare e prevedere l’andamento di una variabile endogena, basandosi sia sui valori 

correnti, delle variabili esplicative, sia sui valori ritardati (lags), delle variabili esplicative 

e della variabile endogena stessa. Il punto di partenza di un modello semplice, ad 

esempio un ADL(1,1)146, ha la seguente forma: 

 

(4)  Z[ = 	fZ[2- +	ik'[ +	i-'[2- +	p[   p[	~	qr(0, t/) 

 

Z[  è la variabile endogena, nel nostro caso, il Tasso di Decadimento (TD) 

'[ è la variabile esogena. In questo esempio didattico se n’è assunta solamente una, nel 

nostro caso però sono presenti 10 variabili. Il concetto di esogeneità delle variabili qui 

utilizzato è quello di stretta esogeneità econometrica. Ciò significa che la Covarianza fra 

le variabili esplicative e la componente di disturbo della regressione è pari a 0.  

                                                        
146 ADL(p,q) è la forma generalizzata, dove p indica i ritardi sulla parte autoregressiva, quindi sull’endogena 
del modello; q, invece, indica i ritardi sulle variabili esogene.  
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Risulta importante sottolineare questa assunzione poiché l’esogeneità implica la 

consistenza dei coefficienti stimati: 

fo, iku,i-u risultano consistenti, cioè all’aumentare del campione, la stima del coefficiente 

tende al valore teorico:  fo 	→ 	f , iku 	→ 	ik , i-u 	→ 	i- … e così per tutti i coefficienti 

stimati e inclusi nella regressione. 

Considerando: 

f(>) = (1 − f>) 

i> = (ik +	i->) 

 

La (4) può essere riscritta come: 

 

(5)  f(>)Z[ = i(>)'[ + p[	  Con Z[	~	w(1) e '[	~	w(1) 

 

Questo modello stocastico contiene variabili con radici unitarie; la presenza di radici 

potrebbe sfalsare la relazione tra variabili in sede di stima, conducendo ad una relazione 

spuria, e quindi risulta inopportuno effettuare una regressione con il metodo dei minimi 

quadrati ordinari. Procedendo attraverso delle trasformazioni147 si ottiene la seguente 

forma: 

 

(6)   ∆Z[ = 	ik∆'[ + (f − 1) yZ[2- −	
(z{2z7)

(-2|)
'[2-} +	p[ 

 

Della (6), la frazione 	] =
(z{2z7)

(-2|)
  corrisponde al coefficiente di lungo periodo.  

Infine, la (6) può essere riscritta anche così: 

 

(7)    ∆Z[ = 	ik∆'[ + (f − 1)O[2- +	p[  

 

Dove  O[2- = 	Z[2- −	
(z{2z7)

(-2|)
'[2-	 

 

                                                        
147 Per le trasformazioni si veda Appendice B: “Dimostrazione delle trasformazioni da forma estesa a forma 
ECM”.   
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Della (7) sappiamo che: 

• Z[	~	w(1) 

• ∆Z[	~	w(0) 

• '[	~	w(1) 

• ∆'[	~	w(0) 

• O[2-	~	? è un processo non osservabile 

 

Per riuscire a risolvere il problema di non osservabilità di O[2- bisogna tenere in 

considerazione le proprietà dinamiche del modello: 

 

Immaginiamo che la (4), 

Z[ = 	fZ[2- +	ik'[ +	i-'[2- +	p[ 

 

sia un sistema di stato stazionario. Questo implica l’assenza della componente di 

disturbo p[, in quanto il sistema non è perturbato. Inoltre, sia Z che ' non dipendono 

più dal tempo t e possiamo riscrivere la (4) come: 

 

(8)  Z = 	fZ +	ik' +	i-' ,  equazione in stato di quiete 

 

Riscrivendo la (8) si ottiene 

 

(9) Z = y
(z{2z7)

(-2|)
} ' ,      con  

(z{2z7)

(-2|)
  che rappresenta il coefficiente di lungo periodo 

 

Il significato del coefficiente k di lungo periodo risiede nel legame fra la Z e la ': 

incrementando di una unità l’input (') del modello, l’output (Z) si incrementerà del 

valore del coefficiente di lungo periodo. In breve, nel caso di un aumento unitario 

dell’input, l’output aumenterà di 
(z{2z7)

(-2|)
.  

 

L’esempio teorico sopra riportato comprendeva l’utilizzo di un modello ADL(1,1) con una 

sola variabile esogena. Chiaramente il caso del modello del Tasso di Decadimento ha una 
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maggiore dinamica e comprende l’utilizzo di molteplici variabili esogene. Perciò, prima 

di procedere con la costruzione del vero e proprio modello sul TD, si procede con la 

rappresentazione di un modello ADL(p,q) con m variabili esogene.  

Nel nostro caso m = 10.  

 

(10)   f(>)Z[ = i(>)'[ + p[ ,  p[	~	qr(0, t/) 

 

Se si considera m=1, ma una dinamica p e q più elevata rispetto all’esempio precedente, 

allora i polinomi sono definiti da: 

 

f(>) = (1 − f-> − f/>
/ − ⋯− fh>

h  

i(>) = (ik + i-> + i/>
/ + ⋯+ ih>

h  

 

Per ottenere la rappresentazione in forma ECM si utilizza la seguente scomposizione 

polinomiale di Beveridge-Nelson148: 

 

f(>) = f(1)> +	f∗(>)∆ 

i(>) = i(1)> +	i∗(>)∆ 

 

Dove:  ∆	= (1 − >) 

  f∗(>) = (fk
∗ − f-

∗> − f/
∗>/ −⋯− fh2-

∗ >h2-) 

  i∗(>) = (ik
∗ + i-

∗> + i/
∗>/ + ⋯+ ij2-

∗ >j2-) 

 

e la relazione tra i coefficienti della scomposizione con quelli della forma ADL sono dati 

dalla seguente tabella: 

 

 

 

                                                        
148 Scomposizione polinomiale proposta dagli studiosi Beveridge S. e Nelson C. nel 1981. A new Approach 
to the Decomposition of Economic Time Series into Permanent and Transitory Components with Particular 
Attention to the Measurement of Business Cycle. Journal of Monetary Economics, 151-174.  
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  fk
∗ = 1      ik

∗ = ik 

  f-
∗ = −∑ fg�-

h2-
g,-     i-

∗ = −∑ ig�-
j2-
g,-  

(11)  ⋮      ⋮ 

  fÅ
∗ = −∑ fg�Å

h2Å
g,-     iÅ

∗ = −∑ ig�Å
j2Å
g,-  

  ⋮      ⋮ 

  fh2-
∗ = −fh     ij2-

∗ = −	ij  

 

 

La (11) fornisce i valori dei coefficienti fg
∗ noti i coefficienti fg, mentre potrebbe essere 

utile anche la relazione inversa, cioè dati i coefficienti della forma ECM, fg
∗ e f(1), 

ricavare i coefficienti  fg. Con alcuni passaggi si ottiene la seguente relazione: 

 

 

 

 

 

 

 

Il modello in forma ADL(p,q) con m variabili esplicative viene rappresentato da: 

 

(12)   f(>)Z[ = 	i-(>)'-[ + ⋯+	im(>)'m[ +	p[ 

 

Grazie alla scomposizione di Beveridge-Nelson, la (12) ai può riscrivere come: 

 

f∗(>)∆Z[ = i-
∗(>)∆'-[ + ⋯+ im

∗ (>)∆'m[ − f(1)[Z[2- − ]-'-[2- −⋯− ]m'm[2-] + p[	 

 

Con coefficienti di lungo periodo  ]- = 	
z7(-)

|(-)
 , … , ]m = 	

zÑ(-)

|(-)
 

 

La (12) si può riscrivere esplicitamente nel seguente modo: 

 

0
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* *
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(13) ΔZ[ = 	∑ fg
∗ΔZ[2g +	

h2-
g,-

∑ i-g
∗ Δ'-[2g +	

j2-
g,k …+	∑ img

∗ Δ'm[2g −
j2-
g,k

	f(1)[Z[2- −	]-'-[2- −⋯− ]m'm[2-] +	p[  

 

La (13) corrisponde alla relazione (3) enunciata ad inizio paragrafo. Infatti: 

 

nOo[2- = 	f(1)[Z[2- −	]-'-[2- −⋯− ]m'm[2-] 

 

Da tenere presente che f(1) = −(1 − f) è il coefficiente di correzione dell’errore Oo[2-, 

che deve essere compreso nell’intervallo aperto [-2 , 0] affinché il modello risulti stabile. 

Il valore indica anche la velocità con cui la variabile dipendente al tempo t-1 torna verso 

il livello di equilibrio di lungo periodo.  
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4.3   ANALISI DESCRITTIVA 

 

Il grafico sottostante, Figura 4.2, prende in considerazione e rappresenta assieme tutte 

le variabili esogene del modello.  

 
Figura 4.2  
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Risulta immediatamente evidente che la gran parte delle variabili considerate sono 

accomunate da un drastico calo attorno agli anni 2007-2009. Ciò è, presumibilmente, 

dovuto alla grave crisi economica che ha caratterizzato quegli anni (a partire da fine 

2007 fino a 2010 e oltre). L’unica variabile che non subisce un drastico calo è la variabile 

che rappresenta la disoccupazione (DISOC), che, al contrario presenta una forte crescita 

a partire dal 2007; è chiaro che essa debba essere letta in senso opposto rispetto alle 

altre variabili: il tasso di disoccupazione negli anni in questione aumenta notevolmente 

per le cause di contrazione economica, crisi generale nel mercato, minor domanda di 

posti di lavoro e contrazione di tutto il mercato del lavoro.  

Da notare anche che l’inflazione (INFLAZ) subisce un costante aumento negli anni, il 

trend risulta crescente. Un tasso di inflazione elevato e crescente nel tempo può 

sicuramente rappresentare un segnale di crescita accelerata e un sintomo di sviluppo, 

ma anche, al contrario, può segnalare un’inefficienza nella lenta crescita ed essere causa 

di un mancato sviluppo. In questo caso, per l’Italia, è più probabile la seconda ipotesi. 

Per anni l’Italia ha avuto uno dei tassi d’inflazione più alti in Europa, accompagnato però 

da un PIL reale inferiore alla media, con una crescita praticamente pari a zero. Il tasso 

d’inflazione elevato comporta una diminuzione del tenore di vita, perdita di 

competitività delle imprese e una pressione fiscale assai elevata149.  

 

L’analisi descrittiva delle serie storiche consiste nello studio generale dell’andamento 

nel corso degli anni attraverso l’analisi delle statistiche descrittive, del grafico e del 

correlogramma.  

Per avere un quadro migliore di ogni singola variabile che caratterizza il modello 

conviene procedere con l’analisi di tutte le singole distribuzioni empiriche. Di seguito 

viene riportata l’analisi completa della variabile endogena TD, mentre per le variabili 

esogene si riporta una tabella riassuntiva; le analisi approfondite delle variabili esogene 

sono riportante in Appendice C. 

 

 

                                                        
149 Prezzi, Inflazione e crisi economica, Luigi Campiglio, Università del Sacro Cuore, 23 Gennaio 2012. 
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Tasso di decadimento – TD 

 
Figura 4.3  

Come possiamo notare dalle statistiche affianco al grafico, la variabile presenta 

un’asimmetria (Skewness) pari a 0.468285, una curtosi (Kurtosis) pari a 2.099572 e una 

deviazione standard (Std. Dev.) pari a 0.170262. Questi dati indicano chiaramente una 

situazione non del tutto di normalità.  La soluzione migliore è lo studio del test di Jarque-

Bera150: se si prende come livello di confidenza l’1% o il 5%, l’ipotesi nulla di normalità 

viene accettata (0.069075 > 0.05), mentre se il livello di sgnificatività preso in 

considerazione fosse pari al 10%, essendo la probabilità calcolata inferiore si dovrebbe 

rifiutare l’ipotesi di normalità. 

 

Possiamo rappresentare anche il correlogramma di TD: 

 
Figura 4.4  

                                                        
150 Il test di Normalità di Jarque-Bera è spiegato in maniera approfondita in Appendice B.  
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Per l’analisi dei residui si analizza il correlogramma della serie TD; essa presenta dei 

ritardi significativi sia nella autocorrelazione (ACF) sia nell’autocorrelazione parziale 

(PACF), in quanto i valori escono dalle bande di Bartlett.  

 

Dall’analisi descrittiva si è potuto comprendere il quadro generale delle variabili del 

modello. Prima di procedere con l’analisi di integrazione è opportuno considerare la 

possibilità di effettuare una trasformazione logaritmica sulle variabili per migliorarne 

eventualmente normalità. Infatti, dall’analisi condotta sulle variabili del modello si 

evince che la maggior parte di esse non presentano caratteristiche di normalità e sono 

per giunta caratterizzate da una elevata varianza. Detto ciò, risulta ragionevole 

procedere con una trasformazione delle stesse variabili per tentare di ridurre gli effetti 

dell’eteroschedasticità, cercando di stabilizzare la varianza e avvicinarsi il più possibile 

alla normalizzazione. Perciò, per ciascuna variabile si è proceduto con la trasformazione 

e successivamente si sono fatti dei confronti, tra le singole variabili e le loro rispettive 

trasformate, per valutare quale fosse la scelta migliore. Il confronto è stato effettuato 

attraverso l’analisi dei momenti campionari delle distribuzioni empiriche sia delle serie 

originali, sia delle trasformate; in particolare l’analisi si è incentrata sul test di Jarque – 

Bera, che verifica congiuntamente lo scostamento della curtosi e della simmetria della 

distribuzione empirica rispetto alla normale. Confrontando i test di JB si è proceduto a 

scegliere la serie che presentava una maggiore normalità, cioè una probabilità di 

accettazione dell’ipotesi nulla di normalità associata al test di JB maggiore (tanto 

maggiore è la probabilità quanto maggiore è la confidenza con cui si accetta l’ipotesi 

nulla, dato un certo livello di significatività alpha).  
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Tabella 4.2  

 

In Tabella 4.2, vengono riportati i risultati delle trasformazioni logaritmiche. Sono state 

riquadrate di rosso le probabilità maggiori, tra la singola variabile e la corrispettiva 

trasformata logaritmica.  

Perciò, le variabili che verranno utilizzate nella costruzione del modello sono le seguenti:  

 

v Log_TD 

1. C_REND 

2. Log_DISOC 

3. Log_FTSE 

4. EUCCIT 

5. EUESIT 

6. INFLAZ 

7. M3 

8. PIL 

9. PROD_IND 

10. EURIBOR       

 

 

Si può analizzare più approfonditamente il confronto tra la singola variabile e la propria 

trasformata logaritmica; di seguito viene effettuato il confronto per la variabile 

endogena, le altre variabili sono disponibili in Appendice C.  
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Tasso di Decadimento – TD 

 
Figura 4.5  

 

Logaritmo del Tasso di Decadimento – LOG_TD 

 
Figura 4.6  

 

Anche solo osservando i grafici è evidente il miglioramento ottenuto attraverso la 

trasformazione. Le trasformate logaritmiche permettono alla serie di aumentare le 

caratteristiche di normalità: la Skeweness, cioè l’asimmetria della distribuzione, è più 

vicina a 0 e la probabilità del test di JB è aumentata, passando da 6.9% a 9.5%.  

 

Inoltre, è possibile rappresentare grafici dell’andamento della serie TD, della sua 

rispettiva trasformata, LOG_TD, e per entrambe vengono considerate anche le 

differenze prime, D_TD e D_LOG_TD.  
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Figura 4.7  

 

 

In Figura 4.7, è possibile osservare I grafici, per la variabile endogena TD, considerando 

sia la serie grezza, cioè la serie nei livelli, sia la serie presa in differenza prima. Nei livelli, 

sia la serie TD, sia la trasformata logaritmica, presentano una non-stazionarietà in 

media; tuttavia, la trasformazione in logaritmo ha la funzione di stabilizzare le 

fluttuazioni attorno alla tendenza di lungo periodo. Nelle differenze prime, invece, 

entrambe le serie risultano essere stazionarie, oscillanti intorno ad una media. Questa 

asserzione verrà successivamente verificata con più precisione attraverso un’analisi di 

integrazione effettuata con il test ADF.  

Un’ulteriore analisi da effettuare sull’endogena è lo studio dei correlogrammi; di seguito 

vengono riportati i correlogrammi della variabile endogena, presa in trasformata 

logaritmica, sia nei livelli sia nelle differenze prime. 
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 Correlogramma LOG_TD    Correlogramma D_LOG_TD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’analisi del correlogramma LOG_TD (Figura 4.8), si nota che la funzione di 

autocorrelazione empirica (ACF) decresce progressivamente, tendendo a 0. L’uscita 

dalle bande di Bartlett mostra la significatività di alcuni ritardi; lo studio di questi 

correlogrammi permette di ipotizzare il modello generatore dei dati. La funzione ACF è 

significativa fino al ritardo 16, dopodiché decresce diventando, prima non significativa e 

infine assume valori negativi. La funzione di autocorrelazione parziale PACF, invece, è 

significativa solamente per i primi due ritardi (K=2), rispettivamente per valori di 0.797 

e 0.623 e poi si annulla. Si può ipotizzare un processo stocastico autoregressivo di primo 

ordine, un AR(1) con presenza di radici unitarie.  

Con processo stocastico si fa riferimento ad una successione di variabili casuali 

indicizzate dal tempo e definite su uno stesso spazio di probabilità. È descritto 

completamente se si conoscono tutte le distribuzioni dimensionalmente finite, cioè se 

per ogni insieme di indici t1, t2, …, tk è nota la legge di probabilità congiunta p(y1, y2, …, 

yt).  

Figura 4.8 Figura 4.9 
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Una corretta inferenza statistica è possibile solo per processi stazionari ed ergodici151. 

Fare inferenza significa rappresentare mediante un modello una serie storica; all’interno 

di un processo stocastico lineare, gaussiano, stazionario e invertibile vi è una 

corrispondenza biunivoca con le rispettive ACF e PACF. In questo caso si può effettuare 

un calcolo sulla serie storica e sulle ACF e PACF campionarie e successivamente fare 

inferenza su di esse per risalire al Data Generated Process (DGP), cioè il processo 

generatore dei dati.  

 

Osservando la serie in differenza prima, D_LOG_TD (Figura 4.9), la lettura del 

correlogramma suggerisce un processo autoregressivo con sia il primo che il terzo 

ritardo significativi, quindi un AR(3). Data la significatività di alcuni ritardi viene esclusa 

l’opzione di un processo che in differenza assuma la forma di un White Noise152.  

 

Con l’analisi dei correlogrammi sulla variabile endogena si è già provveduto a inquadrare 

il grado di integrazione della stessa, ipotizzandoli attraverso la lettura del grafico. Risulta 

però doveroso effettuare anche i test ADF per verificare con maggior precisione la 

presenza o meno di radici unitarie nella serie.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
151 L’ergodicità è la proprietà di consistenza e correttezza degli stimatori. Un processo stocastico è 
ergodico se la media temporale converge al momento, cioè se quello calcolato campionariamente 
converge al valore teorico.  
152 Un processo stocastico è detto White Noise, p[~qr(0, ./), se: 

• 9(p[) = 	0 per ogni t -  ∀[  

• 9(p[
/
) = 	./ , ∀[ , cioè vi è omoschedasticità 

• 9(p[, p[2Å) = 	0, ∀] ≠ 0, cioè assenza di autocorrelazione 
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4.4   ANALISI DI INTEGRAZIONE 

 

Il test Augmented Dickey-Fuller (ADF) è un test di integrazione che verifica la presenza 

di radici unitarie in alternativa alla stazionarietà. Il concetto di stazionarietà fa 

riferimento ad una sorta di omogeneità della struttura probabilistica del processo 

stocastico rispetto al tempo e consente di ritenere la serie storica più densa di 

informazioni sulla struttura ignota delle variabili casuali che generano il processo. 

Stazionarietà in senso forte si ha quando la legge di probabilità congiunta che 

caratterizza il processo stocastico è invariante rispetto al tempo e perciò tutti i momenti 

del processo, se esistono, non dipendono dal tempo. Stazionarietà in senso debole o in 

covarianza si ha quando la media del processo stocastico è indipendente dal tempo ed 

è finita, inoltre la covarianza tra il processo e se stesso ritardato nel tempo è funzione 

solo del ritardo temporale.  

 

Il test Dickey-Fuller (DF) è funzionale all’analisi di integrazione delle variabili: spesso le 

serie storiche si manifestano con dei trend che potrebbero rendere la regressione 

spuria. I trend possono essere di tipo stocastico (il trend è una funzione aleatoria del 

tempo), o di tipo deterministico (è una funzione non aleatoria del tempo). Il test DF 

permette di verificare proprio questa presenza di trend che rende la serie non 

stazionaria.  

 

Il test Dickey-Fuller funziona attraverso la costruzione di una regressione: 

Z[ = fZ[2- +	á[  

A cui si sottrae Z[2- da ambo i membri: 

∆Z[ = (f − 1)Z[2- +	á[ = 	iZ[2- +	á[  

 

Nella seguente equazione si effettua un test d’ipotesi: 

àk:	i = 0 

à-:	i < 0 

 

Si cerca di capire se f sia uguale o minore di 1.  
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Accentando l’ipotesi nulla H0 si afferma la presenza di almeno una radice all’interno della 

serie. Rifiutando l’ipotesi nulla, invece, si afferma la stazionarietà della serie.  

In base alla serie storica in considerazione, si possono riscontrare tre diverse regressioni 

che rispecchiano tre diversi modelli: 

 

CASO 1: Un semplice Random Walk 

Z[ = fZ[2- +	á[  

 

CASO 2: Random Walk con drift 

Z[ = ik	 + 	fZ[2- +	á[  

 

CASO 3: Random Walk con Drift e Trend 

Z[ = ik	 + 	ã<	 + 	fZ[2- +	á[  

 

 

Per quanto riguarda il test DF Aumentato, cioè l’ADF test153, cambia la regressione che 

si effettua per verificare il test di ipotesi: 

 

∆Z[ = f + 	i< + 	nZ[2- + å-∆Z[2- +⋯+ åh2-∆Z[2h�- 	+	p[ 

 

Dove: f è una costante, i il coefficiente di un trend deterministico, e p è l’ordine del 

processo autoregressivo.  

 

Enunciata la tecnica di verifica di stazionarietà, vengono prese in considerazione tutte le 

variabili del modello e su di esse si effettuano i test ADF, verificando la presenza di radici 

unitarie. Parliamo di radici, al plurale, poiché il test verifica la presenza di almeno una 

radice. Poniamo un livello di confidenza, per l’accettazione dell’ipotesi nulla, pari al 1% 

ed iniziamo ad effettuare i test. 

Analizziamo, per tutte le variabili, la significatività del trend, della costante (C) e infine 

del test statistico, nel caso fossero entrambi non significativi, procediamo alla lettura del 

                                                        
153 Il funzionamento del test ADF è trattato con maggior precisione in Appendice B. 
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test con None, cioè senza né trend né intercetta. Queste operazioni, in Eviews, si 

possono effettuare con la procedura “unit root test”, selezionando le opzioni desiderate. 

 

Variabile Endogena: LOG_TD 

 

 
Figura 4.10 

 

Prima di guardare la probabilità del test ADF (pari a 0.5616 quindi in chiara zona di 

accettazione dell’ipotesi nulla - presenza di radici unitarie), notiamo che nella 

regressione effettuata per verificare il test d’ipotesi il trend risulta non significativo: la 

probabilità del coefficiente @trend nella regressione è maggiore di f (0.1085 > 0.05) 

perciò risulta non necessario e possiamo procedere con l’esclusione dalla regressione e 

con la verifica senza trend.  
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Figura 4.11 

 

La probabilità del test ADF associato alla verifica di radici unitarie risulta ancora una volta 

maggiore di f (0.63 > 0.05) e quindi in chiara zona accettazione dell’ipotesi nulla. Ma, lo 

stesso discorso effettuato in precedenza, vale anche per la costante C. Anch’essa risulta 

non significativa nella regressione (0.24 > 0.05) e quindi va rimossa.  

Il test viene ripetuto senza né trend né costante C. 

 

 
Figura 4.12 
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Ora la regressione è ben specificata e si può procedere alla lettura del test ADF: la 

probabilità associata al test è 0.4933, in chiara zona accettazione dell’ipotesi nulla H0, 

che asserisce la presenza di almeno una radice unitaria. Nei livelli, la variabile LOG_TD 

presenta una radice, procediamo con l’analisi delle differenze prime, eseguendo un test 

ADF anche su di esse: 

 

 
Figura 4.13 

 

 

L’ADF test sulle differenze prime ha una probabilità associata al t-statistic pari a 0.000, 

quindi in chiara zona di rifiuto dell’ipotesi nulla di presenza di radici; è bastata una 

differenziazione per portare la variabile in situazione di stazionarietà. Possiamo 

affermare che la variabile endogena LOG_TD sia integrata di ordine 1:   

 

>çE_FB	~	w(1). 

 

L’analisi d’integrazione viene svolta su tutte le variabili del modello, per comprendere il 

grado di integrazione e riuscire a svolgere correttamente la procedura a due passi di 

Engle-Granger.  
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L’analisi completa è riportata in Appendice C, di seguito vengono riportati i risultati 

ottenuti (Tabella 4.3): 

 

 

Variabile Grado di Integrazione 

LOG_TD ~	w(1) 

C_REND ~	w(1) 

LOG_DISOC ~	w(1) 

EUCCIT ~	w(1) 

EUESIT ~	w(1) 

LOG_FTSE ~	w(1) 

INFLAZ ~	w(1) 

M3 ~	w(1) 

PIL ~	w(1) 

PROD_IND ~	w(1) 

EURIBOR ~	w(1) 

Tabella 4.3  
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4.5   STIMA DEL MODELLO 

 

4.5.1  STIMA DELL’EQUAZIONE STATICA 

 

Dopo aver effettuato l’analisi di integrazione ed aver definito la presenza di radici 

unitarie all’interno delle variabili in gioco, si può svolgere la procedura a due passi di 

Engle-Granger. Il primo passo consiste nella stima di un’equazione statica, attraverso il 

metodo OLS154, e nella creazione di un modello contenete tutte variabili integrate di 

ordine 1. Nonostante la stima dei coefficienti comprenda la presenza di radici unitarie e 

quindi possa portare ad ottenere stime distorte, l’eventuale cointegrazione fra le 

variabili (che deve essere verificata) garantisce la superconsistenza degli stimatori e 

fornisce stime affidabili dei coefficienti k di lungo periodo.  

Tutte le variabili, prese in considerazione per la stima del modello, risultano w(1), perciò 

vengono inserite nella relazione statica così come sono, senza bisogno di alcuna 

differenziazione. La presenza di variabili  w(1), unita alla stazionarietà dei residui della 

relazione, garantisce la cointegrazione fra le variabili del modello e di conseguenza la 

supercosistenza degli stimatori. Perciò, successivamente alla stima del modello, 

vengono analizzati i residui attraverso un test ADF per verificarne il grado di 

integrazione. 

 

La relazione statica è: 

 

>çE_FB[ = ik + i-G_è9rB[ + i/>çE_BwKçG[ + i_9êGGwF[ + ië9ê9KwF[ +

ií>çE_ìFK9[ + iîwrì>Dï[ + iñb3[ + iòAw>[ + iôAèçB_wrB[ +

i-k9êèwöçè[ + O[  

 

                                                        
154 Il metodo Ordinary Least Squares o Metodo dei Minimi Quadrati viene utilizzato nelle regressioni come 
tecnica di ottimizzazione della relazione considerata: permette di trovare una funzione (cioè una curva 
ottimale) che si avvicini il più possibile all’insieme dei dati presi in considerazione. Con minimi quadrati si 
intende che la funzione ottimale deve minimizzare la somma dei quadrati delle distanze tra i dati osservati 
e quelli della curva che rappresenta la funzione stessa.  
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In Eviews, la relazione viene inserita come sequenza di variabili, la prima è la variabile 

endogena e viene separata dalla costante C, che corrisponde a ik, dalle variabili 

esogene; la seguente relazione viene utilizzata per stimare l’equazione sopra riportata 

con il software Eviews utilizzato per il lavoro: 

 

P?õ_<=	;	;_H:J=	P?õ_=I@?;	:O;;I<	:O:@I<	P?õ_L<@:	IJLPNM	ú3	*IP	*H?=_IJ=	:OHIQ?H 

 

Tale relazione viene definita EQ_STATICA_GENERALE, trattandosi del modello generale 

contenete tutte le variabili esogene prese in considerazione. Tale stima potrebbe 

includere alcune variabili non significative alla spiegazione dell’andamento del Tasso di 

Decadimento, formando, di conseguenza, un modello mal specificato a causa 

dell’inclusione di variabili irrilevanti155. In seguito, verranno proposte tecniche e 

strategie di specificazione di un modello uniequazionale.  

 

Da sottolineare che, nella stima dell’equazione statica, viene utilizzata l’opzione HAC156 

poiché essa permette, in presenza di errori eteroschedastici e autocorrelati anche di 

forma ignota, una stima consistente della matrice di covarianza degli stimatori dei 

coefficienti della regressione, avendo così effetto solo sugli errori standard e non sulla 

stima dei parametri. 

 

Di seguito, in Figura 4.14, sono riportati i risultati dell’Equazione Statica Generale: 

 

                                                        
155 L’inclusione di variabili irrilevanti, nella stima di un modello, è uno degli errori di specificazione più 
comuni; esso equivale ad includere nella spiegazione dell’andamento della variabile endogena alcune 
variabili esplicative che non fanno parte del DGP. 
156 L’opzione HAC Standard Error and Covariance Estimators è stata proposta da Newey – West. 
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Figura 4.14 

 

Da una prima lettura dell’equazione statica generale, si nota come siano presenti alcuni 

regressori non significativi; più precisamente, ad ogni coefficiente stimato iau viene 

associato un t-statistic ed una probabilità.  

Il t-statistico è:  

<aù = 	
iau

K:(iau)
 

  

Associato ad un test di significatività del coefficiente che ha come ipotesi:  

 

H0:  ia = 0 

H1:  ia ≠ 0. 

 

Questo test statistico è di fondamentale importanza nella stima di un modello poiché, 

qualora risultasse vera l’ipotesi nulla H0, il regressore Xn, associato al test, è inutile (non 

significativo) nella spiegazione del modello e si può perciò eliminare dalla stima.  
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Se la probabilità associata al test è maggiore dell’intervallo di confidenza f = 5%157 

allora l’ipotesi nulla H0 viene accettata e il regressore risulta non significativo.  

 

Come si evince dalla relazione statica riportata in Figura 4.14, ci sono sei regressori non 

significativi (probabilità sottolineate in rosso): C_REND, EUCCIT, EUESIT, LOG_FTSE, 

INFLAZ, M3. 

 

Nella stima e specificazione di modelli econometrici si può incorrere principalmente in 

due errori: inclusione di variabili irrilevanti ed esclusione di variabili rilevanti. Nel primo 

caso, quando si includono erroneamente variabili non necessarie nella specificazione, i 

i°  stimati non sono distorti ma non sono neanche efficienti, cioè non sono i Best Linear 

Unbiased Estimator (BLUE)158.  Nel secondo caso, invece, se si escludono variabili 

rilevanti dal modello, sia i i°  stimati che la varianza stimata sono distorti.  

Sono entrambi due errori, poiché il modello specificato è diverso dal modello originale, 

generatore dei dati; è evidente però che i due errori abbiano un peso completamente 

diverso: il caso di inclusione di variabili irrilevanti non distorce la stima, semplicemente 

include un regressore inutile che danneggia la stima del BLUE; diverso invece il caso di 

esclusione di variabili irrilevanti che distorce la stima e omette una parte fondamentale 

della spiegazione dell’endogena. Tra i due errori perciò, è meno grave inserire variabili 

irrilevanti piuttosto che omettere completamente variabili importanti nella spiegazione 

del modello.  

Come diretta conseguenza di quanto appena detto, tra le diverse strategie di 

specificazioni di modelli uniequazionali si è scelto di procedere con la specificazione dal 

generale al particolare (general-to-specific). La prima motivazione sicuramente si 

ricollega alla non distorsione dei test data dall’inclusione di variabili irrilevanti (partendo 

dal generale). La varianza in questo caso sarebbe maggiore, comportando una minore 

efficienza degli stimatori (minor precisione nelle stime) e una minore potenza nei test (a 

                                                        
157 I canonici intervalli di confidenza f sono 1%, 5% o 10%. In questo caso si è optato per il 5%.  
158 In un modello con una regressione lineare, lo stimatore BLUE è il miglior stimatore possibile ottenuto 
con una procedura OLS che è caratterizzato da errori attesi pari a zero, incorrelati e con varianza costante. 
“best” fa riferimento alla minor varianza possibile.  
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parità di coefficiente di significatività, aumenta la probabilità di errore di seconda 

specie159). I test perdono di potenza ma non si distorcono, come invece avverrebbe nel 

caso contrario, di specific-to-general, che comporterebbe l’esclusione iniziale di variabili 

rilevanti e la conseguente inutilità dei test statistici poiché caratterizzati da errori di 

prima specie160.  

 

Per la corretta specificazione del modello si è scelto di escludere un regressore non-

significativo alla volta e di utilizzare i criteri di Akaike (AIC)161 e Schwarz (SIC)162, che il 

software Eviews calcola quando si stima un’equazione. L’obiettivo, nella stima del 

modello, è minimizzare i valori di AIC e SIC e quindi procedere all’eliminazione di 

regressori non significativi fino a quando gli indicatori, dopo la selezione, risulteranno 

minori. Se il modello ridotto presenta indicatori AIC e SIC minori rispetto al modello 

generale allora l’eliminazione del regressore non significativo ha comportato un 

miglioramento del modello e un avvicinamento al DGP. Il criterio SIC porta ad un 

modello con molti meno regressori rispetto ad AIC; in termini equivalenti, si può dire 

che SIC sia più restrittivo e ponga implicitamente un coefficiente di significatività f del 

test più basso, portando all’accettazione dell’ipotesi di nullità (cioè che il parametro 

sottoposto a verifica sia uguale a zero) con più frequenza.  

 

Riassumendo, il processo di selezione dei regressori che si è deciso di seguire è: 

 

                                                        
159 L’errore di seconda specie, in un test di significatività, consiste nella tendenza ad accettare 
maggiormente che un coefficiente della regressione sia nullo, quando invece in realtà non lo è affatto.  
160 L’errore di prima specie consiste nel rifiutare l’ipotesi nulla H0 quando in realtà è vera e quindi porta a 
definire un coefficiente come significativo, quando in realtà risulta non necessario nella specificazione del 
modello. 
161 L’Akaike Information Criterion (AIC) è un criterio di selezione dei regressori, una funzione di 
informazione che misura la distanza tra il vero DGP, cioè il processo che contiene i regressori che hanno 
effettivamente generato la variabile dipendente, e quello ipotizzato dal ricercatore. DwGÅ =

	−
/

X
ln P§ï•¶̂ß +	

/Å

X
 

162 Schwarz Information Criterion (SIC) è un altro criterio di informazione che fa riferimento alla funzione 
di verosimiglianza. Anch’esso, come Akaike, misura la distanza tra il vero GDP e quello ipotizzato. Esso è 

definito da: KwGÅ =	−
/

X
ln P§ï•¶̂ß +	

Å	 ®©X

X
.  
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• Si parte da un modello generale, eq_statica_generale, e si procede nello 

specifico. 

• Si osservano i regressori non significativi, cioè con probabilità associata al t-

statistic maggiore dell’intervallo di confidenza f. 

• Si procede all’eliminazione dei regressori uno per volta, osservando il valore di 

Schwarz (SIC) sia nel modello generale sia nel modello specificato; si preferisce il 

modello con il valore di SIC minore. 

• Si continua l’eliminazione dei singoli regressori finché i valori di SIC non smettono 

di diminuire. 

• Il modello specificato con tutti i regressori significativi, oppure con le 

informazioni di selezione fornite da SIC, è l’eq_statica_finale. 

 

Da sottolineare che potrebbe capitare di riscontrare un aumento nel valore di SIC, dopo 

un’eliminazione, che indica un peggioramento del modello specificato rispetto a quello 

più generale e, contemporaneamente, quello stesso regressore potrebbe risultare non 

significativo dal test statistico per gli usuali livelli di significatività (ad esempio: t-prob. > 

f = 0,05); questo è causato dal fatto che gli errori standard delle stime dei coefficienti 

sono calcolati con lo stimatore HAC di Newey-West, mentre i valori di SIC fanno 

riferimento alla stima della varianza degli errori della regressione. Si è preferito far 

riferimento al criterio del minimo valore di SIC. 

 

Si riporta, in Figura 4.15, il risultato ottenuto dal processo di selezione, 

l’EQ_STATICA_FINALE: 
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Figura 4.15 

  

 

L’equazione statica finale mette in relazione nel lungo periodo il tasso di decadimento 

(LOG_TD) con la curva dei rendimenti (C_REND), la disoccupazione (LOG_DISOC), il PIL 

(PIL), la produzione industriale (PROD_IND) e il tasso Euribor (EURIBOR).  

 

>çE_FB[ = ik + i-G_è9rB[ + i/>çE_BwKçG[ + i_Aw>[ + iëAèçB_wrB[ +

ií9êèwöçè[ + O[  

 

L’unica variabile che presenta ancora una probabilità associata al t-statistic leggermente 

elevata è il PIL (con f = 1% essa risulterebbe non significativa, ma avendo preso il 5% 

l’ipotesi nulla viene rifiutata); provando ad eliminare la variabile PIL dalla stima il valore 

di SIC aumenta, si è deciso perciò di mantenere la variabile all’interno della relazione 

statica finale. 

 

Come annunciato in precedenza, per garantire la superconsistenza dei coefficienti k di 

lungo periodo ed ottenere quindi delle stime non distorte ed affidabili si deve verificare 

l’esistenza di una relazione di cointegrazione fra le variabili del modello. Per farlo si deve 

analizzare si i residui dell’equazione statica sono stazionari: O[ = 9Gb[	~	w(0). 

 



 153 

9Gb[ = >çE_FB[ − ik − i-G™´8¨[ − i/>çE¨≠ÆØ∞[ − i_Aw>[ − iëAèçB_wrB[ −

ií9êèwöçè[   

 

Viene analizzata la serie dei residui ECM per definirne il grado di integrazione: la 

presenza di radici unitarie può essere vista sia dal correlogramma (Figura 4.16) sia dal 

test ADF (Figura 4.17).  

 

        Correlogramma ECM 

 
Figura 4.16 
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Test ADF ECM 

 
Figura 4.17 

 

In Figura 4.16 il correlogramma sulla serie dei residui fa suppore l’assenza di radici 

unitarie. Inoltre, esso mostra anche una leggera autocorrelazione nei residui. Per 

accertare la stazionarietà in maniera più accurata si è svolto lo Unit Root Test (test ADF), 

come mostrato in Figura 4.17. L’ipotesi nulla di presenza di radici unitarie viene rigettata 

con tutti i livelli usuali di confidenza, f = 1%, 5%, 10% in quanto la probabilità 

associata al test è pari a 0.000.  

Si può concludere che 9Gb	~	w(0) e, di conseguenza, la relazione statica sia una 

relazione di cointegrazione. Questo permette di considerare i coefficienti dell’equazione 

come coefficienti di lungo periodo, che forniscano informazioni utili per analizzare la 

relazione fra l’endogena e le esogene e i rispettivi segni. Eventuale presenza di 

autocorrelazione ed eteroschedasticità nei residui non preoccupa troppo data la 

superconsistenza degli stimatori. Essa garantisce la rapida convergenza al loro valore 

teorico, anche se i residui della relazione non si distribuiscono come un processo White 

Noise.  
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4.5.2   COMMENTO SULLE STIME DEI COEFFICIENTI DI LUNGO  

     PERIODO 

 

Avendo verificato, attraverso l’analisi dell’assenza di radici unitarie nei residui, la 

cointegrazione fra le variabili esogene possiamo considerare i coefficienti dell’equazione 

statica finale come coefficienti di lungo periodo. Ciò ci permette di analizzare gli effetti 

delle variabili esogene sull’endogena. Osserviamo i coefficienti di regressione 

standardizzati:  

 

 
Figura 4.18 

 

I coefficienti standardizzati indicano l’impatto della corrispondente variabile 

indipendente sulla variabile dipendente TD, tenuti costanti gli altri valori. Quanto più il 

valore del coefficiente standardizzato è vicino a 1, tanto più effetto ha l’impatto 

dell’esogena sull’endogena. Al contrario, tanto più vicino a 0 e minore sarà l’impatto. 

L’aumento delle esogene di un’unità porta l’endogena a muoversi della quantità 

indentificata dal coefficiente standardizzato, in positivo o in negativo in base al segno. 

Tali coefficienti risultano molto interessanti da analizzare soprattutto in valutazione del 

segno che presentano in quanto caratterizzano la relazione fra endogena ed esogene; il 

segno + suggerisce una relazione positiva, il segno – una relazione negativa.  

 

Per analizzare l’impatto risulta più significativo prendere in considerazione il dato 

Elasticity at Means ed effettuare un’analisi congiunta dei valori.  
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L’Elasticity at Means è calcolata come: 

 

9Nb = 	
G?:LLI;I:J<:(9@?õ:JN)	 ∗ b:=IN	(9@?õ:JN)

b:=IN	(9J=?õ:JN)
 

 

ed indica la variazione in percentuale sulla media dell’endogena, causata dall’aumento 

dell’1% nella media di un’esogena. Il Coefficiente (Esogena) è quello stimato 

nell’equazione statica finale, la Media (Esogena) è la media della serie storica della 

variabile esogena in questione, la Media (Endogena) è la media della serie storica 

dell’endogena TD.  

 

Di seguito viene riportata una tabella con un esempio didattico per dimostrare il calcolo 

dell’EaM. In questo esempio la variabile indipendente PROD_IND viene aumentata 

dell’1%, cioè la media della variabile viene moltiplicata per 1.01. L’aumento di questa 

variabile causa una variazione del 3.9% sulla variabile dipendente. La variazione in % è 

evidenziata in giallo nella tabella e risulta essere esattamente come il dato mostrato in 

Eviews.  

 

Variabili Coefficient St. Coeff. 

Elasticity at 

Means 
 

Media 

Variabili 

indipendenti 

Coeff * Media 

var. Indip. 
 

Elasticity 

calcolata Excel 

Media Var. 

Dipendente 

C 0,944315  NA -1,041584 
  

0,944315 
   

C_REND 0,055357 0,18689 -0,130041 
 

2,129776 0,11789801 
 

-0,130037532 -0,906646 

LOG_DISOC 0,625534 0,341377 -1,523359 
 

2,207875 1,38110088 
 

-1,523307731 
 

PIL 0,086984 0,155508 -0,011110 
 

0,115803 0,010073008 
 

-0,011110189 
 

PROD_IND -0,033421 -0,896625 3,901251 
 

105,8306 -3,572334127 
 

3,901152637 
 

EURIBOR 0,09096 0,392003 -0,195156 
 

1,945158 0,176931572 
 

-0,195149561 
           

     

Somma 

coeff*Media -0,942015657 
                       

     

Variazione in 

% 3,901153% 
   

Tabella 4.4  

 

Analizziamo le singole variabili dipendenti e i rispettivi impatti sull’endogena: 

 



 157 

• PROD_IND risulta essere la variabile con maggior impatto sul tasso di 

decadimento. L’andamento della produzione industriale italiana ha una 

relazione negativa rispetto al TD, il che significa che all’aumentare della 

produzione industriale il tasso di decadimento del sistema bancario italiano 

diminuisce. Il segno è concorde con le aspettative, ma risulta interessante 

analizzare l’impatto che ha la produzione sul TD. Il coefficiente standardizzato è 

-0.8966 e l’Elasticity at Means è 3.9%. Quest’ultimo dato dimostra come un 

aumento dell’1% nella produzione industriale comporterebbe una diminuzione 

del 3.9% del tasso di decadimento. L’elasticità alla media è utile anche per 

calcolare incrementi percentuali diversi dall’1%. Per esempio, per un incremento 

della produzione del 5%, il tasso di decadimento subirebbe un abbassamento di 

19.5% pari a 5 volte 3.9%. 

 

• LOG_DISOC risulta essere la seconda variabile più influente sul tasso di 

decadimento. La relazione è positiva e concorde con le aspettative e suggerisce 

che all’aumentare della disoccupazione anche il tasso di decadimento aumenti. 

Il coefficiente standardizzato è 0.34 e l’Elasticity at Means è -1.52%; quest’ultimo 

dato suggerisce che l’aumento dell’1% della disoccupazione comporterebbe 

anche un aumento del tasso di decadimento del 1.52%. Analogamente a quanto 

detto in precedenza, un aumento del 5% della disoccupazione causerebbe un 

aumento del TD di quasi l’8%. 

 

• EURIBOR risulta essere la terza variabile per impatto sul tasso di decadimento. 

La relazione è positiva e concorde alle aspettative, indicando come un aumento 

del tasso interbancario Euribor comporterebbe un aumento del tasso di 

decadimento. Il coefficiente standardizzato è 0.39 e l’Elasticity at Means è -

0.195%; quest’ultimo dato suggerisce che l’aumento dell’1% del tasso euribor 

comporterebbe anche un aumento del tasso di decadimento dello 0.19%. Nel 

caso in cui l’aumento del tasso euribor fosse maggiore, ad esempio pari al 5%, 

l’impatto sul TD sarebbe maggiore, che subirebbe un aumento di quasi l’1%.  

 



 158 

• C_REND risulta avere una relazione positiva con il tasso di decadimento. Il 

coefficiente standardizzato è 0.1868 e l’Elasticity at Means è -0.13 %; 

quest’ultimo dato suggerisce che l’aumento dell’1% della curva dei rendimenti 

comporterebbe anche un aumento del tasso di decadimento dello 0.13 %. 

Aumentando l’impatto al 5% sul C_REND, il TD aumenterebbe dello 0.65% 

 

• PIL risulta essere la variabile meno rilevante nel lungo periodo. La relazione è 

positiva e discorde dalle aspettative in quanto ci si aspetterebbe una 

diminuzione del tasso di decadimento, all’aumentare del Pil. Leggendo questo 

valore in parallelo all’output dato dall’equazione statica finale non risulta un 

dato anomalo e preoccupante in quanto la variabile PIL risultava essere poco 

significativa (probabilità associata al test di significatività pari 0.0377). Inoltre, da 

notare come l’Elasticity at Means suggerisce l’impatto minimo he ha la 

variazione dell’1% del PIL sul tasso di decadimento, solo pari a 0.01%.  

 

 

Le variabili che dall’equazione statica generale sono state escluse poiché non 

significative nella regressione risultano non influenti nel lungo periodo. Ciò significa che 

il tasso di decadimento, nel lungo periodo, non risente dell’andamento del FTSE, 

dell’inflazione, dell’aggregato monetario M3, degli indicatori di confidenza e sentimento 

EUCCIT ed EUESIT.  

 

È possibile rappresentare graficamente la curva di lungo periodo, Actual Fitted Residual 

Graph (Figura 4.19): 
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Figura 4.19 

 

Il grafico mostra l’andamento della variabile TD nel lungo periodo, dal 1999 fino a fine 

2017. La curva Actual (curva rossa) rappresenta la curva del tasso di decadimento 

effettivamente realizzata, cioè come si è storicamente evoluto il TD nel corso degli anni; 

la curva Fitted (curva verde) è invece la curva attesa nel lungo periodo, data dal modello 

eq_statica_finale. La curva Residual (curva blu) rappresenta gli scostamenti della curva 

attesa rispetto a quella effettiva. Dal grafico si può notare che i maggiori scostamenti si 

presentano nei periodi di crisi economica.  

 

Quanto fatto finora, analisi di integrazione delle singole variabili, stima dell’equazione 

statica generale, corretta specificazione del modello per creare l’equazione statica 

finale, analisi di cointegrazione fra le variabili e test ADF sugli ECM, analisi della curva di 

lungo periodo, faceva parte del primo passo della procedura a due passi di Engle-

Granger.  

La stazionarietà dei residui ECM permette di utilizzarli per il secondo passo come 

componente di correzione dell’errore (Error Correction Mechanism) e permette di 

stimare il modello in forma dinamica.  
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4.5.3     STIMA DELL’EQUAZIONE DINAMICA – MODELLO IN FORMA 

      ECM 

 

È già stato verificata l’assenza di radici unitarie nei residui, si è già dimostrato che 

9Gb	~	w(0). Procediamo perciò con la stima dell’equazione dinamica in forma ECM. 

Essendo i dati trimestrali, scegliamo, per ogni variabile, quattro ritardi. In questo caso 

non viene utilizzata l’opzione HAC sulla correzione dei disturbi, poiché la stima 

dell’equazione dinamica considera i residui White Noise.  

 

Creazione della equazione dinamica generale: 

 

∆>çE_FB[ = ±f≤
∗∆>çE_FB[2Å	

h2-

Å,-

+	±i-,Å
∗ ∆G_è9rB[2Å	

j2-

Å,k

+±i/,Å
∗ ∆>çE_BwKçG[2Å	

j2-

Å,k

±i_,Å
∗ ∆9êGGwF[2Å	

j2-

Å,k

+±ië,Å
∗ ∆9ê9KwF[2Å	

j2-

Å,k

+	±ií,Å
∗ ∆>çE_ìFK9[2Å	

j2-

Å,k

+±iî,Å
∗ ∆wrì>Dï[2Å	

j2-

Å,k

+	±iñ,Å
∗ ∆b3[2Å	

j2-

Å,k

+	±iò,Å
∗ ∆Aw>[2Å	

j2-

Å,k

+		±iô,Å
∗ ∆AèçB_wrB[2Å	

j2-

Å,k

+		+	±i-k,Å
∗ ∆9êèwöçè[2Å	

j2-

Å,k

+ 	n9Gb[2- +	p[	 

 

        Con  p[	~	qr(0, ./) 

 

Dal precedente studio sull’integrazione delle variabili si è constatato che tutte 

presentano una radice unitaria; nell’equazione dinamica perciò vengono tutte prese in 

differenza prima (∆) in maniera tale da renderle stazionarie.  L’estimation output 

dell’equazione dinamica generale viene riportato in Figura 4.20: 
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Figura 4.20 

Il modello presenta molti coefficienti non significativi che vanno esclusi attraverso lo 

stesso processo di selezione dei regressori in precedenza esplicato (durante la fase di 

specificazione dell’equazione statica generale). Però, prima di procedere con la 
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specificazione del modello, andando ad eliminare uno ad uno i regressori i cui 

coefficienti non possiedono stime significative, si effettuano dei test sui residui per 

verificare che siano effettivamente la realizzazione di un processo White Noise.  

Le caratteristiche di un processo WN sono: 

1. Normalità nella distribuzione 

2. Assenza di autocorrelazione 

3. Presenza di omoschedasticità, cioè varianza costante 

 

La verifica di queste tre ipotesi risulta fondamentale per la corretta specificazione del 

modello; il modello in forma ECM deve necessariamente possedere dei residui WN e 

deve mantenerli tali durante tutta la fase di specificazione, fino all’equazione dinamica 

finale. 

Eviews permette di svolgere questi test attraverso il comando Residual Diagnostics: 

 

1. TEST DI NORMALITA’  

 
Figura 4.21 

 

Il test analizza la distribuzione della serie dei residui, fornendo indicazioni utili per 

caratterizzarne l’andamento. La distribuzione presenta una leggera asimmetria 

(skeweness = -0.128) e un leggero difetto di curtosi (kurtosis = 3.51). Per testare più 

specificatamente l’ipotesi di normalità si valuta il test di Jarque-Bera: l’ipotesi nulla di 

normalità del test di JB viene accettata in tutti e tre i canonici livelli di confidenza (1%, 

5%, 10%) poiché la probabilità del test (0.612527) è maggiore di f.  
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Possiamo concludere dicendo che la distribuzione dei residui risulta normale.  

 

2. AUTOCORRELAZIONE 

 

 
Figura 4.22 

 

La seconda caratteristica di un processo WN è l’assenza di autocorrelazione; il test 

riportato in Figura 4.22, è un Serial Correlation Lagrangian-Multiplier Test la cui ipotesi 

nulla H0 è l’assenza di autocorrelazione nella serie. La probabilità associata all’F-statistic 

è pari a 0.6967, maggiore di tutti i livelli di confidenza f, perciò i residui si possono 

ritenere non autocorrelati.  

 

3. OMOSCHEDASTICITA’ 

 

 
Figura 4.23 

 

Infine, la terza caratteristica di un processo White Noise è l’omoschedasticità, cioè il 

mantenimento della varianza costante. Il test riportato in Figura 4.23 è 

l’Heteroskedasticity test di Breusch-Pagan-Godfrey la cui ipotesi nulla H0 è la presenza 

di omoschedasticità nella serie. La probabilità associata all’F-statistic è pari a 0.6030 e 

porta all’accettazione dell’ipotesi nulla con tutti i canonici livelli di confidenza. Per 

completezza, viene ripetuto l’Heteroskedasticity test anche con il metodo di Arch (Figura 

4.24): 
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Figura 4.24 

L’ipotesi nulla di omoschedasticità viene accettata con ancor maggior confidenza, infatti 

la probabilità è pari a 0.9497. 

 

L’esito dei tre test conferma che il modello mal specificato per inclusione di variabili 

irrilevanti può considerarsi il modello generale da cui partire per la procedura di 

selezione dei regressori ottenendo il modello dinamico finale (eq_dinamica_finale). Per 

il processo di selezione si procede eliminando un regressore alla volta, seguendo questi 

criteri: 

 

• È opportuno cercare di eliminare le variabili endogene ritardate163 fin dal 

principio, altrimenti si rischia di creare un’equazione auto-esplicativa, cioè 

limitando la capacità esplicativa delle variabili esogene. Questo fatto 

risulterebbe incoerente con tutto il modello creato, che tenta di mettere in 

relazioni la variabile dipendente a quelle indipendenti. Anche se queste variabili 

dovessero risultare poco non-significative164, rispetto ad altre variabili esogene 

che i criteri suggerirebbero di eliminare, conviene eliminarle per non incorrere 

in una errata relazione effetto-effetto, piuttosto che la corretta relazione causa-

effetto.  

• È opportuno, durante la specificazione, procedere all’eliminazione delle variabili 

non significative partendo dal ritardo più lontano poiché si pensa che tutto ciò 

che ha caratterizzato una variabile, ad esempio, al ritardo (-4), abbia 

caratterizzato anche il ritardo (-3), (-2), (-1), in quanto meno lontani nel tempo.  

                                                        
163 Nel modello le variabili endogene ritardate sono: D(LOG_TD(-1)), D(LOG_TD(-2)), D(LOG_TD(-3)), 
D(LOG_TD(-4)). 
164 Le variabili endogene ritardate risulteranno sicuramente importanti nella spiegazione dell’andamento 
di TD poiché incorporano tutte le cause del passato. Il fine del presente lavoro però non è creare un 
modello autoregressivo e quindi si è scelto di escludere fin dal principio parte delle endogene ritardate 
che, se mantenute durante la specificazione, avrebbero comportato l’impossibilità ad escluderle alla fine 
in quanto ormai troppo importanti nella spiegazione. 
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Tenendo presente questi due criteri, viene effettuata la specificazione del modello 

considerando, inizialmente il criterio di preferibilità dell’α=10%, scegliendo di includere 

nel modello solo variabili significativamente non nulle ad un livello di confidenza del 10% 

e, successivamente, seguendo il criterio di Shwarz (SIC), eliminando il regressore con 

coefficiente stimato non significativo e controllando che il modello vincolato ristimato 

presentasse un valore di SIC inferiore. In questo modo sono state eliminate tutte le 

variabili con scarso potere esplicativo.  

Inoltre, nel passaggio dal modello generale a quello vincolato finale è stata effettuata 

l’analisi dei residui anche dopo alcuni passi intermedi per verificare l’ipotesi di presenza 

di residui sferici. Durante la procedura ogni 10 eliminazioni sono stati ripetuti i tre test 

sui residui, fatti in precedenza sull’equazione dinamica generale, per verificarne la 

mantenuta conformità ad un processo White Noise. I risultati dei test intermedi sono 

riportati in Appendice C. 

 

Di seguito, Figura 4.25, si riporta l’estimation output dell’equazione dinamica finale 

(EQ_DINAMICA_FINALE): 

 

 
Figura 4.25 
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La corrispondente equazione è: 

 

B(>çE_FB) = 	ik + i-B(>çE_FB(−4)) + i/B(G_è9rB) + i_B(G_è9rB(−3))

+ iëB(>çE_BwKçG(−1)) + iíB§9êGGwF(−2)ß + iîB(wrì>Dï)

+ iñB(b3)+ iòB(Aw>(−3)) + iôB(9êèwöçè(−1)) + i-k9Gb(−1) 

 

Questa è l’equazione dinamica finale che mette in relazione nel breve periodo la 

variabile endogena TD, con le altre variabili esogene.  

Prima di procedere con la lettura e il commento dei coefficienti di breve periodo e 

rappresentare in un grafico l’andamento dell’equazione dinamica finale contrapposto 

alla variabile reale TD, risulta opportuno ripetere i tre test che garantiscono il rispetto 

delle ipotesi, in precedenza descritte, sulle caratteristiche di un processo WN. Si 

rammenta che per costruzione i residui dell’equazione dinamica debbono essere un 

processo White Noise, debbono presentare possibilmente una distribuzione normale, 

non debbono essere autocorrelati e la varianza deve essere costante 

(omoschedasticità). 

 

 

1. TEST DI NORMALITA’  

 

 
Figura 4.26 – Test di Normalità SENZA variabile dummy 
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Figura 4.27 – Test di Normalità CON variabile dummy 

 

Come detto, il test analizza la distribuzione della serie dei residui, fornendo indicazioni 

utili per caratterizzarne l’andamento. La distribuzione (Figura 4.26) presenta una forte 

asimmetria (skeweness = 1.206) e un forte difetto di curtosi (kurtosis = 7.245) che rende 

la serie leptocurtica. Per testare più specificatamente l’ipotesi di normalità si valuta il 

test di Jarque-Bera: l’ipotesi nulla di normalità del test di JB viene rifiutata poiché la 

probabilità del test (0.000) è chiaramente minore di f.  

Dal grafico risulta chiaro che la distribuzione sia caratterizzata da un forte picco nella 

coda di destra; tale picco tende a rendere la distribuzione non normale, anche se dal 

grafico sembrerebbe avere la forma a campana della gaussiana.  

Dal grafico in Figura 4.32 (actual fitted residual graph) sulla distribuzione del modello 

risulta evidente il picco del tasso di decadimento nel quarto periodo del 2013 (2013Q4: 

TD = 0.60). Possiamo supporre che, nel caso di esclusione di quel dato fortemente 

anomalo, la distribuzione potrebbe essere considerata normale. A controprova di ciò si 

è deciso di creare ex post una variabile dummy che corregga il dato anomalo di cui si è 

parlato per il solo esclusivo scopo di verificare la normalità della distribuzione quando 

non influenzata da quell’anomalia. Il test è riportato in Figura 4.27: risulta chiaro che la 

probabilità (0.7223) del test di JB sia maggiore di tutti gli usuali livelli di confidenza f 

(1%, 5%, 10%). Kurtosi (2.56) e Skeweness (0.083) hanno assunto valori molto vicini alla 

normalità.  

La variabile dummy permette di migliorare l’andamento dell’equazione dinamica finale 

anche graficamente consentendo al modello di cogliere quel dato anomalo e seguire 
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l’andamento di TD anche in fase di crisi. Il confronto grafico è rappresentato in Figura 

4.32 e 4.33. 

 

2. AUTOCORRELAZIONE 

 
Figura 4.28 

Un processo WN deve presentare assenza di autocorrelazione; il test riportato in Figura 

4.28, è un Serial Correlation Lagrangian-Multiplier Test la cui ipotesi nulla H0 risulta 

essere l’assenza di autocorrelazione nella serie. La probabilità associata all’F-statistic è 

pari a 0.6555, maggiore di tutti i livelli di confidenza f, perciò i residui si possono ritenere 

non autocorrelati.  

 

3. OMOSCHEDASTICITA’ 

 
Figura 4.29 

 

Infine, la terza caratteristica di un processo White Noise è l’omoschedasticità: anche in 

questo caso, essendo la probabilità associata all’F-statistic pari a 0.4718, cioè maggiore 

dei canonici livelli di confidenza, si accetta l’ipotesi nulla di omoschedasticità. 

 

A controprova di quanto detto finora, a fianco dell’analisi diagnostica dei residui, si 

possono rappresentare graficamente i correlogrammi dei residui e dei residui al 

quadrato. Il correlogramma dei residui permette di cogliere la presenza di eventuale 

autocorrelazione in ogni singolo ritardo; il correlogramma dei residui al quadrato 

consente di analizzarne la varianza, cogliendo eventuali differenze nei ritardi. 
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 Figura 4.30 – Correlogram Residuals   Figure 4.31 – Correlogram Squared Residuals 

 

Come si evince nel correlogramma in Figura 4.30, i residui non escono mai dalle bande 

di Bartlett, sintomo di assenza di autocorrelazione. Analogamente, in Figura 4.31, non 

vi è alcuna fuoriuscita dalle bande a controprova di quanto già verificato con 

l’Heteroskedasticity test: i residui sono omoschedastici.  

Si può concludere che, anche nell’equazione dinamica finale, i residui si distribuiscono 

come un processo White Noise rendendo quindi ottimali le stime trovate attraverso il 

processo OLS. 
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4.6 ANALISI DEI RISULTATI: EQUAZIONE DINAMICA FINALE 

 

Innanzitutto, si può notare come alcune variabili risultate non significative 

nell’equazione statica di lungo periodo, non siano significative nemmeno nell’equazione 

dinamica di breve periodo: l’indicatore di sentimento dei consumatori (EUESIT), l’indice 

di mercato FTSE MIB (LOG_FTSE). Alcune variabili che non erano significative nel lungo 

periodo, risultano invece essere presenti nella relazione di breve periodo: l’indicatore di 

confidenza del consumo delle imprese (EUCCIT), la variabile che considera l’andamento 

dei prezzi e più specificatamente l’inflazione (INFLAZ), l’aggregato monetario M3 (M3).  

E infine, una variabile in particolare che risultava influenzare l’andamento del TD nel 

lungo periodo, non risulta ora essere significativa nel breve: la produzione industriale 

delle aziende italiane (PROD_IND).  

 

L’equazione dinamica finale, considerando anche i coefficienti stimati, diventa: 

 

B(>çE_FB) 	= 	0.0431612141527	 + 	0.258263634569 ∗ B(>çE_FB(−4)) 	

+ 	0.124450863628 ∗ B(G_è9rB)	− 	0.0904732346252

∗ B(G_è9rB(−3)) 	+ 	1.23351344341 ∗ B(>çE_BwKçG(−1)) 	

− 	0.00740283836998 ∗ B(9êGGwF(−2)) 	− 	0.11054017742

∗ B(wrì>Dï)	− 	0.0455816198522 ∗ B(b3)	− 	0.0696742690844

∗ B(Aw>(−3)) 	+ 	0.095890620873 ∗ B(9êèwöçè(−1)) 	

− 	0.841620165948 ∗ 9Gb(−1) 

 

Analizziamo brevemente le variabili in gioco nell’eq_dinamica_finale:  

 

• l’endogena ritardata influisce sull’andamento dello stesso Tasso di Decadimento 

entrando nell’equazione al ritardo (-4);  

• la curva dei rendimenti (C_REND) influenza molto l’andamento nel breve del TD, 

infatti entra nell’equazione sia con la variabile esogena contemporanea, sia al 

ritardo (-3);  

• la disoccupazione è considerata ritardata di un periodo (-1);  



 171 

• la variabile sulla confidence delle imprese risulta essere la meno significativa 

(probabilità associata al test pari a 0.0433) ed entra nel modello al ritardo (-2);  

• le variabili sull’inflazione e sull’aggregato monetario M3 sono considerate 

contemporanee;  

• il PIL viene considerato al ritardo (-3);  

• la variabile sul tasso interbancario Euribor viene considerata al ritardo (-1);  

• infine, l’ultima variabile che entra nel modello è la componente sulla correzione 

degli errori, la variabile ECM che rappresenta i residui dell’equazione statica. 

 

Quest’ultima variabile ECM è altamente significativa, presenta infatti una probabilità 

associata al test di significatività pari a 0.000. Il coefficiente stimato è pari a −0.84162 

ed è compreso nell’intervallo aperto ]−2	; 0[ .  

Il valore di tale coefficiente, chiamato coefficiente di correzione dell’errore, assicura la 

stabilità del modello ed è rilevante per spiegare gli andamenti di accelerazione e di 

decelerazione del Tasso di Decadimento nel breve periodo.  

 

Di seguito, Figura 4.32, viene rappresentato il grafico Actual - Fitted - Residual Graph dal 

1999 fino a fine 2017. Tale grafico pone in relazione la serie storica del tasso di 

decadimento con il modello dinamico appena stimato. 
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Figura 4.32 

 

Il grafico rappresenta la curva di breve periodo: l’andamento di D(LOG_TD), cioè la 

differenza prima della variabile endogena, è rappresentato nella curva Fitted, che è la 

curva attesa creata attraverso la stima del modello eq_dinamica_finale. La curva Actual 

è la curva effettivamente realizzata, che mostra il vero andamento negli anni 1999 – 

2017 del tasso di decadimento. Inoltre, sono rappresentati anche i residui (curva 

Redidual) che sono ottenuti dalla deviazione della curva attesa rispetto a quella 

effettivamente realizzata. Si nota che la curva di stima segue molto bene la curva reale 

e che la curva blu dei residui non è caratterizzata da grossi picchi, sintomo di ottima 

stima del modello. L’unico grosso dato anomalo, che il modello non riesce a cogliere, si 

presenta nel quarto trimestre del 2003 (2003Q4), dove il tasso di decadimento si 

impenna e tocca il valore di 0.6 e il modello non riesce a cogliere questo outlier. Come 

detto in precedenza questa grossa anomalia porta ad un eccesso di curtosi (code troppo 

pesanti – distribuzione leptocurtica) nella distribuzione dei residui, causandone una 

deviazione dalla normalità.  
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Per questo si è deciso di inserire una variabile dummy che cogliesse questo picco e 

aiutasse il modello a seguire quel dato anomalo. Lo scopo è puramente didattico per 

analizzare la variazione nella distribuzione dei residui. 

Si riporta in figura 4.33 l’actual-fitted-residual graph con la variabile dummy: 

 

 
Figura 4.33 

 

Il modello ora è in grado di cogliere quel picco anomalo, segue perfettamente 

l’andamento di TD per tutto il periodo campionario. Questa correzione ha consentito 

una normalizzazione dei residui, come dimostrato in precedenza durante la fase di 

diagnostica (residual diagnostics).  
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CAPITOLO V  

PREVISIONE E ANALISI DI SCENARIO 

 

 

 

5.1  INTRODUZIONE  

 

Dopo aver concluso la parte di creazione e stima di modelli, attraverso la procedura a 

due passi di Engle-Granger, si possiedono due modelli econometrici sull’andamento del 

tasso di decadimento: equazione statica finale e equazione dinamica finale. Lo studio e 

la creazione del modello sono stati svolti nel periodo campionario 1999Q1 – 2017Q4. Il 

fine ultimo del presente lavoro è la creazione di modelli satellite per la previsione 

dell’andamento futuro del tasso di decadimento. Tale indicatore risulta di fondamentale 

importanza nei bilanci delle banche in quanto incide fortemente sui requisiti 

patrimoniali165 che esse debbono rispettare.  

 

Come detto nel Capitolo 1, nella spiegazione del concetto dei Fondi Propri, nella 

determinazione degli accantonamenti patrimoniali sulle esposizioni creditizie, le banche 

devono rispettare una determinata percentuale di capitale da accotonare. Ogni 

esposizione creditizia viene ponderata per una percentuale in base alla rischiosità e tale 

percentuale viene aggiornata costantemente; per una controparte che presenta un 

rating alto è concesso di ponderare con una percentuale inferiore al 100% l’esposizione 

in maniera tale da abbattere il capitale accantonato; ad esempio, un’esposizione verso 

clientela retail è ponderata al 75%. Di seguito si riporta una tabella (Tabella 5.1) sulle 

ponderazioni: 

 

                                                        
165 Si rimanda al capitolo 1 e al concetto di Fondi Propri. 
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Tabella 5.1 

 

Come si evince dalla tabella, le esposizioni in default sono ponderate al 150% e a volte 

addirittura al 200%.  

 

Tutto ciò per mettere in evidenza come un cambiamento nella qualità del credito possa 

fare una enorme differenza nell’ammontare di fondi propri e patrimonio da 

accantonare. La scelta di analizzare il tasso di decadimento è stata effettuata proprio 

perché risulta essere una delle poste di bilancio più delicata ed influente per una banca. 

Perciò, lo scopo di fare previsioni è proprio quello di cogliere tutti i possibili risvolti 

dell’andamento del TD. 

 

Per l’analisi di scenario richiesta dall’EBA, si considera una previsione annuale nel 

triennio 2018-2020.  Con il presente lavoro si vuole effettuare un confronto tra lo 

scenario di base e lo scenario avverso, attraverso l’uso di diverse previsioni. Inizialmente 

viene effettuata una previsione su base trimestrale, per ottenere un numero maggiore 

di osservazioni e quindi risultati più variabili, indicativi e affidabili. Solo successivamente 

viene effettuata un’annualizzazione dei dati per ottenere la stima finale nei tre anni 

d’interesse.  
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5.2  SCENARIO DI BASE 

 

5.2.1  DEFINIZIONE DELLE VARIABILI 

 

Lo scenario di base considera una fase economica stabile, di normale operatività e di 

continuità temporale. Per questo si è deciso di considerare lo scenario di base come una 

normale continuità economica derivante dal proseguo dell’andamento delle variabili 

esogene negli anni di previsione. Tale scelta risulta la più congrua ai fini di cogliere 

l’andamento del tasso di decadimento senza che alcun grave avvenimento colpisca 

l’economia, cosa che invece viene supposta per definizione nello scenario avverso.  

Questa tipologia di previsione è out-of-sample, non si conoscono i dati delle variabili 

esogene per gli anni di previsione e si necessita quindi di una stima. Per ogni singola 

variabile esogena si è deciso di svolgere una proiezione in avanti di tre anni per ottenere 

i dati necessari a prevedere il TD con l’utilizzo del modello econometrico stimato nel 

capitolo precedente. Tale modello necessita dei dati delle esogene per essere in grado 

di effettuare previsioni.  

Si è pensato e si è deciso di procedere con la stima e la previsione delle esogene per gli 

anni 2018-2020 per poi ricavarne la previsione dell’endogena TD. La previsione delle 

esogene viene effettuata attraverso la creazione di modelli autoregressivi AR166, basati 

sull’andamento storico delle stesse variabili. Uno dei problemi che più spesso si è 

costretti ad affrontare durante lo svolgimento di previsioni con modelli AR è 

l’”appiattimento” dell’andamento della variabile stessa nella proiezione in avanti; con 

appiattimento si intende la poca variabilità che si viene a generare effettuando una 

previsione del genere che spesso diviene inconsistente in quanto fornisce valori previsti 

identici fra loro creando una sorta di stazionarietà. Inoltre, non risulta soddisfacente 

                                                        
166 Un modello lineare autoregressivo AR(p), dove p è l’ordine del modello, è la rappresentazione lineare 
di un processo stocastico. Il modello mette in relazione la variabile d’interesse con la stessa variabile 
ritardata di alcuni periodi (con la storia della variabile). Tale processo riesce a mettere in relazione 
fenomeni economici che variano nella storia. Matematicamente si presenta: M[ = π-M[2- + π/M[2/ +

⋯+πhM[2h +	f[, dove πh sono i parametri della regressione lineare della variabile zt, rispetto ai suoi 

stessi valori passati e f[ è il termine di errore (processo WN).  
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nemmeno l’aggregazione dei valori trimestrali creando un unico dato annuale per poi 

effettuare una previsione, la quale risulterebbe assai poco affidabile per i pochi gradi di 

libertà167, causati dai pochi dati (solo 18, se si considerano dati annuali attraverso 

l’aggregazione).  

Si è pensato quindi di procedere attraverso la disgregazione della singola variabile 

esogena in quattro variabili diverse, una per ciascun trimestre, in maniera tale da 

ottenere quattro serie annuali per ogni variabile. Si è proceduto attraverso la 

separazione di tutti i Q1, Q2, Q3, Q4 delle variabili esogene (inizialmente trimestrali) per 

fare diventare le serie storiche su base annuale. Quindi, ad esempio, una serie di tutti i 

Q1 della variabile “Inflazione” una di tutti i Q2…ecc.. quindi, avendo 10 variabili esogene 

e 4 periodi per ciascuna variabile, sono stati stimati 40 modelli autoregressivi.  

Il fine di questa operazione è quello di stimare dei modelli AR di queste variabili annuali 

per poi eseguire il forecast degli anni di test (2018-2020). Le previsioni ottenute, per ogni 

singolo trimestre e per ogni singola variabile, hanno permesso di ottenere i dati futuri 

delle esogene necessari ad avere i dati in-sample che, una volta rimessi insieme nelle 

variabili, hanno reso possibile l’effettuazione della previsione del Tasso di Decadimento. 

 

Questa tecnica consente di ovviare al problema di appiattimento spiegato in 

precedenza, consentendo alle singole variabili esogene di mantenere la variabilità anche 

in futuro; variabilità necessaria ad ottenere una previsione dell’endogena significativa.  

 

Riassumendo, di seguito viene rappresentato tutto il processo, diviso per fasi, svolto per 

ottenere i dati previsionali delle esogene necessari a svolgere la previsione del TD out-

of-sample.  

 

 

                                                        
167 I gradi di libertà di una variabile aleatoria esprimono il numero minimo di dati sufficienti a valutare la 
quantità d'informazione contenuta nella statistica. Infatti, quando un dato non è indipendente, 
l'informazione che esso fornisce è già contenuta implicitamente negli altri. È possibile quindi calcolare le 
statistiche utilizzando soltanto il numero di osservazioni indipendenti, consentendo in questo modo di 
ottenere una maggiore precisione nei risultati. 
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Step 1: 

Separazione delle variabili trimestrali (Q1, Q2, Q3, Q4) e creazione di serie storiche 

annuali 

 

Nella tabella sottostante (Tabella 5.2) sono state riportate tutte le separazioni effettuate 

per ogni singola variabile e la conseguente creazione di 40 variabili annuali che 

rappresentano lo sviluppo negli anni dei singoli trimestri. 

 

ESOGENE Variabili Annuali divise per trimestre 

C_REND C_REND_Q1 C_REND_Q2 C_REND_Q3 C_REND_Q4 

DISOC DISOC_Q1 DISOC_Q2 DISOC_Q3 DISOC_Q4 

EUCCIT EUCCIT_Q1 EUCCIT_Q2 EUCCIT_Q3 EUCCIT_Q4 

EUESIT EUESIT_Q1 EUESIT_Q2 EUESIT_Q3 EUESIT_Q4 

EURIBOR EURIBOR_Q1 EURIBOR_Q2 EURIBOR_Q3 EURIBOR_Q4 

FTSE FTSE_Q1 FTSE_Q2 FTSE_Q3 FTSE_Q4 

INFLAZ INFLAZ_Q1 INFLAZ_Q2 INFLAZ_Q3 INFLAZ_Q4 

M3 M3_Q1 M3_Q2 M3_Q3 M3_Q4 

PIL PIL_Q1 PIL_Q2 PIL_Q3 PIL_Q4 

PROD_IND PROD_IND_Q1 PROD_IND_Q2 PROD_IND_Q3 PROD_IND_Q4 

Tabella 5.2  

 

Per fare un esempio, la variabile C_REND_Q1 rappresenta la serie storica di tutti i primi 

trimestri, dal 1999 al 2017. Nel grafico, Figura 5.1, sottostante viene raffigurata 

l’andamento della serie storica negli anni presenti nel campione [1999 – 2017]; la parte 

finale cerchiata in rosso [2018 – 2020] sarà stimata attraverso la previsione con il 

modello AR. 
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Figura 5.1  

 

Step 2: 

Creazione e stima dei modelli autoregressivi AR 

 

Per ogni singola variabile in Tabella 5.2, viene stimato un modello autoregressivo. 

L’equazione che descrive il modello è: 

G_è9rB_∫1	 = 	G(1) 	+ 	G(2) ∗ G_è9rB_∫1(−1)	+ 	G(3) ∗ G_è9rB_∫1(−2)	

+ 	G(4) ∗ G_è9rB_∫1(−3)	+ 	G(5) ∗ G_è9rB_∫1(−4) 

 

E il corrispondente Estimation Output è: 

 

 
Figura 5.2  

Il modello C_REND_Q1_EQ che rappresenta il modello AR per la variabile C_REND_Q1 

che comprende tutti i primi trimestri viene stimato prendendo in considerazione 4 
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ritardi, cioè un AR(4). Questo modus operandi è stato utilizzato per la creazione di tutti 

i modelli AR per tutte le variabili in gioco. 

Come si evince dalla figura 5.2 alcuni di essi risultano non significativi; nonostante ciò, è 

stato scelto di mantenere questi ritardi all’interno del modello per creare una maggiore 

variabilità durante la fase previsionale. È una scelta azzardata ma che deriva dalla 

giustificazione di voler rimarcare, all’interno del modello AR, più variabilità possibile 

derivante dai periodi storici precedenti. Stimare un AR(1) utilizzandolo successivamente 

per la previsione comporterebbe un forte appiattimento della curva previsionale, 

riportando al problema iniziale che tanto si è cercato di evitare.  

Perciò, per tutte le variabili è stato stimato un AR(4) a prescindere dalla significatività o 

meno di alcuni coefficienti associati alle variabili ritardate utilizzate per la regressione. 

 

 

Step 3: 

Previsione con i modelli AR 

 

I modelli in precedenza stimati vengono utilizzati per creare le previsioni delle singole 

variabili esogene. Sono state effettuate 40 previsioni per poter risalire ai dati di stima 

del futuro, per ogni singola variabile, per ogni singolo trimestre. Viene riportato, come 

in precedenza, l’esempio valido per la variabile C_REND_Q1 

 

 
Figura 5.3  
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In Figura 5.3 viene riportato il grafico di previsione per la variabile C_REND_Q1 per gli 

anni 2018 – 2020. Perciò, l’intera serie storica può essere rappresentata nel seguente 

grafico (Figura 5.4), che corrisponde a quello in Figura 1, completo però anche della 

parte di previsione: 

 
Figura 5.4  

Il procedimento di previsione viene effettuato per ogni singolo modello AR ottenendo 

le previsioni168 per tutte le variabili esogene.  

 

Step 4: 

Ritorno alle variabili esogene trimestrali originali attraverso il completamento dei valori 

mancanti per il periodo out-of-sample 2018 – 2020. 

 

Tutti i dati previsionali per ogni singola variabile e per ogni singolo trimestre vengono 

riuniti nelle variabili esogene originale, ottenendo delle serie storiche complete per il 

periodo campionario [1999Q1 – 2020Q4]. Aver effettuato tali stime, permette ora di 

considerare le previsioni della variabile endogena TD come in-sample, avendo tutti i dati 

campionari fino all’anno 2020.  

                                                        
168 Le previsioni effettuate saranno 40, proprio come i modelli; esse comprendono le 10 variabili esogene 
divise per i 4 trimestri. Per ogni modello AR vengono predetti 3 dati: 2018, 2019, 2020. Perciò in totale 
sono stati ottenuti 120 dati previsionali. 
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Nel grafico sottostante, Figura 5.5, viene rappresentata la variabile finale C_REND, 

completa di tutti i dati:  

 

 
Figura 5.5  

La parte cerchiata in rosso risulta essere la previsione ottenuta nei precedenti step. 

Come si evince dalla curva, la tecnica di previsione ha fornito una certa variabilità e 

scostamento dalla media nella variabile, caratteristica indispensabile per fornire una 

previsione del Tasso di Decadimento efficace e consistente.  

Di seguito si riportano i grafici (Figura 5.6) dell’andamento di tutte le variabili esogene 

finali, che includono gli ultimi anni di previsione: 
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Figura 5.6 
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Tutto ciò ha permesso di ottenere i dati necessari a svolgere le previsioni del tasso di 

decadimento attraverso l’utilizzo dei modelli in precedenza stimati.  

 

Si riportano le equazioni dei due modelli: 

 

Equazione Statica: 

>çE_FB[ = ik + i-G_è9rB[ + i/>çE_BwKçG[ + i_Aw>[ + iëAèçB_wrB[ +

ií9êèwöçè[ + O[  

 

Equazione Dinamica: 

B(>çEX¨) = 	ik + i-B(>çE_FB(−4)) + i/B(G_è9rB) + i_B(G_è9rB(−3))

+ iëB(>çE_BwKçG(−1)) + iíB§9êGGwF(−2)ß + iîB(wrì>Dï)

+ iñB(b3)+ iòB(Aw>(−3)) + iôB(9êèwöçè(−1)) + i-k9Gb(−1) 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2  PREVISIONE STATICA CON L’EQUAZIONE STATICA 

 

La prima previsione che si è deciso di utilizzare è la previsione statica effettuata con 

l’equazione statica. Viene definita previsione one-step e prevede che al tempo T*+ h il 

valore della variabile endogena sia calcolato sulla base dei valori storici osservati da tutte 

le variabili esplicative ma anche della stessa endogena ritardata.  
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Figura 5.7 

 

La stima per il triennio 2018 – 2020 è di un tasso di decadimento in diminuzione. Si 

prevede un leggere rialzo nei Q1 di 2019 e di 2020, ma nel complesso è stato previsto 

un trend decrescente.  

Più precisamente, i dati predetti sono: 

 

Data Tasso di Decadimento 
2018Q1 0,50574891 
2018Q2 0,4747461 
2018Q3 0,45796851 
2018Q4 0,44662602 
2019Q1 0,48334403 
2019Q2 0,42755777 
2019Q3 0,43007496 
2019Q4 0,42165252 
2020Q1 0,45295134 
2021Q2 0,40601416 
2020Q3 0,41345921 
2020Q4 0,39697969 

Tabella 5.3 
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5.2.3     PREVISIONE DINAMICA CON L’EQUAZIONE DINAMICA  

        ESTESA 

 

La seconda previsione è una previsione dinamica e viene effettuata con il modello 

dinamico. Viene definita anche multi-step e prevede che l’endogena al tempo T*+ h sia 

predetta sulla base dei valori storici osservati delle variabili esplicative e i valori previsti 

dell’endogena nei periodi precedenti 

 

L’equazione dinamica finale stimata in precedenza contiene la componente di 

correzione dell’errore ECM. Questa componente corrisponde ai residui dell’equazione 

statica, stimati in precedenza per il periodo campionario 1999Q1 – 2017Q4, ma non 

contiene informazioni sulla previsione per il triennio 2018 – 2020. Per poter svolgere 

ugualmente la previsione si procede con la sostituzione, nell’equazione dinamica finale, 

della variabile ECM con la differenza che genera lo stesso regressore. In tal maniera vi è 

l’inserimento diretto nell’equazione dinamica dell’espressione della differenza fra valori 

effettivi e la curva di lungo periodo.  

 

Equazione dinamica estesa 

 

B(>çE_FB) 	= 	G(1) 	+ 	G(2) ∗ B(>çE_FB(−4)) 	+ 	G(3) ∗ B(G_è9rB)	+ 	G(4)

∗ B(G_è9rB(−3))	+ 	G(5) ∗ B(>çE_BwKçG(−1)) 	+ 	G(6)

∗ B(9êGGwF(−2)) 	+ 	G(7) ∗ B(wrì>Dï)	+ 	G(8) ∗ B(b3)	+ 	G(9)

∗ B(Aw>(−3)) 	+ 	G(10) ∗ B(9êèwöçè(−1)) 	+ 	G(11)

∗ (>çE_FB(−1) − (0.944315428289 + 0.0553567028542

∗ G_è9rB(−1) + 0.62553360597 ∗ >çE_BwKçG(−1)

+ 0.0869837082061 ∗ Aw>(−1) − 0.0334207123053

∗ AèçB_wrB(−1) + 0.0909600408731 ∗ 9êèwöçè(−1))) 

 

La parte sottolineata in giallo è la componente che sostituisce l’ECM, cioè la differenza 

che genera lo stesso regressore.  

La previsione che si ottiene dal seguente modello è rappresentata in Figura 5.8. 
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Figura 5.8 

 

La previsione in questo caso risulta essere molto più “oscillante” e si caratterizza per 

valori bassi di tasso di decadimento nei Q1 e valori intermedi durante i restanti periodi 

dell’anno. Di seguito sono rappresentati i dati predetti per il tasso di decadimento.  

 

Data Tasso di Decadimento 
2018Q1 0,339086 
2018Q2 0,547450 
2018Q3 0,477976 
2018Q4 0,534242 
2019Q1 0,275989 
2019Q2 0,638263 
2019Q3 0,453341 
2019Q4 0,498574 
2020Q1 0,234027 
2021Q2 0,740633 
2020Q3 0,380875 
2020Q4 0,488697 

Tabella 5.4 

Infine, si può effettuare un grafico di confronto fra la previsione statica ottenuta con 

l’equazione statica e la previsione dinamica ottenuta con l’equazione dinamica: 
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Figura 5.9 

 

La previsione dinamica risulta molto più variabile e oscillante, subisce più scostamenti e 

presenta picchi positivi (alto Tasso di Decadimento) nei Q2 2019 e 2020 e picchi negativi 

(basso tasso di decadimento) in tutti e tre i Q1. La previsione statica risulta meno 

variabile, più stabile e presenta, al contrario della dinamica, dei picchi nei Q1.  

L’aspetto comune che si può notare è la tendenza a decrescere nei tre anni di previsione: 

la statica decresce più linearmente mentre la dinamica decresce subendo molte 

oscillazioni intermedie. 

 

La previsione che verrà utilizzata come rappresentativa dello scenario di base è la 

previsione dinamica effettuata con l’equazione dinamica estesa169; essa verrà assunta 

come metro di confronto per l’analisi di scenario avverso, analizzando come il tasso di 

decadimento subisca variazioni causate da situazioni di stress. La scelta di questa 

previsione dinamica, anziché quella statica, deriva dalla capacità del modello dinamico 

di cogliere in maniera più significativa le oscillazioni previste nell’andamento del TD; non 

                                                        
169 La previsione dinamica effettuata con l’equazione dinamica estesa viene denominata prev_din_din.  
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si vuole limitare l’analisi all’andamento futuro legato al trend, piuttosto si ricerca 

precisamente come il TD viene impattato nei singoli periodi. La previsione dinamica, 

essendo una previsione multi-step, coglie più precisamente ogni aspetto 

dell’andamento futuro del Tasso di Decadimento.   

 

Fin dal principio, nel presente lavoro, si è scelto di lavorare su base trimestrale; tale 

scelta è stata dettata dalla necessità di avere una quantità maggiore di osservazioni per 

garantire più gradi di libertà, consentendo una maggior precisione nella stima e nella 

previsione. Nei test commissionati dall’EBA, viene richiesto di esprimere i dati su base 

annuale; le previsioni perciò si compongono di tre dati, per il triennio 2018 – 2020. Le 

previsioni ottenute attraverso il modello stimato comprendono il triennio d’interesse 

ma presentano quattro dati per ciascun anno, essendo il modello trimestrale. Si è scelto 

di procedere all’annualizzazione attraverso il metodo standard utilizzato da Banca 

d’Italia170; il calcolo del decadimento trimestrale corrisponde al rapporto tra flusso di 

nuove sofferenze nel trimestre e stock di prestiti in bonis ad inizio trimestre, perciò per 

ottenere un tasso di decadimento annuale basterà sommare i quattro valori dei 

trimestri, corrispondenti all’anno di riferimento.  

 

In sintesi, per ogni anno, viene applicato il seguente conteggio ai dati previsionali: 

 

∫1 + ∫2 + ∫3 + ∫4 = FB	%	Drrêç	 

 

 

La previsione finale del Tasso di Decadimento (TD) per il mercato italiano nello scenario 

di base è: 

 

 

 

                                                        
170 Questo metodo di annualizzazione è utilizzato dalla Banca d’Italia per il calcolo di tutti i dati nella Base 
Dati Statistica (BDS) presente nel loro sito ufficiale: http://www.bancaditalia.it/statistiche/basi-dati/bds/. 
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Anno TD 

2018 1,898754 % 

2019 1,866167 % 

2020 1,844232 % 

Tabella 5.5 

 

Tali valori possono essere rappresentati graficamente: 

 

 
Figura 5.10 

 

Come si evince dal grafico in Figura 5.10, considerando lo scenario di base, che suppone 

la continuità economica senza grossi cambiamenti e si basa sulla storicità, il modello 

econometrico prevede che il tasso di decadimento in tale scenario sia decrescente.  
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5.3  SCENARIO DI STRESS – ADVERSE SCENARIO 

 

Lo scenario di stress, Adverse Scenario, verifica la resilienza delle istituzioni finanziarie 

sotto l’ipotesi di grossi avvenimenti negativi, che interessano a livello di sistema tutto il 

mondo bancario. L’obiettivo di questi stress, come detto nei precedenti capitoli, è la 

verifica di capacità di assorbire perdite da parte delle banche. A tal proposito, il presente 

lavoro si focalizza sull’andamento del tasso di decadimento in caso di eventuali 

condizioni di stress; l’analisi viene effettuata al fine di cogliere eventuali aumenti nei 

crediti in sofferenza, causati dal peggioramento della situazione economica generale. 

L’esercizio di stress permette di analizzare come potrebbero variare i Non Performing 

Loans171, in un’eventuale fase di crisi sistemica, una fase di recessione che coinvolga 

l’economia generale. 

Per quanto riguarda la situazione di stress l’EBA fornisce alcuni spunti chiave 

sull’andamento delle variabili macroeconomiche e finanziarie principali nei tre anni di 

interesse. Il documento fornito dall’EBA “2018 EU-wide Stress Test Templates”172 

prevede un’analisi previsionale fatta dalla stessa Autorità, in collaborazione con l’ESRB 

sull’andamento delle seguenti variabili in entrambi gli scenari, di base e avverso: 

 

1.GDP 

2.Unemployment rate 

3.HICP and consumption price index 

4.Residential real estate prices 

5.Commercial Real estate prices 

6.Stock prices 

7.Long Term rates 

8.Exchange Rates 

9.Foreign demans & commodity price 

10.SWAP Rates 

11.EU corp credit spread indices 

Tabella 5.6 

                                                        
171 Il modello analizza il tasso di decadimento, ma più in generale si fa riferimento ai Non Performing Loans 
NPL, cioè ai crediti andati in sofferenza a causa della situazione di stress.  
172 File Excel scaricabile dal sito ufficiale dell’European Banking Authority: http://www.eba.europa.eu/-
/eba-launches-2018-eu-wide-stress-test-exercise 
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5.3.1  DEFINIZIONE DELLE VARIABILI STRESSATE 

 

Nel presente lavoro, per l’analisi nello scenario di stress, tali indicazioni forniscono il 

punto di partenza per definire l’andamento futuro delle variabili esogene. Nella Tabella 

5.6, alcune delle variabili prese in considerazione dall’EBA sono riportate in grassetto, in 

quanto indicano una corrispondenza con alcune delle variabili esogene considerate nel 

modello econometrico stimato. In particolare: 

 

Variabili EBA 
Variabili esogene 

Modello 
VARIABILI ECONOMICHE 

GDP PIL Prodotto Interno Lordo 

HICP INFLAZ Inflazione 

Unemplyment Rate DISOC Tasso di Disoccupazione 

Long Term Rates173 C_REND Bond Decennale (10Y) 

Swap Rates EURIBOR Tasso Interbancario Euribor 

Tabella 5.7 

L’EBA fornisce indicazioni sull’andamento di ogni singola variabile per il triennio 2018 – 

2020 sia nell’ipotesi di scenario di base, sia nel caso di scenario stressato, con la 

corrispondente deviazione dell’uno rispetto all’altro. Nel presente lavoro è stato 

supposto lo scenario di base come normale continuazione operativa ed economica e di 

conseguenza è stata effettuata una previsione econometrica tramite il forecast del 

modello. Si è deciso di partire da tale dato previsionale, calcolato nello scenario di base, 

e applicarci la deviazione presa in considerazione dall’EBA nello scenario di stress. In tal 

modo si potrà ricostruire l’andamento delle variabili esogene in situazione di possibile 

crisi. Per le cinque variabili (Pil, inflazione, disoccupazione, Curva rendimenti, Euribor) 

tale meccanismo è molto semplice da derivare poiché l’EBA fornisce esattamente i livelli 

di deviazione dallo scenario di base, per lo scenario di stress. Invece, per le restanti 

cinque variabili considerate nel modello (Euccit, Euesit, Ftse, M3, Produzione 

                                                        
173 Tale variabile rappresenta il rendimento dei titoli di stato italiani a lungo termine (10 anni); viene 
utilizzato per il calcolo della curva dei rendimenti: Rendimento 10Y Bond – Euribor 3M.  
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industriale), di cui l’EBA non fornisce alcuna informazione sull’andamento stressato, si è 

pensato di procedere attraverso un’analisi storica dell’andamento di ogni singola 

variabile e considerare dati già avvenuti per rendere la previsione il più reale possibile. 

In particolare, si è partiti dai dati stressati calcolati sulle variabili presenti anche nelle 

documentazioni EBA e si è analizzato quando, nel passato, le singole variabili abbiano 

assunto gli stessi andamenti della previsione di stress; tale periodo è stato utilizzato per 

far corrispondere una fase di “crisi” anche alle altre variabili non prese in considerazione 

dall’EBA. Sintetizzando: 

 

• Step 1: Calcolare la previsione di ogni singola esogena presente nei documenti 

EBA nello scenario di stress, attraverso il calcolo della deviazione dallo scenario 

di base in precedenza calcolato. In pratica viene applicata la deviazione suggerita 

dall’EBA ma allo scenario di base creato con il modello econometrico.  

 

• Step 2: Con i risultati previsionali stressati delle variabili esogene presenti nei 

documenti EBA viene effettuato un’analisi storica per capire quando le singole 

variabili hanno assunto tali valori. Il fine è identificare un periodo storico preciso 

in cui vi sia stata una situazione di “crisi” simile a quella considerata per il triennio 

2018 – 2020.  

 

• Step 3: Per il calcolo delle previsioni stressate delle variabili NON presenti nei 

documenti EBA, viene preso in considerazione il periodo storico identificato nello 

Step 2 per replicare le previsioni 2018 – 2020 sulla base dei dati storici assunti 

dalle stesse variabili esogene.  

 

In tal modo è possibile ottenere i dati previsionali out-of-sample per ogni singola 

variabile esogena presente nel modello174 con lo scopo di prevedere il futuro tasso di 

decadimento, in situazione di stress, calcolato con il modello econometrico.  

                                                        
174 Proprio come era stato fatto nello scenario di base, che prevedeva la stima di ogni singola variabile 
esogena attraverso l’uso di modelli AR, anche per lo scenario avverso si procede alla stima delle esogene 
ma con la differenza che viene applicato un dato spread, suggerito dall’EBA per alcune variabili, per le 
restanti viene applicata un’analisi storica. 
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Si procede con l’applicazione della deviazione dallo scenario di base suggerita dall’EBA, 

per quelle variabili presenti nei documenti ufficiali: Disoccupazione, Pil, Euribor, 

inflazione, Curva rendimenti (Step 1). 

 

Si riporta di seguito, per la variabile rappresentante il tasso di disoccupazione (DISOC), i 

dati forniti dall’EBA: 

 
Tabella 5.8 

 

L’EBA suppone una deviazione del tasso di disoccupazione nello scenario avverso, 

rispetto allo scenario di base, di rispettivamente 0.3%, 1.1%, 2.2% per gli anni 2018-

2020. Tali dati vengono utilizzati per il calcolo previsionale del tasso di disoccupazione 

nel caso di scenario di stress: si applicano i Rate Deviations alle previsioni calcolate con 

i modelli autoregressivi nello scenario di base. Applicando tali supposizioni di decrescita 

si ottengono i valori della variabile DISOC in caso di stress: 

 

Data Scenario di Base Scenario di Stress 

2018Q1 11,1263 11,4263 
2018Q2 10,3504 10,6504 
2018Q3 9,9031 10,2031 
2018Q4 9,7506 10,0506 
2019Q1 10,4031 11,5031 
2019Q2 9,5006 10,6006 
2019Q3 8,9093 10,0093 
2019Q4 8,8796 9,9796 
2020Q1 9,8857 12,0857 
2021Q2 8,7959 10,9959 
2020Q3 8,2727 10,4727 
2020Q4 8,0481 10,2481 

Tabella 5.9 

Per comprendere appieno la differenza nell’andamento del tasso di disoccupazione, si 

riporta nel grafico sottostante entrambe le curve: 
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Figura 5.11 

 

Come si evince dal grafico in Figura 5.11, il tasso di disoccupazione sotto stress cresce 

esponenzialmente con il passare del tempo: la differenza tra le due curve aumenta 

sempre di più.   

 

Viene ripetuto lo stesso processo anche per la variabile PIL:  

 

 
Tabella 5.10 

 

L’EBA suppone, per quanto riguarda lo scenario avverso, una deviazione del tasso di 

crescita, rispetto allo scenario di base, pari a -2.0% nel 2018, -2.8% nel 2019 e -1.9% nel 

2020. Tali growth rate deviations vengono applicate alle previsioni ottenuto con lo 
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scenario di base, in precedenza calcolato175. Applicando tali supposizioni di decrescita si 

ottengono i valori della variabile PIL nello scenario di stress per il triennio di previsione: 

 

Data Scenario di Base Scenario di Stress  

2018Q1 -0,4645632 -0,4738545 
2018Q2 -0,0089606 -0,0091398 
2018Q3 -0,0530963 -0,0541582 
2018Q4 0,02203256 0,02159191 
2019Q1 -0,0951808 -0,0978458 
2019Q2 -0,105914 -0,1088796 
2019Q3 -0,0718251 -0,0738362 
2019Q4 0,01738688 0,01690005 
2020Q1 0,01036132 0,01016445 
2021Q2 -0,0693386 -0,070656 
2020Q3 0,10778422 0,10573632 
2020Q4 0,10639444 0,10437295 

Tabella 5.11 

 

Per comprendere appieno la differenza nell’andamento del PIL, si riporta nel grafico 

sottostante entrambe le curve: 

 

 
Figura 5.12 

 

                                                        
175 Si fa riferimento alle previsioni ottenute attraverso la creazione dei modelli Autoregressivi che 
analizzano l’andamento di ogni singola variabile esogena.  
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La stessa cosa viene ripetuta con la variabile EURIBOR. Per quanto riguarda lo scenario 

avverso, l’EBA suppone una deviazione, dallo scenario di base, di punti base 55, 47 e 39, 

rispettivamente per gli anni 2018 – 2020.  

 

 
Tabella 5.12 

 

Applicando tali supposizioni di shock allo scenario di base calcolato in precedenza con i 

modelli AR si ottiene la variabile stressata EURIBOR_STRESS:  

 

DATA Scenario di Base Scenario Avverso 

2018Q1 -0,2337694 0,31623057 
2018Q2 -0,1800527 0,36994731 
2018Q3 -0,0777772 0,47222278 
2018Q4 -0,2792861 0,27071395 
2019Q1 -0,1830865 0,28691345 
2019Q2 -0,1107935 0,35920648 
2019Q3 0,08376931 0,55376931 
2019Q4 -0,287372 0,18262799 
2020Q1 -0,2152878 0,17471218 
2021Q2 -0,1346138 0,25538618 
2020Q3 0,1304535 0,5204535 
2020Q4 -0,3484405 0,04155954 

Tabella 5.13 

 

Si riporta nel grafico in Figura 5.13 la variabile rappresentate il tasso Euribor in ambo gli 

scenari, di base e avverso.  
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Figura 5.13 

 

Si continua l’analisi delle variabili EBA corrispondenti alle variabili esogene del modello 

con l’Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) che corrisponde alla misura del tasso 

di inflazione.  

 

 
Tabella 5.14 

 

L’EBA prevede che, nello scenario avverso, l’inflazione diminuisca rispettivamente di -

0.1, -0.7 e -1.7 punti percentuali nel corso dei tre anni di previsione. Applicando tali 

shock si ottiene una variabile INFLAZ_STRESS che ha i seguenti valori: 
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Data Scenario di Base Scenario Avverso 

2018Q1 110,9743 110,8633 
2018Q2 110,4034 110,2930 
2018Q3 110,3004 110,1901 
2018Q4 109,7971 109,6873 
2019Q1 113,2855 112,4925 
2019Q2 111,8745 111,0914 
2019Q3 111,4717 110,6914 
2019Q4 110,5769 109,8029 
2020Q1 114,3954 112,4506 
2021Q2 112,6669 110,7516 
2020Q3 112,2061 110,2986 
2020Q4 111,1381 109,2487 

Tabella 5.15 

 

Si riporta anche graficamente l’andamento dei due scenari, di base e avverso: 

 

 
Figura 5.14 

 

Infine, l’ultima variabile presente nei documenti EBA ed utile ai fini di stressing delle 

variabili esogene del modello è il tasso a lungo termine dei titoli di stato italiani (10Y 

Governament Bond). Esso infatti è utilizzato nel calcolo della variabile esogena curva 

rendimenti.  
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Tabella 5.16 

 

Curva dei rendimenti subisce un duplice stress: il cambiamento dei tassi a lungo termine 

(Long Term Rates) e i cambiamenti del tasso interbancario (Euribor). Per comprendere 

l’impatto dello stress simultaneo alle due variabili è stata calcolata la “Differenza curva 

rendimenti: deviations 10y bond – deviation Euribor” cioè viene calcolata la differenza 

fra la deviazione dallo scenario di base del bond a lungo termine e la deviazione, sempre 

rispetto allo scenario di base, del tasso Euribor. Tale differenza viene poi sommata allo 

scenario di base calcolato in precedenza con il modello econometrico per definire lo 

scenario di stress finale. I risultati vengono riportati nella tabella sottostante: 

 

Data Scenario di Base Scenario Avverso 

2018Q1 2,802 3,462 
2018Q2 2,429 3,089 
2018Q3 2,470 3,130 
2018Q4 2,618 3,278 
2019Q1 2,686 4,456 
2019Q2 2,201 3,971 
2019Q3 2,517 4,287 
2019Q4 2,651 4,421 
2020Q1 2,465 3,245 
2021Q2 2,629 3,409 
2020Q3 2,473 3,253 
2020Q4 2,627 3,407 

Tabella 5.17 

 

Tali risultati vengono riportati graficamente, in Figura 5.15, per meglio comprendere lo 

stress applicato alla curva: 
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Figura 5.15 

 

 

 

Attraverso l’applicazione dello stress suggerito nei documenti ufficiali dell’EBA sono 

state ottenute le previsioni, nel caso di scenario di stress, per cinque variabili del 

modello. Si riportano tali variabili in Figura 5.16, prendendo in considerazione tutto il 

periodo campionario per analizzare in maniera più precisa lo shock applicato ad ogni 

singola variabile. Il periodo campionario completo è 1999Q1 – 2020Q1, con gli ultimi tre 

anni ottenuti grazie alle informazioni di stress dei documenti EBA. Le variabili esogene 

ora presentano una serie storica completa che permette di effettuare la previsione del 

Tasso di Decadimento, attraverso l’uso del modello, come se fosse in-sample. 
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Figura 5.16 

 

 

Questa metodologia di stress testing, utilizzata per analizzare il tasso di decadimento, 

consente di valutare le conseguenze sull’intero sistema bancario italiano dell’evento 

crisi ipotizzato, ma non fornisce alcuna indicazione riguardo alla probabilità che l’evento 

stesso si verifichi; tale stress test si basa su dati e strumenti statistici calcolati con studi 

approfonditi da parte dell’EBA ma anche sul buon senso ed esperienza, in quanto la 

finalità principale è calcolare un rischio connesso allo scenario di volta in volta definito. 
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Si è deciso di formulare e imporre al modello alcune ipotesi andamentali sulle restanti 

cinque variabili esogene del modello, con lo scopo di assicurare uno stress penetrante 

ma plausibile e realizzabile, che sia in grado di fornire risultati adeguati allo scopo di 

verificare le possibili conseguenze delle crisi sul sistema bancario, più precisamente sulla 

qualità del credito.  

Le ipotesi assunte per lo stress sono del tutto impersonali e non dipendono dalla 

soggettività dell’operatore, in quanto replicano uno scenario storico concretamente 

esistito. A tale scenario storico si affianca, ove necessario, uno scenario ipotetico che 

riflette alcuni aspetti di particolare interesse nell’analisi delle conseguenze a dati 

fenomeni. Nello scenario storico, definito per le cinque variabili non presenti nei 

documenti EBA, si tenta di replicare gli effetti del massimo shock, già riscontrato in un 

arco temporale vicino. Dallo studio dei grafici e dei valori delle singole variabili, facendo 

riferimento al metodo di analisi storica spiegato in precedenza, sono stati imposti i valori 

storici, assunti dalle esogene, nel periodo campionario [2011Q1 – 2013Q4]. Questi due 

anni risultano essere, per le cinque variabili d’interesse, un periodo di forte tensione, 

che garantisce uno stress sufficiente allo scopo di verificare la resilienza del sistema e 

allo stesso tempo garantisce uno stress realistico e potenziale in quanto già avvenuto 

storicamente.  

 

Si effettua l’analisi di ogni singola variabile, confrontando lo scenario di base, stimato in 

precedenza con i modelli AR, con lo scenario avverso, derivante dall’analisi storica in 

affiancamento allo stress applicato dall’EBA176. Per ogni variabile esogena, non presente 

nei documenti EBA viene riportato la tabella di valori e il grafico con le due curve: 

Scenario di Base e Scenario di Stress.  

 

La prima variabile presa in considerazione è la misura della confidence dei consumatori 

EUCCIT: 

 

                                                        
176 Come detto in precedenza, si parte dai dati stressati delle variabili EBA e si confronta storicamente 
quando quelle precise variabili hanno assunto valori simili; da ciò si ottiene un periodo campionario 
“critico” da utilizzare come stress.  
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Data Scenario di Base Scenario Avverso 

2018Q1 -19,472 -24,200 
2018Q2 -19,418 -23,600 
2018Q3 -15,671 -31,100 
2018Q4 -14,336 -34,000 
2019Q1 -20,199 -29,300 
2019Q2 -19,724 -41,500 
2019Q3 -16,112 -38,800 
2019Q4 -16,494 -38,000 
2020Q1 -18,604 -36,200 
2021Q2 -19,241 -19,200 
2020Q3 -20,484 -18,100 
2020Q4 -18,948 -20,200 

Tabella 5.18 

Si riportano le due serie storiche anche graficamente, per ottenere un ulteriore 

confronto (Figura 5.17). 

 

 
Figura 5.17 

 

Nel corso del periodo di stress l’indicatore EUCCIT risulta diminuire pesantemente nei 

primi due anni, per poi risalire leggermente nel terzo anno.  
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L’altro indicatore di momentum è l’EUESIT, indicatore di sentimento dei consumatori: 

Data Scenario di Base Scenario Avverso 

2018Q1 99,097 103,000 
2018Q2 100,194 101,100 
2018Q3 103,840 90,100 
2018Q4 105,301 86,900 
2019Q1 96,182 89,700 
2019Q2 98,394 81,800 
2019Q3 101,534 78,900 
2019Q4 97,288 82,900 
2020Q1 98,588 84,700 
2021Q2 99,497 87,200 
2020Q3 99,507 95,300 
2020Q4 98,462 98,000 

Tabella 5.19 

Si riportano i valori graficamente in Figura 5.18. 

 
Figura 5.18 

 

Analogamente all’altro indicatore di confidenza, anche EUESIT subisce una brusca 

discensa a partire da metà 2018 fino a fine 2019, per poi risalire alla fine dei tre anni di 

stress.  

 

Si continua l’analisi delle variabili con l’aggregato monetario M3: 
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Data Scenario di Base Scenario Avverso 

2018Q1 4,99 1,80 
2018Q2 4,42 1,20 
2018Q3 4,91 1,60 
2018Q4 4,42 1,70 
2019Q1 4,98 2,90 
2019Q2 4,42 3,10 
2019Q3 4,78 2,90 
2019Q4 4,47 3,60 
2020Q1 4,93 2,40 
2021Q2 4,62 2,30 
2020Q3 4,76 2,00 
2020Q4 4,69 1,00 

Tabella 5.20 

E ancora, graficamente si riportano i dati in Figura 5.19. 

 

 
Figura 5.19 

 

La variabile M3 assume valori costantemente minori nello scenario di stress, rispetto a 

quello di base. In particolare, ad inizio 2018 e a fine 2020, i valori sono estremamente 

bassi.  

 

Si prosegue l’analisi delle variabili non presenti nei documenti EBA con la variabile 
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Data Scenario di Base Scenario Avverso 

2018Q1 96,5437 93,8201 
2018Q2 97,7986 91,8362 
2018Q3 98,2788 92,9827 
2018Q4 98,6318 95,3864 
2019Q1 97,5495 96,5921 
2019Q2 98,8856 95,3529 
2019Q3 98,6491 95,2939 
2019Q4 98,6216 92,7070 
2020Q1 98,3589 92,3051 
2021Q2 99,7300 91,9032 
2020Q3 98,9612 91,9109 
2020Q4 98,6127 92,4056 

Tabella 5.21 

Si riportano i dati graficamente in Figura 5.20. 

 

 
Figura 5.20 

 

La variabile PROD_IND subisce una forte diminuzione a metà 2018 e a partire da fine 

2019 fino alla fine del 2020. Tocca valori estremamente negativi, paragonabili alla crisi 

del 2007-2008.  

Infine, l’ultima variabile da prendere in considerazione è l’indice del mercato azionario 
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Data Scenario di Base Scenario Avverso 

2018Q1 23.006,509 21.727,440 
2018Q2 26.141,465 20.186,940 
2018Q3 25.538,966 14.836,330 
2018Q4 23.260,071 15.089,740 
2019Q1 23.719,295 15.980,070 
2019Q2 25.828,359 14.274,370 
2019Q3 26.039,422 15.095,840 
2019Q4 23.471,480 16.273,380 
2020Q1 22.997,476 15.338,720 
2021Q2 23.705,573 15.239,280 
2020Q3 26.034,274 17.434,860 
2020Q4 23.732,433 18.967,710 

Tabella 5.22 

Tali valori sono riportati in Figura 5.21. 

 

 
Figura 5.21 

 

L’indice azionario risulta pesantemente colpito dallo stress: la variabile FTSE_STRESS 

tocca i minimi storici e riflette una situazione economica di grave recessione.  

 

Nel grafico sottostante si riassume l’andamento di tutte le variabili esogene stressate 

attraverso la valutazione effettuata su base storica.  
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Figura 5.22 

 

Tutto ciò ha permesso di ottenere i dati necessari a svolgere le previsioni del tasso di 

decadimento attraverso l’utilizzo del modello econometrico, in precedenza stimato, 

nello scenario di stress: le singole variabili esogene, che compongono il modello, ora 

rispecchiano uno scenario futuro di forte recessione, grave incertezza e crisi imminente. 

Il modello econometrico consente di prevedere l’andamento del TD in uno scenario 

avverso di crisi che coinvolge pesantemente tutte le variabili che più influiscono la 

qualità del credito.  
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5.3.2  PREVISIONE NELLO SCENARIO DI STRESS 

 

Il processo di previsione è il medesimo eseguito in precedenza nello scenario di base: si 

effettua una previsione dinamica attraverso l’uso dell’equazione dinamica, contenente 

le variabili esogene stressate. Come in precedenza, è una previsione multi-step e 

prevede che l’endogena al tempo T*+ h sia predetta sulla base dei valori storici osservati 

delle variabili esplicative e i valori previsti dell’endogena nei periodi precedenti. 

L’equazione dinamica finale è la stessa utilizzata in precedenza: contiene tutte le 

variabili esogene significative e incorpora anche la componente di correzione dell’errore 

ECM. Anche in questo caso si procede con la sostituzione, nell’equazione dinamica 

finale, della variabile ECM con la differenza che genera lo stesso regressore. In tal 

maniera vi è l’inserimento diretto nell’equazione dinamica dell’espressione della 

differenza fra valori effettivi e la curva di lungo periodo:  

 

Equazione dinamica estesa sotto stress à Eq_din_estesa_stress: 

 

B>çE(FB) 	= 	G(1) 	+ 	G(2) ∗ B>çE(FB(−4)) 	+ 	G(3) ∗ B(G_è9rB_KFè9KK) 	+ 	G(4)

∗ B(G_è9rB_KFè9KK(−3)) 	+ 	G(5) ∗ B(>çE_BwKçG_KFè9KK(−1)) 	

+ 	G(6) ∗ B(9êGGwF_KFè9KK(−2)) 	+ 	G(7) ∗ B(wrì>Dï_KFè9KK) 	

+ 	G(8) ∗ B(b3_KFè9KK) 	+ 	G(9) ∗ B(Aw>_KFè9KK(−3)) 	+ 	G(10)

∗ B(9êèwöçè_KFè9KK(−1)) 	+ 	G(11) ∗ (>çE(FB(−1))

− (0.944315428289 + 0.0553567028542 ∗ G_è9rB_KFè9KK(−1)

+ 0.62553360597 ∗ >çE_BwKçG_KFè9KK(−1) + 0.0869837082061

∗ Aw>_KFè9KK(−1) − 0.0334207123053 ∗ AèçB_wrB_KFè9KK(−1)

+ 0.0909600408731 ∗ 9êèwöçè_KFè9KK(−1))) 

 

L’eq_din_estesa_stress è esattamente identica all’equazione dinamica estesa utilizzata 

in precedenza per la previsione del tasso di decadimento nello scenario di base, con 

l’unica eccezione che sostituisce ogni variabile esogena con la corrispondente variabile 
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esogena stressata177, cioè la variabile che prende in considerazione il periodo 2018 – 

2020 come scenario estremamente avverso, periodo di imminente crisi e shock 

finanziari.  

 

Il modello eq_din_estesa_stress conduce alla previsione rappresentata in Figura 5.23. 

 

 
Figura 5.23 

 

Tale previsione risulta essere la stima del Tasso di Decadimento nel caso di scenario 

avverso. Il tasso assume valori tra 0.5 e 0.9, con un picco massimo che raggiunge quasi 

l’1% nel secondo trimestre del 2020. Anche questa previsione, nello scenario avverso, 

proprio come quella nello scenario di base, si caratterizza per oscillazioni positive e 

negative nell’arco dei trimestri dei tre anni. Rappresentiamo numericamente 

l’andamento del TD nella tabella sottostante, sia nello scenario di base, sia nello scenario 

avverso (Tabella 5.23): 

 

 

 

                                                        
177 Le variabili esogene in condizione di stress vengono denominate “nome_STRESS” per identificare che 
presentano, nella loro serie storica, una previsione estremamente avversa, in uno scenario di crisi, per il 
triennio 2018 – 2020.  
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Data TD – Scenario di Base TD – Scenario Avverso 
2018Q1 0,339086 0,430935 
2018Q2 0,547450 0,69747202 
2018Q3 0,477976 0,6570919 
2018Q4 0,534242 0,64010884 
2019Q1 0,275989 0,46562915 
2019Q2 0,638263 0,79278511 
2019Q3 0,453341 0,5645228 
2019Q4 0,498574 0,58430159 
2020Q1 0,234027 0,38079283 
2021Q2 0,740633 0,90955465 
2020Q3 0,380875 0,51930476 
2020Q4 0,488697 0,65766827 

Tabella 5.23 

 

Lo scenario avverso presenta un TD costantemente più elevato, riflettendo come una 

situazione di crisi generale nell’economia, possa influenzare pesantemente, in senso 

peggiorativo, la qualità del credito. Tali dati previsionali vengono rappresentati anche 

graficamente, Figura 5.24: 

 

 
Figura 5.24 
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Come detto, la previsione del tasso di decadimento nello scenario di stress dimostra un 

grosso peggioramento nella qualità del credito; un aumento significativo del TD in ogni 

trimestre rispecchia un duplice aspetto nel mondo del credito italiano: da un lato, 

sicuramente, un maggior numero di crediti che, da in bonis, si trasformano in sofferenze 

(NPL) e dall’altro una probabile contrazione del mercato del credito, causato dal freno 

dato all’emissione di prestiti da parte delle banche, preoccupate dalla situazione di 

recessione economica generale.  

Per un’ulteriore analisi dei risultati ottenuti sulla previsione effettuata nei due scenari si 

può creare un grafico contenente non solo le due curve previsionali che rappresentano 

il TD nello scenario di base (prev_din_din) e nello scenario avverso (prev_din_stress), ma 

anche degli intervalli di confidenza che contengono i possibili standard errors derivanti 

dal processo di previsioni. Tali intervalli sono creati a partire dallo scenario di base e 

sono definiti come: 

 

Intervallo UP = prev_din_din + 2* prev_din_din_se 

Intervallo DOWN = prev_din_din – 2* prev_din_din_se  

 

 
Figura 5.25 
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Nella Figura 5.25 sono rappresentante quattro curve: i due intervalli UP e DOWN (curve 

nere), costruite a partire dalla previsione di base, perciò risultano perfettamente 

parallele ad essa e le due curva PREV_DIN_DIN (curva verde), rappresentante la 

previsione nello scenario di base e PREV_DIN_STRESS, la previsione nello scenario di 

stress. La previsione stressata risulta essere alternativamente superiore o poco inferiore 

all’intervallo UP; per essere statisticamente significativa, la previsione stressata deve 

risultare maggiore dell’intervallo UP, in quanto deve essere all’esterno dell’intervallo di 

confidenza, rappresentato dalle bande UP e DOWN, che identificano i possibili errori 

nella stima della previsione di base.  

La previsione di stress risulta essere significativamente peggiore di quella di base 

solamente in alcuni punti, suggerendo che, in caso di crisi e fase recessiva dell’economia, 

il tasso di decadimento risulta essere in alcuni punti maggiore anche alla peggiore delle 

ipotesi di errore nello scenario di base. 

Tali risultati, da un certo punto di vista, forniscono un esito positivo per il sistema 

bancario italiano: nel caso di stress economico e situazione congiunturale sfavorevole, 

il sistema del credito delle banche italiane subisce danni non irreparabili. C’è anche da 

dire che tali risultati andrebbero inseriti nei bilanci bancari delle banche italiane che, 

attraverso modelli di simulazione, dovrebbero calcolare l’impatto sui fondi propri; ai fini 

di vigilanza, l’EBA è interessata, non tanto all’andamento del tasso di decadimento, 

quanto piuttosto all’andamento dei requisiti patrimoniali in fase di crisi. Perciò tali 

risultati forniscono un punto di partenza chiave per le singole banche nel calcolo 

dell’impatto sugli accantonamenti patrimoniali e di conseguenza nell’analisi di come una 

crisi e una fase di recessione possano influenzare i bilanci.  

 

Per avere il quadro generale dell’andamento del Tasso di Decadimento nel corso degli 

anni, la Figura 5.26 mostra la variabile TD, presa in considerazione dal 1999Q1 fino al 

2017Q4, la variabile PREV_DIN_DIN, cioè la previsione nel caso di scenario di base per 

gli anni 2018Q1 – 2020Q4, la variabile PREV_DIN_STRESS, cioè la previsione effettuata 

nel caso di scenario avverso, per lo stesso triennio.  
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Figura 5.26 

Nel grafico la linea blu rappresenta l’andamento storico del TD, cioè l’andamento 

effettivamente realizzato nel corso degli anni; la linea rossa, rappresentante la 

previsione in caso di scenario di base, mostra un TD mediamente minore rispetto agli 

anni precedenti; la linea verde, rappresentante il TD nello scenario avverso, risulta 

essere estremamente elevata, tocca massimi mai assunti in precedenza, nel corso degli 

anni.  

Come detto in precedenza per lo scenario di base, fin dal principio del presente lavoro, 

si è scelto di lavorare su base trimestrale; tale scelta è stata dettata dalla necessità di 

avere una quantità maggiore di osservazioni per garantire più gradi di libertà, 

consentendo una maggior precisione nella stima e nella previsione. L’annualizzazione 

viene effettuato con il metodo standard utilizzato da Banca d’Italia178; il calcolo del 

decadimento trimestrale corrisponde al rapporto tra flusso di nuove sofferenze nel 

trimestre e stock di prestiti in bonis ad inizio trimestre, perciò per ottenere un tasso di 

decadimento annuale basterà sommare i quattro valori dei trimestri, corrispondenti 

all’anno di riferimento. 

                                                        
178 Questo metodo di annualizzazione è utilizzato dalla Banca d’Italia per il calcolo di tutti i dati nella Base 
Dati Statistica (BDS) presente nel loro sito ufficiale: http://www.bancaditalia.it/statistiche/basi-dati/bds/. 
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In sintesi, per ogni anno, viene applicato il seguente conteggio ai dati previsionali: 

 

∫1 + ∫2 + ∫3 + ∫4 = FB	%	Drrêç 

 

La previsione finale del Tasso di Decadimento (TD) per il mercato italiano nello scenario 

di base è: 

 

Anno TD_stress 

2018 2,4256078 % 

2019 2,4072387 % 

2020 2,4673205 % 

Tabella 5.24 

 

Tali valori possono essere rappresentati graficamente (Figura 5.27): 

 

 
Figura 5.27 
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Il tasso di decadimento nello scenario di stress presenta valori annuali molto elevanti: 

2,43% nel 2018, un leggero calo nel 2019 con un valore di 2,41% e infine un forte 

aumento nel 2020 con un valore di 2,47%.  

 

Allo scopo di confrontare in maniera ancora più accurata i due scenari si rappresenta un 

grafico di confronto fra le previsioni nello scenario di base e quello nello scenario 

avverso: 

 

 
Figura 5.28 

 

Risulta evidente come la curva rappresentante il tasso di decadimento nello scenario di 

stress sia costantemente superiore alla curva dello scenario di base; il TD infatti aumenta 

in media di 0,60 punti percentuali nei tre anni di analisi. Questo aumento corrisponde a 

circa un 30% del valore iniziale; più precisamente, il tasso di decadimento subisce un 

aumento di 27,75% nel 2018, 28,99% nel 2019 e 33,79% nel 2020. L’aumento risulta 

lineare, con un dato significativo già a partire dal primo anno di previsione stressata per 

diventare poi ancor più netto e marcato nell’anno 2020, ultimo anno di previsione.  
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Anno TD TD_stress 
Differenziale  

(TD – TD_stress) 

AUMENTO 

PERCENTUALE 

2018 1,90% 2,43% 0,53% 27,75% 

2019 1,87% 2,41% 0,54% 28,99% 

2020 1,84% 2,47% 0,62% 33,79% 

Tabella 5.25 
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CONCLUSIONI 
 

Per anni la struttura di vigilanza del sistema finanziario e bancario europeo si è limitata 

ad essere un insieme di Autorità disgregate e fortemente incentrate territorialmente, 

non in grado di assicurare un mercato solido e preparato ad eventuali crisi sistemiche. 

La struttura della vigilanza si è dimostrata inefficiente nei confronti della grave crisi che 

ha colpito l’economia a partire dagli anni 2007/2008 e per questo le Autorità di vigilanza 

europee sono corse ai ripari tentando di riformare l’intero ordinamento bancario e 

finanziario, dalla struttura al vero e proprio agere operativo. I primi tre capitoli del 

presente lavoro hanno voluto essere un excursus sui principali cambiamenti normativo-

regolamentari, che hanno interessato il mondo bancario, con lo scopo di renderlo più 

forte, resistente, integrato e preparato a qualsiasi rischio: dalle novità introdotte con 

l’avvento del TUB in Italia, alla creazione di un mercato libero europeo, alla vera e 

propria Unione Bancaria con la creazione dei movimenti unici, per arrivare fino alla 

creazione di pratiche di stress test e analisi di scenario, con lo scopo di supervisionare la 

tenuta e la resilienza del mercato bancario europeo.  

L’accentramento di tutti i poteri al Movimento Unico di Vigilanza e alle Autorità 

sovranazionali EBA, EIOPA ed ESMA garantisce una maggior supervisione e controllo su 

tutte quelle banche definite “a rilevanza sistemica”, che condizionano e 

compromettono l’intero sistema. A tutto ciò si aggiunge la figura dell’ESRB che, pur non 

avendo natura giuridicamente vincolante, emana e rende pubbliche direttive di 

riferimento per tutte le Autorità nazionali con lo scopo di contribuire al mantenimento 

della stabilità finanziaria europea contenendo il cosiddetto rischio sistemico.  

 

Il primo obiettivo del presente lavoro è stato proprio quello di mettere in luce il processo 

normativo che ha portato all’attuale legislazione, nonché descrivere e rappresentare 

l’attuale regolamentazione bancaria. In particolare, e qui ci si ricollega al secondo 

obiettivo, si volevano descrivere concretamente le pratiche di controllo predisposte da 

EBA e ESRB, Autorità responsabili dell’analisi e del monitoraggio dei rischi del sistema 

europeo, che implementano attraverso la conduzione di prove di stress sull’intero 
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sistema, con l’obiettivo di valutare lo stato di salute sia dell’intero sistema, preso come 

insieme, sia delle singole banche Global Systemically Important Istitutions (G-SIIs).  

 

A tale scopo, nel presente lavoro, all’analisi storica e teorica è stata poi affianca 

un’analisi empirica: una simulazione di stress test su una delle poste di bilancio più 

importanti per una banca, le sofferenze bancarie, analizzate tramite lo studio del Tasso 

di Decadimento. Tale studio ha permesso di prendere in considerazione il rischio 

intrinseco dell’attività bancaria tradizionale: il rischio di credito. Inizialmente si è 

proceduto alla creazione di un modello uniequazionale econometrico che fosse in grado 

di mettere in relazione delle variabili indipendenti per descrivere la variabile dipendente 

d’interesse del tasso di decadimento con lo scopo di analizzare possibili andamenti futuri 

del credito italiano. Tale modello crea relazioni tra variabili e funge così da spunto 

concreto per far interagire il sistema finanziario con l’economia reale, scoprendone i 

meccanismi che ne governano il funzionamento.  

 

Il modello econometrico ha permesso di comprendere come, nel lungo periodo, il tasso 

di decadimento sia influenzato dalla curva dei rendimenti, dalla disoccupazione, dal Pil, 

dalla produzione industriale e dal tasso interbancario Euribor. In particolare, la 

produzione industriale risulta essere la variabile con maggior impatto sul tasso di 

decadimento. L’andamento della produzione industriale italiana ha una relazione 

negativa rispetto al TD, il che significa che all’aumentare della produzione industriale il 

tasso di decadimento del sistema bancario italiano diminuisce, in particolare si è visto, 

attraverso lo studio dell’Elasticity at Mean che all’aumentare dell’1% della produzione 

industriale, il tasso di decadimento diminuisce del 3.9%. 

Nel breve periodo, invece, il tasso di decadimento risulta essere influenzato, oltre che 

dalle variabili dette in precedenza, anche dalla variabile rappresentante l’indice 

monetario aggregato M3 e l’indicatore di confidenza EUCCIT. Si rimanda al Paragrafo 4.6 

del capitolo 4 per le valutazioni precise.  

 

Lo scopo di aver creato tale modello econometrico è stato quello di poter effettuare 

un’analisi previsionale per comprendere i possibili sviluppi del credito italiano. Tale 
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analisi non si è limitata ad essere previsionale, piuttosto è stata una vera e propria analisi 

di scenario: sono state calcolate le previsioni per il triennio 2018-2020 sia nel caso di 

scenario di base (c.d. baseline) sia nel caso di scenario avverso (c.d. adverse).  

La Scenario Analysis consiste nello studio dell’andamento e dell’evoluzione di fenomeni 

economico-finanziari, nell’ipotesi in cui si verifichi un determinato scenario evolutivo, 

che comprende un andamento preciso delle variabili guida. La stima delle future 

realizzazioni delle variabili di interesse, sulla base di scenari differenti, permette una 

migliore comprensione delle implicazioni presenti fra le variabili simulate e quindi i loro 

output e le variabili dello scenario.  

La regolamentazione degli stress test prevede che sia l’EBA a definire entrambi gli 

scenari, di base e avverso, e l’outline dell’esercizio prevede di partire dalla creazione 

dello scenario di base e poi da esso discostarsi attraverso stime andamentali 

pessimistiche che rispecchiano una grave situazione di crisi sistemica.  

Nel presente lavoro, invece, si è voluto attuare una valutazione alternativa alle 

previsioni definite dall’EBA, attraverso la creazione dello scenario di base partendo dal 

modello econometrico stimato. Lo scenario di base considera una fase economica 

stabile, di normale operatività e di continuità temporale, per questo si è deciso di 

considerare l’andamento delle variabili esogene negli anni di previsione come un 

naturale proseguo delle stesse variabili nel tempo. Tale scelta risulta la più congrua ai 

fini di cogliere l’andamento del tasso di decadimento senza che alcun grave 

avvenimento colpisca l’economia, cosa che invece viene supposta per definizione nello 

scenario avverso. Il meccanismo di previsione si è basato sulla stima dei futuri valori 

assunti dalle esogene (previsione calcolata con modelli autoregressivi) per poi ricavare 

una stima “in-sample” dei valori futuri del tasso di decadimento. 

La frequenza delle osservazioni delle variabili è trimestrale ma si è deciso scorporare da 

ogni variabile tutti i singoli trimestri e creare quindi quattro modelli (uno per ciascun 

trimestre) per ogni esogena, in tutto 40 modelli autoregressivi. Questa tecnica ha 

consentito di ovviare al problema di appiattimento della previsione, permettendo alle 

singole variabili esogene di mantenere la variabilità anche in futuro; variabilità 

necessaria ad ottenere una previsione dell’endogena significativa.  
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Il risultato di tale studio è stato un Tasso di Decadimento, nello scenario di base, in 

decrescita nel corso dei tre anni di previsione; si riportano i risultati mostrati in Tabella 

5.5: 

Anno TD 

2018 1,898754 % 

2019 1,866167 % 

2020 1,844232 % 

 

 

Lo spunto chiave di tale analisi risiede nell’aver stimato e definito un andamento negli 

anni congruo con la ripresa economica che sta interessando tutta l’Europa e in 

particolare l’Italia; ripresa economica che coinvolge sia il mondo corporate sia le famiglie 

private (mondo private) e che viene riflesso di conseguenza in un fisiologico 

abbassamento del tasso di decadimento in quanto vi è una maggiore capacità di ripagare 

le proprie obbligazioni. 

 

Per quanto riguarda lo scenario di Stress, l’EBA fornisce dei valori specifici di 

“deviazione” dallo scenario di base; l’Autorità, in collaborazione con l’ESRB, fornisce 

alcuni spunti chiave sull’andamento delle variabili macroeconomiche e finanziarie 

principali nei tre anni di interesse. Tali deviazioni sono state applicate alle variabili del 

modello econometrico, rispetto allo scenario di base definito con la tecnica appena 

riassunta. Ai suggerimenti forniti dall’EBA si è deciso di aggiungere ulteriori ipotesi 

andamentali sulle restanti variabili esogene del modello (quelle di cui l’EBA non forniva 

informazioni), con lo scopo di assicurare uno stress penetrante ma plausibile e 

realizzabile, che sia in grado di fornire risultati adeguati allo scopo di verificare le 

possibili conseguenze delle crisi sul sistema bancario, più precisamente sulla qualità del 

credito. Una volta definito l’andamento delle variabili esogene stressate si è proceduto 

alla previsione in-sample del tasso di decadimento.  

Il risultato ottenuto, nel caso di scenario di stress, mostra un tasso di decadimento in 

forte aumento e un conseguente grosso peggioramento nella qualità del credito del 

mercato italiano.  



 223 

Si riportano i risultati della Tabella 5.24 

 

Anno TD_stress 

2018 2,4256078 % 

2019 2,4072387 % 

2020 2,4673205 % 

 

 

Risulta chiaro come l’impatto sulle singole variabili esogene del modello, che rispecchia 

una crisi sistemica e congiunturale, venga riflesso pesantemente sull’andamento del 

tasso di decadimento, che subisce un aumento repentino già a partire dal primo anno. 

Nei tre anni di previsione, la media dell’aumento del TD è di circa 56 punti base, che 

corrisponde ad un aumento di approssimativamente il 30%.  

 

La motivazione principale del presente lavoro è stata studiare approfonditamente la 

tecnica degli stress test, utilizzati a fini regolamentari. Lo scopo di tali pratiche è di 

quantificare l’impatto sul patrimonio derivante dall’evoluzione di variabili 

macroeconomiche e finanziarie in condizioni normali e di stress. I due scenari sono 

definiti dall’EBA ma viene lasciata la facoltà alle banche di utilizzare scenari interni. Gli 

scenari influenzano l'evoluzione delle poste di bilancio che determinano assorbimento 

di capitale. L'uso di scenari interni e/o l'utilizzo di modelli interni, c.d. modelli satellite 

può determinare un minore assorbimento di capitale.  

Rischi diversi impattano e si associano a poste di bilancio diverse; non potendo 

affrontare in questa sede tutti i rischi a cui l’attività bancaria è sottoposta, la scelta è 

ricaduta su una delle poste di bilancio più influenti nel calcolo degli accantonamenti 

patrimoniali: i Non Performing Loans.  

Di conseguenza, si è deciso di focalizzare l’attenzione proprio su tale posta di bilancio, 

con l’obiettivo di effettuare un’analisi andamentale del mercato del credito italiano, 

considerando soprattutto l’aspetto negativo dei crediti deteriorati e non performanti; 

essi sono stati approfonditi attraverso un’analisi di scenario per riuscire a cogliere gli 

andamenti prospettici in diverse situazioni.  
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Lo scopo principale, fin dall’inizio del presente lavoro, è stato effettuare una valutazione 

ai fini normativo-regolamentari: i risultati ottenuti da tale modello permettono di essere 

utilizzati come valori input in un’analisi di bilancio che un’ipotetica banca effettua a 

scopo di stress test. Il modello satellite stimato ha permesso di ottenere degli input 

diversi rispetto a quelli supposti dall’EBA, che possono essere utilizzati per abbattere i 

requisiti patrimoniali da accantonare, riuscendo a preservare al massimo i fondi propri 

necessari a fini regolamentari.  

Per quanto concerne gli esercizi di stress ai fini di vigilanza, l’EBA è interessata, non tanto 

all’andamento del tasso di decadimento, quanto piuttosto all’andamento dei requisiti 

patrimoniali in fase di crisi. Perciò i risultati ottenuti sull’andamento del tasso di 

decadimento forniscono un punto di partenza chiave per le singole banche nel calcolo 

dell’impatto sugli accantonamenti patrimoniali e di conseguenza nell’analisi di come una 

crisi e una fase di recessione possano influenzare i bilanci. Le previsioni del tasso di 

decadimento, calcolate attraverso il modello econometrico, sono alla base dei calcoli 

per verificare l’andamento dei Fondi Propri, che ogni banca è obbligata a detenere, nei 

due scenari; la creazione di questo modello satellite può fornire un metodo per le 

banche che, se approvato dalle Autorità, potrebbe far risultare un minore 

accantonamento patrimoniale e, di conseguenza, una maggiore disponibilità di denaro 

da impiegare per gli attivi.  

 

Il presente lavoro risulta essere quindi solo il punto di partenza per uno studio più 

completo che considera tutti i rischi in capo alle banche con la conseguente creazione 

di più modelli econometrici che ne rappresentino l’andamento nei due diversi scenari. 

Analizzare e studiare tutte le poste di bilancio che impattano i requisiti patrimoniali 

risulta essere il vero e proprio esercizio di stress richiesto dall’EBA.  

Il presente lavoro, implementato dallo studio delle altre poste di bilancio e applicato ai 

bilanci bancari attraverso metodi di simulazione, avrà la funzione di fornire un quadro 

dettagliato della resilienza del sistema bancario italiano. Non sarà altro che un “banco 

di prova” per testare la solidità patrimoniale degli istituti. La simulazione per i tre anni 

di esercizio ottenuta attraverso l’implementazione dello scenario di stress permetterà 
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alle Autorità di vigilanza di verificare l’adeguatezza patrimoniali di ogni singola banca in 

maniera tale da attuare eventuali interventi correttivi, nel caso i cui i risultati non fossero 

soddisfacenti.  

 

Non ultimo, da tenere in considerazione che il presente lavoro si è fondato sulla 

modellistica econometrica uniequazionale, con la considerazione di un’endogena (TD), 

spiegata da variabili esogene; una possibile metodologia alternativa sarebbe procedere 

alla stima di modelli multi-variati, cioè l’analisi congiunta e contemporanea di più 

variabili. Un esempio potrebbe essere i modelli Vector Autoregression (VAR), un sistema 

di equazioni simultanee che considera più di una variabile dipendente 

contemporaneamente. Tale struttura consente di non dover specificare una variabile 

endogena precisa, rispetto ad altre esogene, poiché considera tutte le variabili come 

endogene; risulta essere molto flessibile e in grado di catturare molte caratteristiche 

della struttura dei dati; infine, i VAR sono in grado di fornire una previsione 

sull’andamento delle variabili economiche molto precisa e accurata.  

 

Gli argomenti e i temi trattati risultano essere estremamente caldi e di attualità, nonché 

vasti e complessi; per questo motivo appare opportuno non limitarsi all’apporto fornito 

dal presente lavoro, ma piuttosto considerarlo come fondamenta per una valutazione a 

più ampio spettro da implementarsi sotto ogni punto di vista, sia attraverso l’analisi di 

tutte le poste di bilancio, per riuscire a comprendere gli impatti degli stress sul 

patrimonio e di conseguenza riuscire a fornire, all’Autorità di vigilanza, un risultato 

dell’esercizio di stress svolto, sia attraverso l’uso di una modellistica econometrica 

alternativa a quella utilizzata in questo contesto, per poter avere un metro di confronto 

con i risultati fin qui ottenuti.  
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Ø http://www.eba.europa.eu/documents/10180/669262/2014+EU-wide+ST-

aggregate+results.pdf 

Ø http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1532819/2016-EU-wide-stress-

test-Results.pdf 

Ø http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2106649/2018+EU-

wide+stress+test+-+Methodological+Note.pdf 

Ø https://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/shared/pdf/overviewfinancialstabilityrevi

ew201511.en.pdf?dc2aea13dd43fde4156f4ec43e442e1f 
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Articoli e Siti specifici: 

Ø http://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/single-

rulebook/capital-requirements/  

Ø http://greta.it/scen_home.htm 

Ø https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.it.html 

Ø https://www.firstonline.info/banche-basilea-3-basilea-4-le-nuove-regole/ 

Ø https://marketinsight.it/2018/02/01/banche-stress-test-eba-delinea-lo-

scenario-avverso-piu-severo-degli-ultimi-anni/  

Ø https://www.bis.org/fsi/fsisummaries/ifrs9.htm  

Ø http://www.borsaitaliana.it/notizie/speciali/unione-bancaria-

europea/nuoveregoleperlebanche/basilea3/basilea3.htm 

Ø https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.it.html  

Ø http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-12-07/-basilea-4-stretta-soft-le-

banche-224234.shtml?uuid=AEKDx4OD 
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APPENDICE A 

 

DESCRIZIONE DELLE FONTI DEI DATI 
 
Variabile Endogena: 

TD 

Titolo: Tasso di decadimento dei prestiti - per regione e settore della clientela 
Frequenza: Trimestrale 
Unità: espresso in percentuale come rapporto tra flusso di nuove sofferenze nel 
trimestre e stock di prestiti.  
Oggetto: Totale residenti al netto delle Istituzioni finanziarie monetarie 
Codice Tavola: Tavola TRI30496 – Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità 
del credito per settori e territori. 
Fonte: Base Dati Statistica (BDS) della Banca d’Italia. 
Segnalazioni: Enti segnalanti in Centrale dei rischi. 
 
 
Variabili Esogene: 

PIL 

Titolo: Prodotto Interno Lordo 
Frequenza: Trimestrale 
Unità: Indicizzato 
Oggetto: misura del valore aggregato di mercato di tutte le merci e i servizi nello stato 
italiano 
Codice Tavola: ITPIRLQS Index 
Fonte: Bloomberg 
Paese: Italia 
 
DISOC 

Titolo: Tasso di Disoccupazione 
Frequenza: Trimestrale 
Unità: tasso espresso in % 
Oggetto: è un indicatore statistico riguardante il lavoro in Italia. Il tasso di 
disoccupazione viene definito come il rapporto tra le persone in cerca di lavoro e la forza 
lavoro totale. 
Codice Tavola: ITEMUNES Index 
Fonte: Bloomberg 
Paese: Italia 
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INFLAZ 

Titolo: Inflazione 
Frequenza: Trimestrale 
Oggetto: Si definisce come l’aumento progressivo del livello medio dei prezzi è quindi il 
valore reale dell’unità di moneta risulta inferiore rispetto al passato. 
Codice Tavola: OEITGABM Index 
Fonte: Bloomberg 
Paese: Italia 
 
PROD_IND 

Titolo: Production of Total Industry in Italy 
Frequenza: Trimestrale 
Unità: Index 2010=100 
Oggetto: l’insieme della attività relative alla trasformazione di materie prime, beni ed 
energia in beni di consumo. 
Codice Tavola: ITAPROINDQISMEI 
Fonte: Federal Reserve Economic Data (FRED) 
Paese: Italia 
 
FTSE 

Titolo: Financial Times Stocks Exchange Milano 
Frequenza: Trimestrale 
Unità: Index 2010=100 
Oggetto: è un indice azionario della borsa italiana che comprende le 40 società italiane 
con maggiore flottante, capitalizzazione e liquidità. 
Codice Tavola: FTSEMIB Index 
Fonte: Bloomberg 
Paese: Italia 
 

EURIBOR 

Titolo: Euro Interbank Offered Rate 
Frequenza: Trimestrale 
Unità: espresso in % 
Oggetto: tasso di interesse che indica le transazioni finanziarie delle banche europee. È 
il tasso d’interesse del mercato interbancario. 
Codice Tavola: EUR003M Index 
Fonte: Bloomberg 
Paese: Italia 
 
 



 231 

M3 

Titolo: Aggregato monetario M3 
Frequenza: Trimestrale 
Oggetto: è l’aggregato monetario che esprime la quantità di monete e attività finanziarie 
esistenti in un determinato momento nell’economia. 
Codice Tavola: ECMAM3YY Index 
Fonte: Bloomberg 
Paese: Italia 
 
EUESIT 

Titolo: Economic Sentiment Indicator Italy 
Frequenza: Trimestrale 
Oggetto: È un indicatore di fiducia e di sentimento dei consumatori. 
Codice Tavola: EUESIT Index 
Fonte: Bloomberg 
Paese: Italia 
 
EUCCIT 

Titolo: Consumer Confidence Indicator 
Frequenza: Trimestrale 
Oggetto: Misura la fiducia e la confidence sulle prospettive future dell’economia. 
Utilizzato come indicatore di fiducia verso il consumo e di conseguenza aiuta a 
comprendere l’andamento della domanda di credito. 
Codice Tavola: EUCCIT Index 
Fonte: Bloomberg 
Paese: Italia 
 
C_REND 

Titolo: Curva dei Rendimenti 
Frequenza: Trimestrale 
Unità: espresso in % 
Oggetto: è la pendenza della curva dei rendimenti, calcolata come differenza tra il tasso 
di rendimento dei titoli di stato italiani a lungo termine (10 anni) e il tasso Euribor a 3 
mesi. 
Codice Tavola: GBTPGR10 Index per il Bond Italia 10y e EUR003M Index per l’Euribor 3M 
Fonte: Bloomberg 
Paese: Italia 
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APPENDICE B 

 

TEST STATISTICI UTILIZZATI 

 

1. JARQUE-BERA TEST 

Il test di JB verifica la normalità di una serie. La statistica del test è definita come: 

ªö = 	
8

î
	ºK/ +	

-

ë
(Ω − 3)/æ,   con:    

 

• N à numerosità campionaria 

• S à indice di asimmetria 

• K à indice di curtosi 

 

L’ipotesi nulla H0 del test JB è la normalità della distribuzione. Sotto l’ipotesi nulla di 

normalità la distribuzione è una ø/, con S=0 e K=3 e assume solo valori positivi.  

Nella lettura del test si definiscono ipotesi nulla e ipotesi alternativa e le rispettive regole 

per accettare una piuttosto di un’altra: 

• Se il t-statistic (cioè la statistica del test, il valore assunto) assume valori in un 

certo intervallo, allora si accetta H0 

• Se il t-statistic assume valori al di fuori di quel dato intervallo (cioè assume un 

valore interno alla regione di rifiuto), allora si rifiuta H0.  

 

La decisione di accettare l’ipotesi nulla o meno è caratterizzata da incertezza, perciò a 

seconda della scelta e dell’ipotesi realmente vera, esistono due tipi di errori: 

• Errore di Prima Specie: rifiuto dell’ipotesi nulla quando è vera. 

• Errore di Seconda Specie: Accettazione ipotesi nulla quando è falsa.  

 

Definito come R l’insieme di valori che la statistica t può assumere, si possono definire 

quattro diversi possibili eventi realizzabili, con conseguenti diversi probabilità: 
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• Pr{# ∈ è, àk	ƒ:HN} = 1 − f 

• Pr{# ∉ è, àk	ƒ:HN} = 	f , dove f rappresenta il livello di significatività del test, 

cioè l’ampiezza della regione di rifiuto.  

• Pr{# ∈ è, àk	LNP@N} = i 

• Pr{# ∉ è, àk	LNP@N} = 	1 − i 

 

Prima di procedere con l’effettuazione del test, viene fissato a priori il valore il valore di 

f, che identifica la zona di rifiuto di H0, cercando di minimizzare l’errore di seconda 

specie. Il test consiste nella verifica che il t-statistic cada o meno nella zona di rifuto 

attraverso il confronto del valore della statistica rispetto al quantile relativo all’errore di 

prima specie accettabile o direttamente il valore del p-value con il livello di significatività 

f.  

Il test di JB presenta una distribuzione ad una coda, cioè è unidirezionale, quindi il valore 

del p-value rappresenta l’area a destra del valore della statistica; quindi nella lettura del 

test: 

 

o p-value > f à Accetto ipotesi nulla di normalità 

o p-value < f à Rifiuto ipotesi nulla di normalità 
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2. TEST AUGMENTED DICKEY-FULLER (ADF) 

 

Il test Augmented Dickey-Fuller (ADF) è un test di integrazione che verifica la presenza 

di radici unitarie in alternativa alla stazionarietà. Il concetto di stazionarietà fa 

riferimento ad una sorta di omogeneità della struttura probabilistica del processo 

stocastico rispetto al tempo e consente di ritenere la serie storica più densa di 

informazioni sulla struttura ignota delle variabili casuali che generano il processo. Dato 

il modello AR(p): 

 

∆Z[ = 	ák + á-< + (f- − 1)Z[2- + ∑ f(∆Z[2h
h
(,- + p[    con p[	~qr 

Con: 

(f- − 1) = n  

ák + á-< sono le componenti di trend e intercetta che rappresentano la parte 

deterministica 

 

L’ipotesi da verificare è: 

«
àk:	n = 0 → J?J	@<NMI?JNHI:<à → 	f = 1

àk:	n < 0 → @<NMI?JNHI:<à → |f| < 1
 

 

< − @<N<I@<I; = 	
 ù

À[Ã.ÕŒŒ( ù)
	 , considerando l’ipotesi nulla di non stazionarietà (presenza 

di radici unitarie), non si distribuisce come una t-student, ma presenta asimmetria in 

quanto il test discrimina a sinistra (l’ipotesi alternativa comprende tutti i valori < 0).  

Perciò, il processo stocastico Z[~	w(1) se i livelli della serie presentano radici unitarie, 

mentre ∆Z[~	w(0), cioè in differenza prima c’è stazionarietà.  

Il processo di verifica di presenza di una o più radici unitarie si articola nel seguente 

metodo: 

• Test ADF nei livelli: se H0 viene rifiutata: Z[~	w(0), stazionarietà e mi fermo.  

• Test ADF nei livelli: se H0 viene accettata: Z[~	w(1), la variabile presenta almeno 

una radice unitaria e procedo con la verifica in differenza prima ∆Z[  

• Test ADF in differenza prima: se H0 viene rifiutata: ∆Z[~	w(0) e quindi Z[~	w(1), 

cioè la variabile presenta una sola radice unitaria 
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• Test ADF in differenza prima: se H0 viene accettata: ∆Z[~	w(1) e quindi si esegue 

il test su ∆/Z[, cioè la variabile in differenza seconda. 

• … si continua con il medesimo processo di verifica finché non si ottiene il grado 

finale di integrazione. 

 

 

3. SERIAL CORRELATION LM TEST 

Il test verifica la presenza in un processo di autocorrelazione. Supponendo che il modello 

sia: 

œ = #i + á[,      dove   O[ = 	–-O[2- +	–/O[2/ + ⋯+	–hO[2h +	—[   con —[ ≈

JI=(0, .”
/  

 

Il test verifica il sistema di ipotesi: 

«
àk:	–- = ⋯ =	–h = 0 → N@@:JMN	=I	NO<?;?HH:PNMI?J:

à-: NPú:J?	OJ	–( ≠ 0 → *H:@:JMN	=I	NO<?;?HH:PNMI?J:
  

 

Associato al test vi è una probabilità p-value: 

• Se p-value > f à l’ipotesi nulla di assenza di autocorrelazione viene accettata  
• Se p-value < f à l’ipotesi nulla viene rifiutata, presenza di autocorrelazione. 

 

 

 

4. HETEROSKEDASTICITY TEST – ARCH LM TEST 

 

Si considera il modello autoregressivo: 

 

.[
/ = fk +	∑ f(O[2-

/h
(,-   

 

Il test verifica il sistema di ipotesi: 

 

«
àk:	f- = ⋯ =	fh = 0 → N@@:JMN	=I	:<:H@;ℎ:=N@<I;I<à

à-: NPú:J?	OJ	f( ≠ 0 → *H:@:JMN	=I	:@<:H?@;ℎ:=N@<I;I<à
  

 



 236 

Come in precedenza, associato al test vi è una probabilità p-value: 

• Se p-value > f à l’ipotesi nulla di omoschedasticità (assenza di 
eteroschedasticità) viene accettata  

• Se p-value < f à l’ipotesi nulla viene rifiutata, presenza di eteroschedasticità. 
 

 

 

DIMOSTRAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI DA FORMA ESTESA A FORMA ECM 

 

Sono semplici cambiamenti di forma: 

 

Z[ = 	fZ[2- +	ik'[ +	i-'[2- +	p[ 

 

−Z[2-Z[ = 	fZ[2- +	ik'[ +	i-'[2- +	p[ − Z[2- 

 

∆Z[ = (f − 1)Z[2- +	ik'[ +	i-'[2- +	p[ − ik'[2- + ik'[2- 

 

∆Z[ = (f − 1)Z[2- +	ik('[ − '[2-) +	'[2-(ik + i-) +	p[  

 

∆Z[ = (f − 1)Z[2- +	ik∆'[ +	'[2-(ik + i-) +	p[ 

 

si pone in evidenza (f − 1) 

 

∆Z[ = ik∆'[ + (f − 1) ’Z[2- −
(ik + i-)

(f − 1)
÷ +	p[ 

 

si scrive (1 − f) 

 

∆Z[ = 	ik∆'[ + (f − 1) ’Z[2- −	
(ik − i-
(1 − f)

'[2-÷ +	p[ 

 

 

Ottenendo l’equazione finale in forma ECM.  
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APPENDICE C 

 

ANALISI DESCRITTIVA DI TUTTE LE VARIABILI  

 

Curva rendimenti – C_REND 

 

La variabile C_REND presenta un’asimmetria (Skewness) pari a 0.462234, una curtosi 

(Kurtosis) pari a 2.851085 e una deviazione standard (Std. Dev.) pari a 1.340053. La 

normalità viene analizzata attraverso lo studio del test di Jarque-Bera: se si prende come 

livello di confidenza f l’1%, il 5% o il 10%, l’ipotesi nulla di normalità viene accettata 

(0.2495 > f).  

 

Tasso di disoccupazione – DISOC  

 

La variabile DISOC presenta un’asimmetria (Skewness) pari a 0.170792, una curtosi 

(Kurtosis) pari a 1.7659 e una deviazione standard (Std. Dev.) pari a 1.9887. Infine, 
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analizzando il test di Jarque-Bera sulla normalità, l’ipotesi nulla viene accettata se si 

prende come livello di confidenza f l’1% o il 5% (prob = 0.0745 > f).  

 

European Commision Consumer Confidence Indicator Italy – EUCCIT  

 

La variabile EUCCIT presenta un’asimmetria (Skewness) pari a -0.625677, una curtosi 

(Kurtosis) pari a 3.3269 e una deviazione standard (Std. Dev.) pari a 9.1095. Questi dati 

indicano chiaramente una situazione non del tutto di normalità.  La soluzione migliore è 

lo studio del test di Jarque-Bera: se si prende come livello di confidenza f l’1% o il 5%, 

l’ipotesi nulla di normalità viene accettata (0.070754 > 0.05), mentre se f preso in 

considerazione fosse pari al 10%, essendo la probabilità inferiore si dovrebbe rifiutare 

l’ipotesi di normalità. 

 

European Commission Economic Sentiment Indicator Italy - EUESIT 

 

La variabile EUESIT presenta un’asimmetria (Skewness) pari a -0.742585, una curtosi 

(Kurtosis) pari a 3.635744 e una deviazione standard (Std. Dev.) pari a 9.170933. Questi 
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dati indicano chiaramente una situazione non del tutto di normalità.  La soluzione 

migliore è lo studio del test di Jarque-Bera: se si prende come livello di confidenza f 

l’1%, l’ipotesi nulla di normalità viene accettata (0.016045 > 0.05), mentre se f preso in 

considerazione fosse pari al 5% o al 10%, essendo la probabilità inferiore si dovrebbe 

rifiutare l’ipotesi di normalità. 

 

Tasso interbancario Euribor 3 Mesi – EURIBOR  

 

La variabile EURIBOR presenta un’asimmetria (Skewness) pari a 0.276771, una curtosi 

(Kurtosis) pari a 1.8284 e una deviazione standard (Std. Dev.) pari a 1.710584. Questi 

dati indicano chiaramente una situazione non del tutto di normalità.  La soluzione 

migliore è lo studio del test di Jarque-Bera: se si prende come livello di confidenza f l’1% 

o il 5%, l’ipotesi nulla di normalità viene accettata (0.070053 > 0.05), mentre se f preso 

in considerazione fosse pari al 10%, essendo la probabilità inferiore si dovrebbe rifiutare 

l’ipotesi di normalità. 
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Indice azionario FTSE MIB della borsa italiana – FTSE  

 

La variabile FTSE presenta un’asimmetria (Skewness) pari a 0.543851, una curtosi 

(Kurtosis) pari a 2.051940 e una deviazione standard (Std. Dev.) pari a 9195.793. Infine, 

analizzando il test di Jarque-Bera sulla normalità, l’ipotesi nulla viene accettata se si 

prende come livello di confidenza f l’1% (prob = 0.037 > f); altrimenti l’ipotesi nulla 

viene rifiutata. 

 

 

Inflazione – INFLAZ 

 

La variabile INFLAZ presenta un’asimmetria (Skewness) pari a -0.252260, una curtosi 

(Kurtosis) pari a 1.7176 e una deviazione standard (Std. Dev.) pari a 9.89810. La 

particolarità di questa distribuzione è il forte picco sulla destra. Infine, analizzando il test 

di Jarque-Bera sulla normalità, l’ipotesi nulla viene accettata se si prende come livello di 

confidenza f l’1% (prob = 0.049458 > f); altrimenti l’ipotesi nulla viene rifiutata. 
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Prodotto Interno Lordo italiano – PIL  

 

La variabile PIL presenta un’asimmetria (Skewness) pari a -1.385455, una curtosi 

(Kurtosis) pari a 6.704208 e una deviazione standard (Std. Dev.) pari a 0.7096. Infine, 

analizzando il test di Jarque-Bera sulla normalità, l’ipotesi nulla viene rifiutata con 

qualsiasi livello di confidenza f si prenda (prob = 0.000 < f). 

 

 

Aggregato monetario M3 – M3 

 

La variabile M3 presenta un’asimmetria (Skewness) pari a 0.1235, una curtosi (Kurtosis) 

pari a 2.410153 e una deviazione standard (Std. Dev.) pari a 2.9243. La normalità viene 

analizzata attraverso lo studio del test di Jarque-Bera: se si prende come livello di 

confidenza f l’1%, il 5% o il 10%, l’ipotesi nulla viene accettata (0.523367 > f).  
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Produzione industriale italiana – PROD_IND 

 

La variabile PROD_IND presenta un’asimmetria (Skewness) pari a -0.115159, una curtosi 

(Kurtosis) pari a 1.3109 e una deviazione standard (Std. Dev.) pari a 10.64881. Infine, 

analizzando il test di Jarque-Bera sulla normalità, ci si trova in una situazione molto 

border line: l’ipotesi nulla viene accettata se si prende come livello di confidenza f l’1% 

(prob = 0.010039 > f); altrimenti l’ipotesi nulla viene rifiutata. 
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CONFRONTO ESOGENE E RISPETTIVA TRASFORMATE 

LOGARITMICHE 

 

Tasso di disoccupazione – DISOC  

 

 

Anche solo osservando i grafici è evidente il miglioramento ottenuto attraverso la 

trasformazione. La distribuzione si avvicina di più alla forma di gaussiana e i dati estremi 

sono ridotti. Le trasformate logaritmiche permettono alla serie di aumentare le 

caratteristiche di normalità: la Skeweness, cioè l’asimmetria della distribuzione, è più 

vicina a 0, la Kurtosis è aumentata, anche se di poco, rendendo la serie meno 

platocurtica e la probabilità del test di JB è aumentata, passando da 7.45% a 13.52%.  
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Mean       9.307105
Median   8.650000
Maximum  12.75000
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Std. Dev.   1.988711
Skewness   0.170792
Kurtosis   1.765967

Jarque-Bera  5.191803
Probability  0.074579�
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Mean       2.207875
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Maximum  2.545531
Minimum  1.785070
Std. Dev.   0.216616
Skewness  -0.091538
Kurtosis   1.891005

Jarque-Bera  4.000725
Probability  0.135286�
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Indice azionario FTSE MIB della borsa italiana – FTSE  

 

 

La serie trasformata risulta più vicina ad una distribuzione normale, la skeweness si 

avvicina a 0, diventando 0.152727 e il test JB porta all’accettazione dell’ipotesi nulla con 

una maggiore confidenza, la probabilità associata al test passa da 3.7% a 10.55%.  

 

 

 

 

TEST ADF DELLE VARIABILI ESOGENE 

 

Il test Augmented Dickey-Fuller (ADF) è un test di integrazione che verifica la presenza 

di radici unitarie in alternativa alla stazionarietà. Parliamo di radici, al plurale, poiché il 

test verifica la presenza di almeno una radice. Nella lettura del test viene posto un livello 

di confidenza f, per l’accettazione dell’ipotesi nulla, pari al 1%; quindi nel caso in cui la 

probabilità associata al test fosse maggiore di f = 1% allora l’ipotesi nulla di presenza di 

almeno una radice verrebbe accettata.  
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Series: FTSE
Sample 1999Q1 2017Q4
Observations 76

Mean       26832.54
Median   23360.56
Maximum  46448.00
Minimum  14274.37
Std. Dev.   9195.793
Skewness   0.543851
Kurtosis   2.051940

Jarque-Bera  6.592725
Probability  0.037018�
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Mean       10.14068
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Maximum  10.74609
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Std. Dev.   0.337974
Skewness   0.152727
Kurtosis   1.848069

Jarque-Bera  4.497452
Probability  0.105534�
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La procedura di analisi di integrazione comprende la specificazione corretta della 

regressione su cui si effettua il test: si verifica la significatività del trend e della costante 

(C) e nel caso fossero entrambi non significativi si procede all’esclusione di tali 

componenti. Quando la regressione risulta essere ben specificata si procede alla lettura 

del test statistico. Queste operazioni, in Eviews, si possono effettuare con la procedura 

“unit root test”: “trend and intercept”, “intercept”, “none”. Nel caso il test portasse 

all’accettazione dell’ipotesi nulla di presenza di radici nei livelli (“level”) si procede alla 

verifica di presenza di radici anche in differenza prima (“1st difference”). 

 

Di seguito vengono riportati i test ADF di tutte le variabili esogene.  

 

C_REND 
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EUESIT 

 

 

EURIBOR 
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PROD_IND 

 

 

LOG_DISOC 
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LOG_FTSE 

 

 

PIL 
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TEST SUI RESIDUI DELL’EQUAZIONE DINAMICA DURANTE LA 

SPECIFICAZIONE 

 

Come detto nel capitolo 4, durante la costruzione del modello, l’equazione dinamica 

possiede dei residui che si distribuiscono come un processo White Noise. 

Le caratteristiche di un processo WN sono: 

4. Normalità nella distribuzione 

5. Assenza di autocorrelazione 

6. Presenza di omoschedasticità, cioè varianza costante 

La verifica di queste tre ipotesi risulta fondamentale per la corretta specificazione del 

modello; il modello in forma ECM deve necessariamente possedere dei residui WN e 

deve mantenerli tali durante tutta la fase di specificazione, fino all’equazione dinamica 

finale.  

Si ricorda che i tre test da effettuare sono: 

 

1. Normality Test: attraverso l’analisi del test di Jarque-Bera che presenta come 

ipotesi nulla la normalità della distribuzione. La distribuzione è normale se la 

probabilità associata al test è maggiore di f, intervallo di confidenza che per 

convenzione poniamo al 5%.  

2. Serial Correlation LM Test di Breusch-Godfrey: l’ipotesi nulla H0 del test è la non-

autocorrelazione; si accetta H0 se la probabilità associata al test è maggiore di f. 

3. Heterskedasticity Test (Breusch-Pagan-Godfrey): l’ipotesi nulla H0 del test è 

l’omoschedasticità (varianza costante); si accetta H0 se la probabilità associata al 

test è maggiore di f. 

 

 

Durante la specificazione del modello nel capitolo 4 sono stati riportati i test iniziali, 

nell’equazione dinamica generale, e finali, nell’equazione dinamica finale; tutti i restanti 

test intermedi sono riportati di seguito: 
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Test dopo 10 eliminazioni 

 

1. NORMALITA’ 

 

 

2. AUTOCORRELAZIONE 

 

 

 

3. OMOSCHEDASTICITA’ 

 

 

Dopo 10 eliminazioni i residui presentano ancora le caratteristiche di un processo WN: 

normalità (test di JB presenta una probabilità maggiore di f), non-autocorrelazione (test 

di Breusch-Godfrey presenta una probabilità maggiore di f), omoschedasticità 

(Heterskedasticity test presenta una probabilità maggiore di f). 
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Probability  0.662402�
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Test dopo 20 eliminazioni 

 

1. NORMALITA’ 

 

 

2. AUTOCORRELAZIONE 

 

 

 

3. OMOSCHEDASTICITA’ 

 

 

 

Dopo 20 eliminazioni i residui non presentano più tutte e tre le caratteristiche di un 

processo WN. Infatti, mentre i test sulla non-autocorrelazione (test di Breusch-Godfrey 

presenta una probabilità maggiore di f) e sull’omoschedasticità (Heterskedasticity test 

presenta una probabilità maggiore di f) rispecchiano ancora i risultati desiderati, il test 

di normalità, test di JB, presenta una probabilità inferiore ad f (0.0066 < di tutti i livelli 

canonici di confidenza). La non-normalità della distribuzione è probabilmente causata 

da una eccessiva pesantezza nelle code. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

Series: Residuals
Sample 2000Q2 2017Q3
Observations 70

Mean      -2.06e-17
Median  -0.003676
Maximum  0.233896
Minimum -0.131572
Std. Dev.   0.063448
Skewness   0.570346
Kurtosis   4.461858

Jarque-Bera  10.02811
Probability  0.006644�



 255 

Test dopo 30 eliminazioni 

 

1. NORMALITA’ 

 

 

2. AUTOCORRELAZIONE 

 

 

 

3. OMOSCHEDASTICITA’ 

 

 

 

Dopo 30 eliminazioni i test fornisono gli stessi risultati della precedente verifica: i residui 

sono non-autocorrelati, omoschedastici ma continuano ad essere non-normali. 
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Test dopo 40 eliminazioni  

 

1. NORMALITA’ 

 

 

2. AUTOCORRELAZIONE 

 

 

 

3. OMOSCHEDASTICITA’ 

 

 

 

Anche dopo 40 eliminazioni, i risultati rimangono gli stessi osservati in precedenza: 

residui non-autocorrelati, omoschedastici ma non-normali. 

 

Come già spiegato durante la fase di modellizzazione, nel capitolo 4, risulta chiaro che 

la distribuzione sia caratterizzata da un forte picco nella coda di destra; possiamo 

suppore che, nel caso si dovesse escludere quel dato fortemente anomalo, la 

distribuzione potrebbe risultare nuovamente normale. A controprova di ciò si è deciso 
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di creare ex post una variabile dummy che corregga il dato anomalo di cui si è parlato 

per il solo esclusivo scopo di verificare la normalità della distribuzione quando non 

influenzata da quell’anomalia.  

 

 

Normalità con variabile dummy 

 

La probabilità (0.7223) del test di JB è maggiore di tutti i canonici livelli di confidenza f 

(1%, 5%, 10%), portando all’accettazione dell’ipotesi nulla di normalità. 
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