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INTRODUZIONE 

 

 

“Il cambiamento del mondo non è soltanto creazione, progresso. Esso è prima di tutto 

e sempre decomposizione, crisi.” 

Alain Touraine 

 

 

Nel 2007, siamo stati spettatori di un’enorme crisi finanziaria, seconda solo alla Grande 

Depressione del 1929, i cui effetti hanno avuto risvolti in tutto il mondo. Alla luce di ciò, 

gli studiosi hanno riscoperto un argomento di interesse scientifico, che è stato in questi 

ultimi anni sempre più analizzato: il rischio sistemico.  

Questo fenomeno, può essere inteso, in linea di massima, come “il rischio che il 

manifestarsi di un determinato evento possa provocare cambiamenti nella struttura di 

un sistema economico o finanziario”, definito da Bazzana F. e Debortoli F. (2002).  In un 

mondo sempre più interconnesso, risulta quindi chiaro come un evento di tale portata 

quale la grande recessione possa scatenare effetti non solo nel Paese dove nasce, in 

questo caso gli Stati Uniti d’America, ma pure nel resto del globo, cosa che si è 

effettivamente verificata. Sono tali connessioni, che questo elaborato andrà ad 

analizzare, andando a verificare se banche operanti in sistemi economici fortemente 

connessi, come l’Unione Europea, sia più soggetta a rischio sistemico rispetto a Stati che 

non partecipano a tale unione monetaria. Più precisamente, si analizzerà la quantità di 

rischio sistemico grazie ad un recente strumento, teorizzato da Christian Browness e dal 

premio Nobel Robert Engle nel nella loro pubblicazione “SRISK: a conditional capital 

shortfall measure of systemic risk”, denominato SRISK. Questo strumento indica la 

quantità si rischio sistemico che un soggetto, sia esso una banca, un’assicurazione o uno 

Stato, attraverso il deficit di capitale che esso genera quando questi è sottoposto ad un 

forte e prolungato declino del mercato in funzione delle sue dimensioni, della sua leva 
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finanziaria e del suo rischio. Lo scopo di questo elaborato è quello di determinare la 

quantità di rischio sistemico presente in Europa nel campione di banche analizzato, e 

successivamente quello di dimostrare come, nell’ambito europeo, vi sia una differenza 

di propagazione di rischio sistemico in un sistema largamente interconnesso come 

l’Unione Europea, e Paesi che non vi aderiscono. In seguito, determineremo la qualità 

di SRISK come mezzo di calcolo del suddetto rischio, confrontandolo con altre misure 

laddove queste siano prive del fattore di stress. 

Per prima cosa, nel primo capitolo, si andrà a definire in modo chiaro in cosa consiste il 

rischio sistemico, poiché in letteratura questo concetto non è univoco: mentre in linea 

di massima vi è un accordo tra gli studiosi su cosa si intenda per rischio sistemico, essi 

non sono uniti nel dare una precisa definizione dello stesso. Sarà perciò compito di 

questo capitolo fare il più possibile chiarezza sulla definizione di questo interessante 

fenomeno. Si analizzeranno anche altri fenomeni: il “contagio finanziario” e il rischio di 

mercato, dare un’ampia dinamica all’utente. 

Nel secondo capitolo, verranno esposti, invece, i vari strumenti utilizzati per misurare il 

rischio sistemico, teorizzati antecedentemente quello che si invece usato per questo 

elaborato, poiché assai recente.   

Nel terzo capitolo, verrà esposto in modo chiaro SRIKS e la metodologia per 

determinarlo. La componente fondamentale di questo indicatore rispetto a quelli che si 

definiranno nel secondo capitolo è la componente di stress: Browness ed Engle hanno 

ipotizzato nel loro elaborato come debba essere determinato il rischio sistemico in un 

ambiente economico in recessione, cioè laddove vi è presente un deficit di mercato. Per 

farlo, bisognerà istituire un modello econometrico tale da prevedere un deficit di 

capitale basato sui rendimenti azionari, chiamato LRMES. 

Andremo, nel quarto capitolo, ad effettuare l’analisi empirica, in cui implementeremo il 

modello econometrico definito nel capitolo precedente, e si farà una distinzione 

territoriale tra le banche analizzate, in cui vedremo la correlazione che è presente, 

dapprima in tre aree diverse, e poi tra singole nazioni sull’andamento di SRISK aggregato 

europeo. 
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Infine, nell’ultimo capitolo, determineremo la qualità di SRISK come stimatore di rischio 

sistemico. Si effettuerà una classifica delle varie banche prese in esame in questo lavoro, 

per poi successivamente confrontare il previsore utilizzato con altri previsori senza 

componente di stress. In linea teorica, si dovrà avere un valore di rischio sistemico in 

SRISK superiore alle altre misure in mancanza di stress, poiché uno dei limiti di questa 

misura è la sovra-stimazione di rischio quando si è in recessione, mentre si sottostimerà 

lo stesso quando si affronterà un periodo di espansione economica. Infine, valuteremo 

le analisi ottenute con la classifica stilata annualmente da Basel Committee on Banking 

Supervision, che indica le banche più grandi al mondo con il rischio sistemico più alto in 

circolazione nel sistema bancario.  
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1. DEFINIRE IL RISCHIO SISTEMICO  

 

1.1 INTRODUZIONE 

Al giorno d’oggi, non si è ancora riusciti a definire in modo unanime cosa si intende per 

rischio sistemico, tanto è vero che ancora gli economisti e professori in merito 

continuano a discuterne vivamente: questo perché la varietà di fenomeni che lo 

possono causare è assai ampia. Quindi si possono proporre diverse definizioni riguardo 

a questo concetto. Si potrebbe dire che per il rischio sistemico, più che per altre 

tipologie di rischio, vi è una regola non scritta secondo cui è difficile definire tale 

fenomeno, ma quando si verifica tutti concordano che si è avverato. Questa incertezza 

nella sua definizione, è data dal continuo evolversi del sistema finanziario, che certo non 

facilita il lavoro degli economisti dovendosi sempre adattare agli avvenimenti. Si sente 

quindi la necessità di definirlo nel modo più preciso possibile, poiché così facendo si può 

contestualizzare l’obbiettivo di misurarne e prevederne gli effetti futuri, al fine di 

riuscire a gestirlo prontamente ed efficacemente in futuro.  

Un evento definito sistemico ha diverse cause, così facendo ha anche molte definizioni 

che sono state date negli anni, che però non presentano nessun modello univoco di 

spiegazione e misurazione del fenomeno. Sebbene la volontà sia quella di una risposta 

universalmente riconosciuta, in pratica la questione è assai più difficoltosa: questo 

perché le misurazioni del fenomeno vengono effettuate in vari luoghi del mondo, 

laddove i settori finanziari sono ben diversi tra loro, con regolamentazioni, attori, volumi 

di danaro e culture assai differenti. Quindi, il lavoro degli studiosi, è quello non di dare 

alla comunità una definizione universale sempre valida in ogni occasione, ma piuttosto 

definire le zone grigie dei modelli esistenti, definita da Haldane “incertezza sistemica”.  

Come definito da Knight nel 1921, vi è una sostanziale differenza tra incertezza e rischio: 

la prima, è una situazione della quale non si ha nessun dato riguardo la distribuzione del 

fenomeno studiato, mentre il secondo è possibile ricavarlo poiché si conosce la 

distribuzione di probabilità di un fenomeno, poiché conosciuto anch’esso, riuscendo 

così a capire entro certi limiti cosa succederà in futuro. Sempre secondo l’autore, il 
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rischio può essere considerato come “incertezza misurabile”. È in questa frase che, gli 

studiosi moderni, stanno cercando di misurare in modo definitivo il rischio sistemico. 

Tuttavia, non esistendo un metodo univoco ed universalmente riconosciuto, diventa 

impossibile definire in modo chiaro una misura del suddetto rischio. In buona sostanza, 

l’odierna sfida è racchiusa nel definire, in modo affidabile, i diversi risultati che i vari 

modelli conosciuti fino ad oggi sono in grado di produrre, in modo da decidere 

correttamente nel momento in cui si dovranno prendere delle scelte importanti.  

Il concetto di rischio sistemico non è solamente riscontrabile in economia: esso può 

essere ripreso in diversi campi, in cui vi è un contagio o shock sistematico. In medicina, 

per esempio, esiste il termine epidemia, laddove un soggetto malato causa una 

diffusione rapida in un’area più o meno vasta di una malattia. Questa definizione può 

essere comparata a quella di contagio in ambito finanziario laddove, come si definirà 

meglio successivamente, un soggetto finanziario in difficoltà può causare enormi danni 

all’interno del mercato finanziario, danneggiando la sua interezza e il suo normale 

svolgimento. Si può dunque affermare che gli eventi scatenanti un evento di livello 

sistemico sono due: il primo motivo è il verificarsi di uno shock, che può essere dovuto 

a diversi attori, avere diverse dimensioni e avere diverse motivazioni, come ad esempio 

il fallimento di una banca; il secondo motivo invece è il meccanismo di propagazione, il 

quale può manifestarsi in maniera diretta od indiretta, con il rischio reale di andare ad 

intaccare, attraverso i collegamenti tra economia reale e finanziaria, tutto il sistema 

economico generale. 

Principalmente, le crisi finanziarie sono legate ad avvenimenti che hanno a che fare con 

il leverage, la mancanza di liquidità e i legami tra soggetti. In questo lavoro, infatti, 

verranno analizzati gli effetti che un istituto bancario ha sugli altri soggetti nel momento 

in cui esso diviene il centro di una possibile crisi sistemica. L’esempio più eclatante è 

quello riguardo Lehman Brothers, che ha scatenato la crisi mondiale nel 2007. 

Nei paragrafi successivi, sono state sintetizzate le diverse definizioni date dagli studiosi 

negli anni a questo fenomeno, sottolineando le varie differenze tra gli autori studiati per 

lo svolgimento di questo lavoro. 
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1.2 IL RISCHIO SISTEMICO 

Come accennato in precedenza, il rischio sistemico non ha una definizione univoca, ma 

gli studiosi concordano nel fatto di riconoscerlo quando esso si palesa nel sistema 

finanziario. Questa analisi intuitiva, tuttavia, si è dimostrata inadeguata perché non 

analizza in modo specifico il problema, soprattutto dopo la grande crisi del 2007-2008 

che ha fatto parlare in modo importante sul ruolo che questo fenomeno ha in campo 

finanziario. Andiamo ad analizzare cosa gli studiosi del passato hanno detto al riguardo 

di questo evento così controverso. È grazie alla crisi della Lehman Brothers e di tutto ciò 

che ha comportato, che gli economisti e statistici di tutto il mondo hanno iniziato ad 

interessarsi al fenomeno, poiché esso ha comportato effetti devastanti in tutto il globo; 

questo perché ormai vi è un livello di globalizzazione assai elevato tra i vari mercati e 

sistemi finanziari, così da creare dei network sempre più fitti tra istituzioni di paesi 

diversi. Questi studiosi tuttavia, trovano difficoltà a creare i modelli per la misurazione 

del rischio, quando devono tener conto delle differenze che vi sono tra i vari paesi, come 

i regolamenti degli istituti finanziari o la diversità delle normative. 

Si può definire, in prima analisi, che il rischio sistemico va ad intaccare il sistema 

finanziario, e viene causato da shock, oppure dal fallimento o insolvenza di uno o più 

soggetti, detto in questo caso contagio, che questi, siano banche o aziende private, 

generino un effetto a catena per cui causano a loro volta gli stessi effetti di fallimento 

od insolvenza ad intermediari a loro collegati. Così facendo, si crea un fenomeno domino 

che va a colpire sempre più soggetti economici, poiché il sistema finanziario è assai 

caratterizzato da forti collegamenti tra soggetti.  La definizione appena data, richiama 

quella già definita da altri economisti, e cioè esso può, in quest’ottica essere definito 

come: “la probabilità che perdite cumulative derivino da un evento che innesca una 

serie di perdite successive lungo una catena di istituzioni o mercati costituenti un 

sistema” (Kaufman, 1995). Non vi è però, come detto in precedenza, una risposta 

univoca, esso può essere visto invece come “un qualunque insieme di eventi o 

circostanze che vadano a minare la stabilità del sistema finanziario di riferimento”. 

(Billio, Getmansky, Lo, Pelizzon, 2010). Altri autori definiscono il rischio come “la 

possibilità che uno shock economico modesto possa indurre una sostanziale volatilità 
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nei prezzi azionari, riduzioni significative nella liquidità aziendale, potenziali fallimenti e 

perdite di efficienza” (Kupiec E Nickerson, 2004). Altri ancora lo ritengono “il rischio che 

il default di uno degli attori del mercato porti a ripercussioni sugli altri soggetti, a causa 

della natura interconnessa dei mercati finanziari” (Chan Et Al., 2005).  

La definizione data dalla Bank of International Settlements del rischio sistemico è la 

seguente: "il rischio che il fallimento di un partecipante nell'adempiere ai suoi obblighi 

contrattuali possa a sua volta causare il fallimento di altri partecipanti" (Caruana 2010). 

Nel tempo, vi sono state date anche altre definizioni, come ad esempio il rischio che il 

fallimento di un partecipante al mercato abbia ripercussioni negli altri partecipanti a 

causa della natura collegata che presentano i mercati, oppure come il rischio che 

l'insolvenza o il fallimento di uno o più intermediari determini fenomeni generalizzati di 

ritiro dei depositi, provocando insolvenze o fallimenti a catena di altri intermediari. 

De Bandt e Hartmann (2000) dicono, riguardo a questo fenomeno: “Una crisi sistemica 

può essere definita come un evento sistemico che colpisce un considerevole numero di 

istituzioni o mercati finanziari in senso forte. Mentre, per le loro speciali peculiarità, le 

banche svolgono un ruolo importante, sottolineiamo che il rischio sistemico va oltre la 

visione tradizionale della vulnerabilità di una singola banca. Al cuore del problema vi è 

il concetto di contagio, con cui si intende una propagazione particolarmente forte dei 

problemi economici da un istituto, un mercato o un sistema ad un altro.” 

Si può dunque dedurre, avendo visto tutte queste definizioni, come, nonostante tenga 

conto di problematiche differenti, queste abbiano un punto in comune, e cioè le 

conseguenze negative che vengono causate da un evento sfavorevole, così da mettere 

in difficoltà l’intero sistema. Se il problema, come detto in precedenza, non si può 

individuare correttamente, allora diventa difficile, se non impossibile, risolverlo, data la 

didattica confusa in materia. A tal proposito, gli studiosi Reinhart e Rogoff (2009), nella 

loro pubblicazione sono riusciti ad affermare come la caduta del valore degli immobili 

residenziali o commerciali si sia dimostrata la causa principiale delle gravi sofferenze 

che le istituzioni finanziarie hanno affrontato in quel preciso periodo storico. Altri autori, 

invece, come Allen e Gale (2000) e Freixas, Parigi e Rochet (2000) affermano che il 

rischio sistemico consiste in un effetto domino generato dal default di una istituzione 

finanziaria, la quale va in seguito a coinvolgere altre istituzioni.   
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Questo evento scatenante può essere chiamato anche “triggering event” (innesco o 

grilletto), che secondo quanto scrive John B. Taylor (2009) possono derivare: 

• dal default di una grande istituzione finanziaria 

• da eventi esterni, non legati strettamente alla finanza, che possono causare uno 

shock nella società 

• dalla pubblica amministrazione 

 

A tal proposito, possiamo riportare la frase detta da Schwarcz (2008): "I governi e le 

organizzazioni internazionali si preoccupano sempre di più del rischio sistemico, a causa 

del quale il sistema finanziario mondiale può collassare come una fila di pedine del 

domino". 

Infatti, il mutamento delle condizioni economiche produce inevitabilmente degli shock 

per le istituzioni; quando l’operatività di un gruppo di queste viene in qualche modo 

intaccata da questi fenomeni, la probabilità di un evento sistemico è molto alta, in 

seguito a un effetto domino che determina il crollo di molte altre tessere in maniera 

incontrollata. Da qui, si può delineare il rischio sistemico mediante queste due 

caratteristiche essenziali: da un lato il meccanismo di propagazione, che determina la 

velocità e la direzione degli effetti negativi causati da un evento di crisi ed è 

rappresentato dal grado di interconnessione degli intermediari finanziari; dall’altro lato, 

gli shock che minano l’operatività delle istituzioni in maniera idiosincratica (ad esempio 

il fallimento di una banca) o sistemica (la variazione di un fattore di rischio, ad esempio 

i tassi di interesse o l’inflazione). 

La stabilità del sistema finanziario è diventato il principale obiettivo macroeconomico 

degli istituti regolatori e il rischio sistemico ha iniziato ad essere visto come uno dei 

fondamenti logici delle scelte di politica economico-finanziaria dei diversi paesi.  

Tutte le definizioni appena descritte, nonostante divergano per alcune sfaccettature, 

sono unite da una filosofia comune: esse, infatti, sonno concordi nell’affermare come 

questo rischio sia un processo per il quale la difficoltà di una singola istituzione 

finanziaria, o più ma coinvolte in un contesto assai limitato, può degenerare in una 

difficoltà generale del mercato finanziario, che è stato contagiato in maniera 
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estremamente veloce. La causa di questo evento, può essere un qualsiasi evento o 

shock che, come detto intacca prima pochi soggetti per poi passare ad influenzare 

l’intero sistema, causandone gravi difficoltà. 

 

1.3 LE CRISI FINANZIARIE E IL RISCHIO SISTEMICO 

1.3.1 LE CAUSE DI RISCHIO SISTEMICO 

Il motivo per il quale questo argomento è divenuto di così ampio interesse nella 

comunità scientifica, è dovuto al fatto del verificarsi della più grossa crisi finanziaria 

globale degli ultimi anni, seconda solo, per effetti negativi, a quella del 1929. Questo 

fenomeno ci ha permesso di valutare bene le varie fasi di contagio e l’evoluzione nel 

tempo e nello spazio di questo fenomeno. 

Uno dei principali motivi scatenanti la crisi nel 2007, è stata l’eccessivo utilizzo del 

processo di cartolarizzazione tra gli istituti di credito. Il fenomeno di cartolarizzazione 

consiste nel cedere, da parte di aziende, crediti o attività in loro possesso, così da 

ottenere liquidità senza ricorrere a metodi più classici come indebitamento od emissioni 

di obbligazioni. Nel nostro caso specifico, le banche statunitensi hanno ceduto i loro 

portafogli di crediti, che contenevano al loro interno i mutui contratti con cittadini 

americani. Il problema è stato concedere questi mutui, detti “mutui subprime”, ad 

individui ad alto rischio di insolvibilità, i quali difficilmente potevano restituire il capitale 

nella sua interezza. Questo fenomeno di “impacchettamento” e di trasformazione in un 

prodotto finanziario complesso, altresì chiamato derivato, ha come effetto quello di 

scaricare a terze parti il rischio di insolvenza, ed è stata creata una categoria speciale 

esclusivamente per questo scopo, cioè le “Special Purpose Vehicles”. Tutto questo, 

tuttavia, ha avuto gravi conseguenze, poiché gli acquirenti di questi derivati non hanno 

effettuato dei controlli sulla qualità degli stessi, così facendo il costo del credito si è 

abbassato nel tempo, favorendo anche quegli individui che erano a rischio. Il fenomeno 

della cartolarizzazione ha permesso il proliferare del rischio, non solo tra gli intermediari 

finanziari, ma anche tra soggetti non strettamente legati agli ambiti finanziari come le 

famiglie, consentendo così il diffondersi di questi prodotti e non riuscire più a valutare 
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il rischio del sistema; questo perché gli intermediari finanziari sono soggetti a controlli 

e vincoli normativi, mentre gli individui esterni no.  

Il secondo motivo di propagazione del rischio a livello sistemico è l’asimmetria 

informativa che vi è nel mercato finanziario. Non tutti hanno a disposizione le stesse 

informazioni, e non è detto che nel momento che si riesca a reperirle, si riesca a 

comprenderle, dato l’elevato livello di difficoltà di alcuni prodotti finanziari. 

Il terzo motivo scatenante, è stato quello di ricorrere ad un livello di indebitamento 

elevato da parte delle aziende ed istituti bancari. Duranti i periodi di tranquillità, sia le 

imprese che gli istituti finanziari hanno la tendenza di indebitarsi, prendendo fondi, per 

poter sfruttare il fenomeno del cosiddetto “leverage”, così da aumentare i loro ricavi. Il 

leverage, oppure “effetto leva”, misura il livello di indebitamento di una data azienda, 

impresa o istituzione finanziaria, rapportando gli asset con le equity: 

 

 
𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 (1)                           

 

Intendiamo come “total asset” il capitale investito, mentre per “equity” il capitale 

disponibile (mezzi propri). In sostanza, questo indice ci indica se il capitale apportato da 

terzi in una data azienda è inferiore o superiore al capitale proprio della stessa, ed in 

che quantità. Questo strumento è usato in finanza da vari soggetti per ottenere alti 

rendimenti dal capitale preso a prestito. Fintanto che l’effetto leva rimane su livelli 

bassi, non vi sono problemi per l’azienda, ma se questo diviene elevato si può diventare 

inadempienti nei confronti di terzi, dunque conviene tenere sempre da parte un 

opportuno livello di capitale come riserva. Non è però facile capire il livello da tenere, 

perché si potrebbe verificare uno shock in qualsiasi momento. Anzi, i maggiori danni si 

sono avuti appena dopo un periodo di espansione economica: le varie aziende con alto 

livello di leveraggio non sono state in grado di rispondere al fenomeno di recessione in 

tempi brevi, e visto l’alto livello di leveraggio hanno avuto delle pesantissime perdite.  

Le perdite di un’istituzione che aveva precedentemente contratto un livello molto alto 

di debito sono enormi e rappresentano un costo, a volte inaffrontabile, per i governi e, 
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di conseguenza, per i contribuenti creando un danno di vaste dimensioni a tutta la 

collettività. 

Un ulteriore motivo causante una possibile crisi sistemica è definita dagli studiosi Borio 

e Drehmann (2009), i quali sostengono che gli squilibri finanziari che possono condurre 

ad una crisi si manifestano in seguito alla contemporanea esistenza di "insolite e rapide 

crescite nel settore privato del credito e nei prezzi delle attività"; di norma si misura lo 

scostamento del valore di alcune variabili dal loro trend e se il valore è eccessivamente 

elevato, il rischio di una crisi è assai probabile. 

L’ultimo elemento che causa uno scossone all’interno del mercato, è il giudizio delle 

agenzie di rating. Queste agenzie sono soggetti privati che, grazie ad un loro giudizio 

positivo o negativo sull’affidabilità di un soggetto finanziario, pubblico o privato, 

possono incidere l’andamento del mercato. Questo giudizio, assegnato come rating (ad 

esempio AAA per i più virtuosi), è dato in base ad esami periodici su indici di bilancio. 

Negli ultimi tempi, tuttavia, vi è stata una crescente sfiducia nei confronti di questi 

giudizi, poiché essi smuovono diversi interessi. Ad esempio, un giudizio “sbagliato” su 

un titolo può far decollare o affossare lo stesso, ma le agenzie, non essendo responsabili 

direttamente sulla bontà dei giudizi da loro dati, non possono essere sanzionate. Si è 

quindi pensato che le agenzie potessero fare dei giudizi “volontariamente sbagliati”, così 

da favorire alcuni soggetti in modo da far sorgere delle situazioni di "clientelarismo". 

Non solo, la loro credibilità è scesa anche per il proliferarsi della crisi del 2007, in cui 

queste agenzie non sono state in grado di dare i corretti segnali sui titoli tossici che 

hanno di fatto scatenato tale crisi, facendo sorgere il dubbio che operassero in 

malafede.  

Abbiamo quindi visto che il rischio sistemico è parte caratterizzante del settore 

bancario, che con la sua fragilità sembra essere maggiormente esposto rispetto ad altri 

settori dell’economia esposto a possibili fenomeni di “contagio”. Si sottolinea come i 

canali di propagazione degli shock sono principalmente due: il canale dell’esposizione 

delle banche, ed il secondo è il canale di trasmissione delle informazioni. Il primo canale 

si riferisce all’effetto domino, del quale abbiamo già accennato in precedenza, il 

secondo, invece, riguarda le asimmetrie informative presenti nel mercato tra i vari 

agenti, e la capacità di questi di elaborare le informazioni in loro possesso.  
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Questo punto viene spiegato dal modello di Diamond e Dybvig (1983), ancora oggi un 

riferimento per quanto riguarda l’analisi di questa tematica, il quale espone il fenomeno 

della corsa agli sportelli. Generalmente i clienti possono essere divisi in due categorie: 

clienti pazienti e clienti impazienti. La differenza tra queste due categorie sta nel loro 

comportamento intrinseco: i primi, sarebbero in grado di aspettare un periodo di tempo 

assai prolungato per avere in futuro dei rendimenti maggiori, mentre i secondi non sono 

disposti ad aspettare. In base a questa divisione fatta dalla banca, permette ad essa di 

tenere solo una parte di liquidità al suo interno, mentre il restante sarà utilizzato per le 

sue operazioni finanziarie: così facendo, avrà a disposizione la liquidità necessaria a 

pagare questi clienti impazienti, risultando sempre solvente. Quando anche i clienti 

pazienti vogliono ritirare i loro risparmi dai conti correnti, sarà compito della banca 

ottenere liquidità per soddisfare la loro richiesta. Tuttavia, nel momento di uno shock 

improvviso all’economia, è possibile che entrambe le categorie di clienti vogliano ritirare 

il loro risparmi, a cui la banca non può rispondere poiché una parte di liquidità, come 

affermato in precedenza, è stata investita; in questo caso la banca diventa 

momentaneamente insolvente, anche se solida dal punto di vista finanziario. La notizia 

di illiquidità, a questo punto, provoca una corsa agli sportelli realizzata da depositanti 

che sono informati imperfettamente rispetto alla natura dello shock stesso che ha 

colpito la banca. Visto che il funzionamento dei rimborsi segue la regola del "first-come-

first-served", non appena ravvisano un segnale di crisi o comunque di difficoltà corrono 

allo sportello per ritirare i propri depositi, sperando di non essere tra gli ultimi ad aver 

fatto la richiesta e quindi vedersi negato il rimborso della propria liquidità per 

insufficienza di fondi da parte della banca. A questo punto è la paura a dominare gli 

animi delle persone, i quali correranno per non vedere persi i risparmi di una vita. 

Questo fenomeno porterà al default dell’istituto bancario, anche se in quel momento 

fosse stato solido, per mancanza di liquidi. Questo effetto gregge è anche chiamato 

“bank run”.  

Ancora più grave è il bank panic, che viene generato dal bank run: il fenomeno è molto 

simile, si differenzia solo per il fatto di coinvolgere più istituti, portando effetti maggiori 

nella collettività. Il fenomeno può nascere anche dalla notizia di fallimento di una banca, 

portando risvolti negativi di proporzioni enormi in alcuni casi. Questi eventi non 



 

10 

 

succederebbero se i clienti di questi istituti avessero le nozioni ed informazioni 

necessarie per valutare la situazione in cui si trovano, se fossero eruditi correttamente 

si eviterebbero situazioni di bank run e bank panic. 

 

1.3.2 LE CRISI SISTEMICHE 

Il contagio del sistema bancario può avvenire in diversi modi. 

Essendo le banche assai interconnesse tra di loro, quando si verifica una situazione di 

bank run il rischio di sfociare in una crisi sistemica non è poi così inverosimile. Queste 

svolgono diverse attività interbancarie, come prestiti ad istituti, e quando vi è uno shock 

finanziario, la situazione diventa difficile da gestire anche per quest’ultimi, consentendo 

così il propagarsi di tale crisi sistemica anche tra le altre banche presenti nel sistema 

finanziario. Un altro motivo causante crisi sistemiche, è la percezione distorta dei clienti 

riguardo eventi che includono il mondo della finanza, come per esempio il fallimento di 

un istituto creditizio: essi possono confondere gli avvenimenti che hanno scatenato il 

default di una banca, non conoscendo appieno la situazione finanziaria della stessa, e 

vedere altresì una correlazione tra questa difficoltà con la loro situazione economica, 

causando così una corsa agli sportelli per ritirare il loro denaro nei conti correnti, 

nonostante non vi siano motivi reali per loro di effettuare tale ritiro di contanti. Per 

evitare questi fenomeni di bank run e bank panic, è necessario un corretto 

funzionamento del mondo bancario. Il terzo motivo di propagazione a livello sistemico 

delle crisi bancarie è quello proposto da Aghion, Bolton e Dewatripont (1999) dove si 

evidenzia il fatto cui gli istituti creditizi non siano in grado di soddisfare tutte le richieste 

di prelievo che arrivano dai loro depositanti nei momenti di incertezza economica, 

poiché questi istituti hanno investito parte di quei liquidi in titoli o altre attività. In 

questo caso, una mancata presenza adeguata di riserve, per controbilanciare 

l’eccedenza dei flussi di cassa, porta al fallimento di una banca, e di conseguenza porta 

ad una isteria generale, poiché la mancanza di liquidità da parte di una banca genera 

nella collettività l’impressione che questa illiquidità sia presente in tutto il settore. 

Flannery (1996), infine, ipotizza un modello dove le banche ricevono, nei periodi di 

recessione, dei segnali e delle informazioni imperfette circa la qualità del possibile 

debitore (nel nostro caso il debitore è sempre una banca), cosa che non avviene nei 
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periodi di stabilità; allora, per non chiudere i canali del prestito interbancario, le banche 

fissano dei tassi medi molto elevati creando, però, un problema di selezione avversa 

verso le banche “buone” che potrebbero non essere più in grado di ripagare il loro 

debito interbancario, cosicché queste banche illiquide ma solventi potrebbero andare 

in bancarotta. 

Capiamo dunque come il rischio di contagio interbancario sia un elemento 

determinante del rischio sistemico. L'aspetto sistemico del rischio va dunque studiato 

analizzando l'attività interbancaria e non solo l'attività bancaria in senso lato, bisogna 

ragionare in un contesto nel quale operano ed interagiscono anche tra loro più banche. 

 

1.4 RISCHIO DI MERCATO 

Nel corso degli ultimi anni, vi è stato un crescente bisogno di imparare a gestire il rischio 

che emerge nel mercato finanziario. In particolare, si è vista una crescente volatilità 

delle variabili finanziarie, dovuta al fatto di una maggiore connessione tra i vari mercati 

finanziari del pianeta. Questa volatilità ha comportato un aumento di effetti negativi, 

come crisi, dovute al fatto che gli agenti finanziari non sono stati in grado di dare 

risposte adeguate al fenomeno, ritrovandosi incapaci di gestire e misurare i rischi da 

loro assunti per le operazioni finanziarie. Si evince, dunque, la necessità di predisporre 

dei modelli di gestione del rischio patrimoniale a cui ogni attore finanziario è soggetto.  

Questo rischio, a cui le banche e gli istituti finanziari sono soggetti, è chiamato “rischio 

di mercato”. Possiamo riportare la definizione che ne dà la Banca d’Italia riguardo 

questo fenomeno, e cioè: 

“Il rischio di variazioni del valore di mercato di uno strumento o di un portafoglio di 

strumenti finanziari, dovuto a variazioni sfavorevoli ed impreviste dei mercati (prezzi 

azionari, tassi di interesse, tassi di cambio, e volatilità di tali variabili)”.  

Il rischio di mercato è legato al portafoglio di una banca, cioè le posizioni assunte da 

questa in un intervallo assai breve di tempo per poter ottenere profitto dalla variazione 

dei prezzi di mercato.  Vi sono cinque categorie di rischi di mercato, che sono: 
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• rischio di cambio, vi è quando una posizione assunta dalla banca è influenzabile 

dai tassi di cambio e le sue variazioni, come attività e passività in valuta estera, 

• rischio azionario, vi è quando una posizione assunta è influenzabile da eventi che 

mutano il mercato azionario cioè variabilità del mercato azionario (titoli, opzioni 

su azioni...) 

• rischio merci, vi è quando una posizione assunta dalla banca è influenzabile dalle 

variazioni dei prezzi delle commodity, che sono attuate nei mercati (acquisti 

pronto termine e derivati su commodity), 

• rischio di interesse, vi è quando una posizione assunta dalla banca è influenzabile 

da come stanno andando i tassi di interesse (obbligazioni, forward rate 

agreement, interest rate future), temendo che un tasso di interesse vada a 

diminuire nel tempo 

• rischio di volatilità, vi è quando la posizione assunta dalla banca è influenzabile 

alla volatilità di una delle variabili considerate in precedenza. 

L’importanza data da questi rischi di mercato in ambito internazionale è cresciuta 

nell’ultimo ventennio, principalmente a causa di tre fattori. 

Il primo, è legato al fenomeno di securitization, cioè il processo di titolarizzazione, il 

quale ha portato le varie istituzioni finanziari a liberarsi delle proprie attività finanziarie, 

capaci di generare flussi di cassa, cedendole a terze parti nei mercati secondari, in modo 

da ottenere liquidità. Questo processo ha fatto sì che vi sia stata una diffusione di criteri 

di misurazione al mercato (market-to-market) delle posizioni detenute dagli 

intermediari finanziari.  Il secondo fattore, collegato al primo, è collegato all’aumentare 

della presenza di questi prodotti derivati nel mercato finanziario, che ha spinto le 

istituzioni finanziarie a valutare i rischi legati ad esso in relazione all’andamento del 

mercato finanziario. Il terzo ed ultimo fattore, riguarda la modifica degli standard 

contabili, per cui si iscrivono a bilancio le varie voci non per il loro prezzo storico, ma 

quello riguardante il loro andamento di mercato. Così facendo, sarà più facile 

evidenziare le perdite o i ricavi per una certa attività. 
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1.4.1 VALUE AT RISK 

I primi approcci alla misurazione del rischio di mercato di una particolare istituzione 

finanziaria non sono stati semplici: il numero esiguo di informazioni a disposizione ha 

fatto in modo che l’approccio tradizionale fosse quello di misurare questo rischio, 

essenzialmente misurando il valore nominale dei vari portafogli al suo interno. Con il 

tempo, si è sentita la necessità di andare oltre questa misura, e di crearne una nuova 

che rispondesse ai bisogni degli analisti. Questo bisogno, ha portato le varie istituzioni 

finanziarie a creare dei modelli che potessero aiutare a capire l’andamento del mercato 

finanziario e il rischio che i vari portafogli sono soggetti. Questi modelli introdotti negli 

anni Ottanta del secolo scorso negli Stati Uniti, sono stati chiamati modelli del valore a 

rischio, in inglese Value-at-Risk (VaR).  

L’obbiettivo del VaR è quello di determinare la perdita massima che un portafoglio 

finanziario può subire in un certo orizzonte temporale con un determinato livello di 

confidenza. L’utilizzo di questo modello presuppone la presenza di normalità nelle 

ipotesi dei rendimenti, indi per cui il VaR rappresenta una misura di tipo probabilistico 

di un determinato portafoglio, il quale assume valori differenti in base agli intervalli di 

confidenza che possono essere assunti. La formula di questo modello è la seguente: 

 

 𝑉𝑎𝑅 = Pr(𝐿 > 𝑉𝑎𝑟) = 1 − 𝑐 (2)                           

 

Dove: 

• c, è il livello di confidenza preso in considerazione 

• L, è la perdita sull’orizzonte temporale 

Questo strumento si è dimostrato assai flessibile ed adattabile alle diverse situazioni che 

si possono creare nel mercato, e può essere usato per determinare il rischio di qualsiasi 

strumento finanziario. Per fare in modo che questa misura sia coerente, si devono 

perseguire alcuni obbiettivi fondamentali: 

1. Riflettere il diverso valore di valore di mercato che hanno le posizioni di rischio 

di un’azienda, 
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2. Catturare il grado di sensibilità di tali posizioni al variare dei fattori di mercato e 

distinguere le differenti sensibilità tra esse, 

3. Comprendere la volatilità del mercato e dei suoi componenti, 

4. Unire posizioni differenti, sia per composizione che per rischio 

5. Rendere comprensibile tali risultati, in modo da essere utilizzati dall’azienda. 

 

Il VaR ha un’importanza assai notevole, in particolare per quanto riguarda due 

importanti aspetti: in primo luogo, una stima VaR di un portafoglio azionario ci permette 

di ottenere una misura comune tra diverse posizioni e componenti di rischio, dando 

modo alle varie istituzioni finanziarie una capacità di gestire il rischio. In secondo luogo, 

questo strumento permette di mettere in correlazione i fattori che generano rischio: il 

VaR tiene conto se due o più fattori si compensano, così da correggere la stima del 

rischio. 

Nonostante la sua duttilità, il VaR ha anche alcuni limiti, il che ha comportato la 

creazione di misure alternative al rischio di mercato. 

Sono stati individuati tre limiti principali. Il primo, è quello di cercare di ottenere delle 

previsioni su dati passati, supponendo che tale tendenza rimanga invariata anche in 

futuro. Questo limite ha comportato in passato delle perdite maggiori di quelle che 

qualsiasi modello potesse prevedere. Un secondo limite a questo modello è il fatto di 

basarsi su assunzioni, indi per cui vi può essere una contaminazione dei risultati poichè 

tali assunzioni non possono valere sempre. L’ultimo problema riscontrato riguarda la 

semplicità del VaR, quindi il suo utilizzo è limitato alle poche persone competenti capaci 

di utilizzarlo. 

 

1.4.2 EXPECTED SHORTFALL 

Il modello che andiamo ad analizzare ora, è stato definito per superare i due principali 

problemi riscontrati con il VaR, e cioè l’incapacità di tener conto della quantità delle 

perdite e non rispetta la sub-additività, che definisce come il rischio di un portafoglio 

costituito da più titoli non deve essere superiore alla somma dei rischi delle posizioni 

considerate singolarmente, deve essere quindi minore o uguale.  
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In risposta a questi problemi, è stato presentato un nuovo modello chiamato Expected 

Shortfall (SE), che viene descritto come il valore atteso delle perdite registrate nella zona 

inclusa nella coda non determinata dal VaR, oppure definito come il valore atteso delle 

perdite che risultano più elevate del VaR, con un determinato livello di confidenza. La 

formula per calcolare il ES è la seguente: 

 

 𝐸𝑆 = 𝐸[𝐿𝑜𝑠𝑠|𝐿𝑜𝑠𝑠 > 𝑉𝑎𝑅] (3)                           

 

Differentemente dal VaR, dove si determina in che modo gli investimenti finanziari 

possano avere esiti negativi, con il ES si misura la perdita attesa nel caso gli investimenti 

abbiano esiti negativi. Confrontando il VaR e l’ES si riscontrano delle differenze. Il VaR 

indica la massima perdita potenziale che si può subire dato un livello di confidenza ed 

un orizzonte temporale prestabilito, mentre l’ES misura le perdite attese, considerando 

le perdite che eccedono il quantile. 

 

1.4.3 MARGINAL EXPECTED SHORTFALL 

In ultima analisi, andiamo ora ad introdurre una applicazione del ES tra istituzioni 

finanziarie, che aiuta ad avere un’allocazione più efficiente del capitale. Nelle 

organizzazioni di elevate dimensioni, vi è la necessità di sapere in che modo ogni suo 

ramo incide alle perdite totali; per cui si va a decomporre il rendimento R di 

un’istituzione finanziaria nella somma dei vari elementi che la compongono, così da 

avere la relazione 

 

 𝑅 =  ∑ 𝑦𝑖𝑟𝑖

𝑖

 (4)                           

 

In cui 𝑦𝑖 sta ad indicare in che modo ogni attività i incide alle perdite totali della banca 

presa in esame, mentre 𝑟𝑖 rappresenta il rendimento dell’attività i. Si può definire una 



 

16 

 

banca come un agglomerato enorme su posizioni di prodotti finanziari, in pratica viene 

intesa come un enorme portafoglio. Dalla formula dell’ES di un portafoglio A, ad 

esempio su titoli azionari: 

 

 𝐸𝑆𝛼(𝐴) = − ∑ 𝑦𝑖

𝑖

𝐸[𝑟𝑖|𝑅 ≤ −𝑉𝑎𝑅𝛼] (5) 

 

In cui α sta ad indicare il livello di confidenza. Deriviamo dunque l’espressione, che 

diventa: 

 

 𝜕𝐸𝑆𝛼

𝜕𝑦𝑖
= −𝐸[[𝑟𝑖|𝑅 ≤ −𝑉𝑎𝑅𝛼] ≡ 𝑀𝐸𝑆𝛼

𝑖  
(6) 

 

Dove 𝑀𝐸𝑆𝑖  è la Marginal Expected Shortfall dell’unità i. In pratica, questa misura 

definisce in che modo un soggetto i contribuisce ad aggiungere debito rispetto ad una 

banca o organizzazione finanziaria a cui si riferisce. È utile calcolare il MES quando una 

data azienda sta soffrendo dal punto di vista economico, e si vuole andare ad analizzare 

quale parte di essa sta realizzando delle perdite durante lo svolgimento della propria 

attività.  

Per quanto riguarda il mercato, è immediato affermare che il MES di un'azienda è 

semplicemente il derivato del ES di mercato rispetto alla quota di mercato delle imprese 

(o della capitalizzazione), da cui il termine "marginale". Si osservi che, in questo caso, il 

MES di un'impresa può essere interpretato come il riutilizzo della sua partecipazione al 

rischio sistemico generale. Tuttavia, è ancora possibile la stessa statistica ogni volta che 

l'osservatore non appartiene all'indice di mercato. Piuttosto che una misura del modo 

in cui un particolare rischio aziendale aumenta il rischio di mercato, il MES dovrebbe 

essere considerato semplicemente come una misura della sensibilità (o della resilienza) 

del prezzo delle azioni di questa azienda a eventi di mercato particolarmente negativi. 
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1.5 CONCLUSIONI 

In questo capitolo, è stata data una dinamica assai ampia al concetto di rischio 

sistemico, per poter comprendere al meglio il suo significato. È stata inoltre data la 

definizione di rischio di mercato, per non confondere questi due differenti rischi. Nel 

capitolo successivo, analizzeremo come poter correttamente misurare il rischio 

sistemico appena definito, secondo i metodi in uso dagli studiosi oggigiorno. 
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2. MODELLI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO 

SISTEMICO 

 

2.1   INTRODUZIONE 

Data la complessità e varietà del tema trattato, come definito in precedenza, tra i vari 

ambienti ove esso si può propagare, sono stati definiti diversi modelli di misurazione di 

rischio sistemico, i quali non possono, o molto difficilmente, essere comparati tra loro. 

Questa diversità porta non solo una mancata definizione univoca, ma anche molti fattori 

che possono scatenare un collasso del sistema finanziario, quindi modelli diversi che 

cercano di definire gli effetti in base agli aspetti differenti che lo provocano. 

Nel tempo, vi sono stati numerosi tentativi nell’analizzare nel modo più completo 

possibile, sia le motivazioni scatenanti, sia le ripercussioni sul mondo economico. 

Quando si è iniziato a disquisire di questo fenomeno, si pensava che esso avesse origine 

tramite fattori interni al sistema finanziario; in questo modo si potrebbe individuare le 

fasi in cui tutto il complesso economico-finanziario si trova più esposto a crisi e di 

conseguenza prevedere in modo efficacie gli sviluppi, così da evitare il propagarsi di 

essa; così facendo il modello sarebbe facilmente attuabile e pronto ad essere utilizzato. 

Nell’ipotesi invece in cui i fattori scatenanti tale evento siano esogeni, la faccenda 

sarebbe assai più complessa: non saremmo più in grado di usare i modelli posti per 

fattori endogeni, questo perché le cause scatenanti non potrebbero più essere previste, 

essendo del tutto incompatibili con il nostro ambiente. La frequenza con cui 

avverrebbero sarebbe del tutto casuale e non saremmo, a questo punto, capaci di dare 

una risposta oggettivamente completa dal punto di vista statistico ed economico. È 

anche difficile definire crisi finanziaria, poiché può essere intesa diversamente tra paesi 

differenti, e la stessa avere effetti disastrosi per uno Stato ma non incidere 

minimamente o in modo significativo per un altro. Riguardo ai fattori esogeni, si sono 

espressi negativamente gli studiosi Borio e Drehmann (2009), per cui non c’è una singola 

spiegazione comunemente accettata per il comportamento di un sistema finanziario 

durante una crisi: poiché vi sono una serie di eventi inconsueti che colpiscono i centri 



 

19 

 

finanziari più sviluppati, l’identificazione di uno schema comune tra tutti questi episodi, 

che risulti affidabile e stabile nel tempo, è virtualmente impossibile per tutta la vita del 

sistema finanziario in esame.  

Tuttavia, rimane il fatto di trovare una soluzione in maniera chiara al problema di rischio 

sistemico resta una sfida importante per gli studiosi, bisogna identificare i modelli che 

più di tutti ci aiutano a comprendere e valutarlo in modo concreto. È anche vero che, 

tuttavia, un numero elevato di modelli può essere un’arma a doppio taglio, perché le 

misure che vengono adottate sono assai diverse, ed è possibile che queste generino 

confusione e non riescano a fornire parametri di utilizzo coerenti.  

 

2.2 MISURE MACROECONOMICHE DI RISCHIO SISTEMICO 

I modelli di misurazione macroeconomica del rischio sistemico hanno sempre avuto un 

ruolo fondamentale, tanto da creare nuovi gruppi di lavoro volti specificatamente alla 

creazione ed implementazione di nuovi schemi per la misurazione di questo rischio. 

L’interesse per questo fenomeno è sempre stata elevata poiché l’instabilità dei mercati 

finanziari poteva essere dovuta ad eventi sistemici, in risposta a mutazioni economiche. 

Questi modelli hanno come scopo quello di misurare in che modo una crisi economica 

va ad incidere sugli aggregati macroeconomici, descritti dai principali modelli di politica 

monetaria e finanziaria. Si va ad analizzare gli effetti a livello macroeconomico poiché 

sono evidenti gli effetti di un evento di così grande portata sulla collettività, non solo di 

uno Stato ma anche di intere aree economiche trans-nazionali. Si va dunque ad 

affermare come il principale collegamento sia tra le varie istituzioni finanziarie nel loro 

insieme, cioè viste come un’unica identità di livello macroeconomico, e gli altri fattori 

descritti in modelli assai conosciuti; tra questi parametri troviamo il PIL, tasso 

d’inflazione e il livello di debito presente in uno Stato. È stato proposto un modello da 

Reinhart e Rogoff (2009), dove gli autori hanno analizzato i grandi aggregati 

macroeconomici quali indici dei prezzi azionari, tassi di crescita del GDP (PIL) e debito 

pubblico. I risultati che sono stati proposti hanno evidenziato uno schema comune delle 

dinamiche empiriche nei periodi di recessione; si può dunque definire delle politiche 

economiche che riescano ad attuare degli aggiustamenti agli eventi recessivi.  
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Un secondo approccio, proposto da Borio (2010), va a focalizzarsi su una prospettiva 

politica, laddove si propone il monitoraggio del rischio economico come controparte di 

una regolamentazione macro-prudenziale. Il lavoro dell’autore è stato quello di definire 

un framework macro-prudenziale dove vi è una sorveglianza top-down, cioè vedere il 

sistema nella sua interezza, invece che costruire il monitoraggio dapprima per le singole 

istituzioni e poi per il quadro generale.  Questo permetterebbe di risolvere l’errore nella 

composizione dell’intero sistema, qualora il rischio fosse endogeno al sistema ma 

apparisse comunque come esogeno alle singole aziende. L’autore inoltre, definisce 

come il rischio sistemico debba essere misurato in base al tipo di evoluzione presente: 

esso infatti ha una differente evoluzione in una dimensione temporale, in cui si presenta 

tramite pro-ciclicità, rispetto ad una dimensione trasversale, la quale è legata alle 

interconnessioni tra soggetti. A seconda della dimensione adottata, vi è una 

misurazione del rischio appropriata: nel caso della dimensione temporale, la misura più 

giusta è quella di adottare dei sistemi di allarme iniziale e da indicatori di ciclo protettivo, 

mentre se si considera la dimensione trasversale le misure più opportune sono quelle 

che valutano l’apporto di ogni singolo soggetto finanziario al rischio sistemico. In questo 

caso, la vera sfida per gli studiosi è quella di riuscire ad avere un equilibrio tra 

l’applicazione generale di un modello e la sua particolarità.  

 

2.3 MISURE DI ILLIQUIDITA’ 

Per valutare l'esposizione al rischio di illiquidità di un dato istituto finanziario, Lo (2002) 

e Getmansky, Lo e Makarov (2004) suggeriscono di utilizzare i coefficienti di 

autocorrelazione 𝜌𝑘 dei rendimenti mensili dell'istituzione:  

 

 𝜌𝑘 ≡ 𝐶𝑜𝑣[𝑅𝑡 , 𝑅𝑡 − 𝑘]/𝑉𝑎𝑟[𝑅𝑡]  (7) 

 

dove 𝜌𝑘 è il k-esimo auto-correlatore dell'ordine di { 𝑅𝑡 }, che misura il grado di 

autocorrelazione tra i rendimenti dei mesi t e t-k.  
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Per capire perché le autocorrelazioni possono essere utili indicatori di esposizione alla 

liquidità, si deve ricordare che uno dei primi modelli di pricing delle attività finanziarie 

è il modello di martingala, in cui i rendimenti delle attività sono serialmente non 

correlati. In un mercato informatico efficiente, le variazioni di prezzo devono essere non 

prevedibili se sono correttamente anticipate, cioè se integrano pienamente le 

aspettative e le informazioni di tutti i partecipanti al mercato. 

Questa versione estrema dell'efficienza del mercato è ora riconosciuta come 

un'idealizzazione che è molto complicata da mettere in pratica. In particolare, esistono 

frizioni di mercato, come ad esempio costi delle transazioni, vincoli di indebitamento, 

costi di raccolta e elaborazione delle informazioni e restrizioni istituzionali a breve 

termine e altre pratiche commerciali, che contribuiscono alla possibilità di correlazione 

seriale nei rendimenti delle attività che non possono essere facilmente poste sotto 

"arbitraggio" proprio per la presenza di questi attriti. Da questo punto di vista, il grado 

di correlazione seriale nei rendimenti di un asset può essere visto come una “proxy” 

della grandezza degli attriti e l'illiquidità è una delle forme più comuni di tali frizioni.  

C'è un'altra ragione per cui usare la correlazione seriale come “proxy” per la liquidità. Si 

consideri ad esempio un gestore di fondi hedge: per i portafogli di titoli illiquidi, vale a 

dire i titoli che non sono frequentemente negoziati e per i quali non possono esserci 

prezzi di mercato consolidati, un gestore di fondi hedge ha una discrezione 

considerevole nel contrassegnare il valore del portafoglio alla fine di ogni mese per 

arrivare al valore patrimoniale netto del fondo. Data la natura dei contratti di 

compensazione dei fondi hedge e le statistiche sulla performance, i gestori hanno un 

incentivo a "lisciare" i loro rendimenti segnando i loro portafogli a meno del loro valore 

effettivo in mesi con ampi rendimenti positivi in modo da creare un "cuscinetto" per 

quei mesi con rendimenti inferiori. Questo effetto di lisciamento, altresì chiamato 

“smoothing”, del rendimento produce un insieme più coerente di rendimenti nel tempo, 

con una volatilità inferiore e, quindi, un indice di Sharpe più alto (quest’ultimo inteso 

come il rapporto tra il rendimento di un fondo rispetto ad uno senza rischio, e la sua 

volatilità), ma produce anche una correlazione seriale come effetto collaterale. 

Naturalmente, se i titoli nel portafoglio del gestore sono negoziati attivamente, esso 

avrà una discrezionalità limitata nel contrassegnare il portafoglio; verrà dunque 



 

22 

 

rinominato “market-to market”. Per cui si può affermare che, quanto più illiquido è il 

portafoglio, tanto maggiore è la discrezione del manager nel contrassegnare il suo 

valore e arrotondare i rendimenti, creando una correlazione seriale nel processo. 

L'impatto di rendimenti uniformi e correlazione seriale è considerato più in dettaglio in 

altri lavori di diversi autori, come Lo (2002), Getmansky, Lo e Makarov (2004), e 

Khandani e Lo (2009). Inoltre, come mostrato da Battiston et al. (2009), in uno scenario 

in cui le istituzioni finanziarie hanno una leva finanziaria eccessiva e appartengono a una 

rete basata sulle esposizioni creditizie, la fragilità finanziaria individuale può alimentarsi 

da sola, portando a uno shock sistemico. Se tale shock è abbastanza grande da far 

ritirare, da parte dei creditori, simultaneamente i propri capitali, i debitori saranno 

costretti a liquidare almeno una parte delle loro posizioni, per soddisfare i loro creditori. 

Quanto più illiquido è il patrimonio da liquidare, tanto più probabile tale svolgimento 

forzato si tradurrà in una spirale di perdite che generano crisi finanziarie. La correlazione 

seriale può essere una proxy di illiquidità e può quindi servire come misura indiretta di 

questa esposizione. 

 

2.4 MISURE DI CONNETTIVITA’  

Si può affermare che il rischio sistemico rappresenta una crisi di un intero settore, come 

già detto in precedenza, che va a coinvolgere diversi stakeholder. Per cui una misura di 

questo rischio deve assolutamente tenere conto della connessione che esiste tra i vari 

soggetti presenti ed in che modo essi favoriscono il propagarsi di tale evento. Le crisi 

finanziare vanno a coinvolgere anche gli individui che non sono connessi al settore 

finanziario, per cui si può intuire come il grado di intensità delle connessioni di 

quell’ambiente inciderà sull’eventuale rischio sistemico dello stesso, quindi, il grado di 

connettività è essenziale per la misurazione del rischio sistemico in un dato network. 

Andremo dunque ad analizzare le varie misure di connettività presenti in letteratura. Le 

misure da noi adottate sono perciò quelle proposte da Billio, Getmansky, Lo e Pelizzon 

(2012), le quali prendono in considerazione 4 parametri che indicano in che modo 

avvengono le crisi finanziarie: “Leverage”, “Liquidity”, “Losses” e “Linkages”. Il 

“Leverage” lo abbiamo definito in precedenza, e cioè il livello di indebitamento degli 
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attori finanziari; per “Liquidity” si intende la mancanza di liquidità al momento dello 

scoppio della crisi; “Losses” sono le perdite di una istituzione in un momento di 

difficoltà; ed infine “Linkages” è inteso come il numero di collegamenti in un ambiente 

finanziario tra i vari soggetti.  

Queste misure sono state proposte da Billio, Getmansky, Lo e Pelizzon (2012), e si può 

appurare dunque che le problematiche che possono sorgere in termini finanziari è 

connessa al grado di correlazione tra soggetti, la loro influenza nell’economia e la loro 

sensibilità al variare dell’economia in generale. Negli ultimi anni, sono state teorizzate 

alcune misure in modo tale da stimare in modo corretto il grado di connessione tra i vari 

soggetti economici: il primo, proposto da Adrian and Brunnermeier (2010), è il 

Conditional Value-at-Risk (CoVaR), il secondo è stato definito da Acharya, Pedersen, 

Philippon, and Richardson (2011), ed è il Systemic Expected Ehortfall (SES), mentre il 

terzo, presentato da Huang, Zhou, and Zhu (2011), è il Distressed Insurance Premium 

(DIP). Il CoVaR esprime il classico Value at Risk di un’istituzione, ponendo come 

condizione che gli altri operatori nel mercato stiano attraversando una crisi. Il SES 

misura la perdita attesa di ogni istituzione finanziaria a condizione, come il CoVaR, che 

sia presente una situazione di sofferenza per le altre istituzioni operanti sul mercato. Il 

DIP, infine, misura i premi assicurativi richiesti per coprire le perdite del sistema 

bancario.  

L’obbiettivo di queste tre misure è quello di focalizzarsi sulle perdite delle varie 

istituzioni finanziarie nei momenti di recessione. Tuttavia, vi è nato un dibattito sulla 

reale efficacia di queste, dato che esse dipendono dal grado di perdite, tanto da portare 

in atto delle considerazioni: in primo luogo, si evince come queste misure dipendano 

dalla corretta rappresentazione delle serie storiche riguardante le perdite attese; in 

secondo luogo, si deve considerare l’ampliamento del settore finanziario, che ha 

inglobato aree e attori, dapprima esclusi ed ora inclusi nei processi finanziari; per ultimo, 

si deve considerare che queste misure tengono conto della volatilità, essendo funzioni 

di probabilità, e che questa varia a seconda delle condizioni economiche del soggetto 

preso in esame, sarà bassa in periodi positivi, mentre sarà elevata nei momenti appena 

precedenti una crisi. 
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Si può dunque affermare come queste misure non siano utili come previsori di un 

evento sistemico, poiché queste rivedono al ribasso la possibilità di scatenarsi di una 

crisi, ma invece sono efficaci per quanto riguarda la misurazione di una crisi nel pieno 

del suo svolgimento. 

 

2.4.1 COVAR 

La prima misura che andiamo ad analizzare è quella del CoVaR, cioè Conditional Value 

at Risk, approccio proposto da Adrian e Brunnermeier (2010), il quale consiste nel 

misurare un evento sistemico tramite il VaR, Value at Risk, alla condizione cui gli altri 

soggetti finanziari stiano attraversando un periodo di stress. Essa è una tecnica di 

valutazione del rischio per evitare eccessive perdite del proprio portafoglio; essa si 

focalizza sulle caratteristiche di una istituzione finanziaria, così da poter indicare se vi è 

rischio sistemico anche durante periodi di espansione economica. 

 Si può determinare un ΔCoVaR, come il risultato della differenza tra il CoVaR in 

condizioni di lavoro di un’istituzione finanziaria in un periodo di stress, e il CoVaR della 

stessa durante un periodo standard di lavoro; così facendo si riesce ad ottenere un 

valore marginale di una particolare azienda che incide sul rischio sistemico globale, 

detto appunto ΔCoVaR. Usare il ΔCoVaR comporta diversi vantaggi per la misura di 

rischio sistemico: in primo luogo, esso consente di calcolare come un’entità va ad 

incidere sul rischio sistemico mondiale, a differenza di altre misurazioni che valutano il 

rischio di una istituzione nel suo singolo, e in secondo luogo si può così valutare come 

un’istituzione finanziaria in crisi va ad incidere sulle altre ed in che modo.  Nel loro 

lavoro, gli autori riescono a dimostrare come il CoVaR è capace di valutare il rischio delle 

varie istituzioni cosiddette “rilevanti” al fine di ottenere il rischio sistemico, dato che 

queste incideranno in modo consistente riguardo il proprio settore sia con le aziende di 

misura simile, che quelle più piccole.  

La distribuzione dei valori patrimoniali del sistema finanziario dipende dalla salute 

finanziaria delle singole istituzioni e i loro effetti reciproci. Quando un istituto finanziario 

subisce stress, questo cambierà la distribuzione dei valori delle risorse del sistema, 
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poiché il CoVaR stima la dimensione della coda della funzione di distribuzione dei valori 

delle risorse nel sistema e come cambia. 

Il CoVaR dunque, si può vedere come una misura di rischio derivata dal VaR classico, 

questo viene calcolato dalla seguente formula:  

 

 𝑃𝑟  (𝑋𝑖 ≤ 𝑉𝑎𝑅𝑞
𝑖 ) = 𝑞 (8) 

 

Laddove 𝑋𝑖  è intesa come la funzione del valore di mercato dell’asset dell'istituzione i, 

ad un livello di significatività q. Il CoVaR, tuttavia, è il VaR del soggetto, o più soggetti, j, 

condizionato al compimento di un certo evento di shock avvenuto al soggetto i. Si può 

così definire matematicamente il CoVaR come il quantile della seguente distribuzione di 

probablilità: 

 

 Pr  (𝑋𝑗 ≤ 𝐶𝑜𝑉𝑎𝑅𝑞
𝑗|𝑖

|𝑋𝑖 ≤ 𝑉𝑎𝑅𝑞
𝑖 ) = 𝑞 (9) 

 

Andiamo infine a valutare il 𝛥𝐶𝑜𝑉𝑎𝑅𝑞
𝑗|𝑖

, cioè il contributo di rischio sistemico che porta 

il soggetto i all’istituzione j,  

 

 𝛥𝐶𝑜𝑉𝑎𝑅𝑞
𝑗|𝑖

=  𝐶𝑜𝑉𝑎𝑅𝑞
𝑗|𝑖

−  𝐶𝑜𝑉𝑎𝑅50%
𝑗|𝑖

    (10) 

 

Dove 𝐶𝑜𝑉𝑎𝑅50%
𝑗|𝑖

 indica il VaR dell’istituzione i quando i rendimenti dell’istituzione j 

sono nel loro valore mediano, ovvero il cinquantesimo percentile. Tuttavia, gli autori nel 

loro lavoro, non si sono concentrati a fare il confronto tra due istituti, bensì hanno 

calcolato 𝛥𝐶𝑜𝑉𝑎𝑅𝑞
𝑗|𝑖

 nel caso in cui il parametro j, inteso come l’intero sistema 

finanziario, cioè il portafoglio composto da tutte le istituzioni finanziarie nel nostro 

universo. In altri termini 𝛥𝐶𝑜𝑉𝑎𝑅𝑞
𝑗|𝑖

, rappresenta il contributo al rischio della banca i al 

rischio sistemico globale.  
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Per poter calcolare VaR e CoVaR, gli autori in questo lavoro si sono focalizzati sui tassi 

di crescita del valore di mercato di un soggetto; possiamo denominare questo 

parametro con il termine 𝑋𝑡
𝑖 .  La crescita delle attività di ciascuna banca dipende da 

variabili di stato ritardate, mentre il tasso di crescita delle attività di sistema dipende 

dalla crescita delle singole attività bancarie e dalle variabili di stato ritardate, per cui si 

può dedurre che:  

 

 𝑋𝑡
𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛾𝑖𝑀𝑡−1 + 휀𝑡

𝑖  (11) 

 

 𝑋𝑡
𝑠𝑦𝑠

= 𝛼𝑠𝑦𝑠|𝑖 + 𝛽𝑠𝑦𝑠|𝑖𝑋𝑡
𝑖+𝛾𝑠𝑦𝑠|𝑖𝑀𝑡−1 + 휀𝑡

𝑠𝑦𝑠|𝑖
 (12) 

 

Laddove 𝑀𝑡  è definito come il vettore delle variabili di stato scelte dagli autori. Se 

prendiamo l'equazione di crescita del patrimonio della singola banca e stimiamo una 

regressione quantile, possiamo determinare il VaR di livello q per il soggetto i, 

condizionato alle variabili di stato al tempo t-1. 

 

 𝑉𝑎𝑅𝑡
𝑖(𝑞) = 𝛼𝑡

𝑖 + 𝛾𝑡
𝑖𝑀𝑡−1 (13) 

 

Andiamo a sostituire il VaR(q) nell'equazione per la crescita delle risorse del sistema, 

così da ottenere il CoVaR(q):  

 

 𝐶𝑜𝑉𝑎𝑅𝑡
𝑖(𝑞) = 𝛼𝑠𝑦𝑠|𝑖 + 𝛽𝑠𝑦𝑠|𝑖𝑉𝑎𝑅𝑡

𝑖(𝑞)+𝛾𝑠𝑦𝑠|𝑖𝑀𝑡−1 + 휀𝑡
𝑠𝑦𝑠|𝑖

 (14) 

 

Sapendo che, ΔCoVaR è la differenza tra il CoVaR di "angoscia" e il CoVaR mediano: 
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 𝛥𝐶𝑜𝑉𝑎𝑅𝑡
𝑖(𝑞) =  𝐶𝑜𝑉𝑎𝑅𝑡

𝑖(𝑞) −  𝐶𝑜𝑉𝑎𝑅𝑡
𝑖(50%) = 

= 𝛽𝑠𝑦𝑠|𝑖(𝑉𝑎𝑅𝑡
𝑖(𝑞) − 𝑉𝑎𝑅𝑡

𝑖(50%)) 
(15) 

 

Adrian e Brunnermeier (2010) hanno dedotto che esiste solo un legame assai debole tra 

il VaR di una singola istituzione e il suo CoVaR con il sistema, arrivando in ultima analisi 

a sostenere che il VaR può essere accettabile come strumento di gestione del rischio 

microprudenziale, ma non sembra catturare il contributo di un istituto al rischio 

sistemico. 

Gli autori, nel loro lavoro, hanno scoperto che il “foward ΔCoVaR” a 2 anni è fortemente 

correlato negativamente con il ΔCoVaR contemporaneo, suggerendo che il “forward 

ΔCoVaR” compensa la prociclicità del ΔCoVaR contemporaneo, così da amplificare gli 

effetti in caso di crisi economica. Le stime "Forward ΔCoVaR" basate sulle caratteristiche 

dell'impresa possono offrire antidoti alla prociclicità del CoVaR e anche la migliore 

implementazione normativa pratica (come le imposte sul rischio sistemico) può aiutare. 

 

2.4.2 SYSTEMIC EXPECTED SHORTFALL  

La seconda misura di connettività che andremo a valutare è quella proposta da Acharya, 

Pedersen, Philippon e Richardson, nel loro lavoro denominato “Measuring the Systemic 

Risk” (2010). In questo paper, essi sono andati a misurare il contributo del rischio 

sistemico di ogni istituzione finanziaria tramite il Systemic Expected Shortfall (SES), in 

pratica si tratta di determinare il Expected Shortfall di ogni soggetto finanziario quando 

il settore finanziario sta attraversando una fase negativa. Detto in altri termini l'Expected 

Shortfall altro non è che la media dei rendimenti quando le perdite del portafoglio 

eccedono il Value at Risk.  

Definiamo dunque il Systemic Expected Shortfall come la propensione di un istituto 

finanziario ad essere sottocapitalizzato quando il sistema nel suo complesso è 

sottocapitalizzato. Il SES aumenta con l'indebitamento dell'istituzione e con la perdita 

prevista nella coda della distribuzione delle perdite del sistema. Viene dimostrato che 

l'allocazione efficiente può essere decentralizzata quando l'autorità di 
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regolamentazione impone a ciascuna banca un'imposta correlata alla somma delle sue 

perdite di default attese e al suo contributo previsto a una crisi sistemica, che 

denotiamo appunto come Systemic Expected Shortfall (SES).   

Gli attuali regolamenti internazionali finanziari, come Basilea I e Basilea II, sono 

progettati per limitare il rischio di ciascuna istituzione da sola, cioè non si tiene conto di 

un eventuale rischio sistemico, anche se il rischio sistemico è spesso la base logica di 

tale regolamentazione. Di conseguenza, mentre i rischi individuali possono essere 

adeguatamente trattati in tempi normali, il sistema quando subisce degli shock dovuti 

ad eventi macroeconomici, si trova vulnerabile ed incapace di dare una risposta 

adeguata al problema. 

Nel modello proposto dagli autori, le ragioni per la regolamentazione delle istituzioni 

finanziarie sono: 

• le banche in fallimento impongono costi dovuti alla presenza di creditori 

assicurati e alla possibilità di salvataggi ex-post, 

• la sottocapitalizzazione del sistema finanziario porta a esternalità che si 

riversano nel resto dell'economia. 

È interessante notare che anche questa semplice struttura è sufficiente per ottenere 

una nuova teoria della regolamentazione del rischio sistemico con un forte contenuto 

empirico.  

Si va a definire il ruolo del pianificatore sociale, che è in contrasto con quello dei singoli 

individui finanziari: il primo ha a cuore l’interesse della collettività, cui deve tutelare da 

eventuali rischi emergenti dall’attività dei soggetti finanziari, soprattutto banche, e 

garantire il welfare in una data economia, mentre i secondi sono concentrati ad 

aumentare i propri profitti. 

Si può dunque affermare che Il ruolo di un’istituzione di regolamentazione, è quello di 

trovare il livello di tassazione ottimale da imporre alle banche, in modo da massimizzare 

la funzione di benessere vincolata alle scelte individuali sulla composizione delle fonti di 

finanziamento. Viene dimostrato che l'allocazione efficiente può essere decentralizzata 

quando l'autorità di regolamentazione impone a ciascuna banca un'imposta correlata 

alla somma delle sue perdite di default attese e del suo contributo previsto a una crisi 
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sistemica, che denotiamo come deficit atteso sistemico, altresì detto Systemic Expected 

Shortfall (SES).  

La politica fiscale ottimale che risolve il problema del regolatore sociale dipende da due 

elementi. In primo luogo, dipende dal Expected Shortfall di una banca, a condizione che 

essa incorra nel default: 

 

 𝐸𝑆𝑖 =  −𝐸[𝑤1
𝑖|𝑤1

𝑖 < 0] (16) 

 

Dove 𝐸𝑆𝑖 è inteso come il Expected Shortfall di un soggetto quando si ha un equity 

negativo. Il secondo elemento è quello che viene definito come la componente di rischio 

sistemico di un’istituzione, cioè il Systemic Expected Shortfall di una banca (𝑆𝐸𝑆𝑖). 𝑆𝐸𝑆𝑖  

è l'importo che l'equity di una banca 𝑤1
𝑖  scende al di sotto del suo livello-obiettivo, cioè 

è sottocapitalizzata, che è una frazione z delle attività 𝑎𝑖  in caso di crisi sistemica quando 

il capitale bancario aggregato 𝑊1 è inferiore a z volte le attività aggregate: 

 

 𝑆𝐸𝑆𝑖 =  𝐸[𝑧𝑎𝑖 − 𝑤1
𝑖|𝑊1 < 𝑧𝐴] (17) 

 

Il SES è la misura chiave del contributo che ciascuna banca apporta ad una crisi sistemica.  

Utilizzando ES e SES, possiamo caratterizzare un sistema fiscale che implementa 

l'allocazione ottimale. Il problema del regolatore è di scegliere un sistema di tassazione 

tale da attenuare il rischio sistemico e gli effetti inefficienti delle garanzie del debito. La 

tempistica dell'attuazione è che le banche scelgono la leva finanziaria e le allocazioni 

patrimoniali, dopo aver fatto queste decisioni pagano le tasse. Le imposte sono quindi 

condizionate dalle scelte fatte dalle banche durante la loro attività.  

Secondo la teoria proposta dagli autori, si afferma che la regolazione del rischio 

sistemico dovrebbe essere basata sul SES di ciascuna impresa e sulla probabilità di 

verificarsi di un evento sistemico Pr(𝑊1<zA). Il rischio di un evento sistemico può essere 

misurato usando i dati storici, come è stato fatto nel lavoro svolto da Reinhart e Rogoff 

(2008), i quali mostrano che vi sono indicatori che prevedono crisi bancarie (una sorta 
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di bolla dei prezzi delle attività, un corrispondente boom del credito e grandi afflussi di 

capitali nell’economia). Acharya et al. nel loro lavoro si focalizzano sul rischio sistemico 

trasversale tra gli istituti finanziari, per cui, per prima cosa, gli autori sono andati a 

controllare le dimensioni di ciascuna banca, scalando quest’ultima per l’equity attuale 

𝑤0
𝑖 ,  

 

 𝑆𝐸𝑆𝑖

𝑤0
𝑖

=  
𝑧𝑎𝑖

𝑤0
𝑖

− 1 − 𝐸 [
𝑤1

𝑖

𝑤0
𝑖 − 1|𝑊1 < 𝑧𝐴] (18) 

 

Dove:  

• 
𝑧𝑎𝑖

𝑤0
𝑖 − 1, rappresenta il grado di leva finanziaria; se il valore è maggiore di zero, 

significa che la banca è sottocapitalizzata al tempo 0. 

• 𝐸 [
𝑤1

𝑖

𝑤0
𝑖 − 1|𝑊1 < 𝑧𝐴],  indica il rendimento atteso delle azioni di un istituto 

finanziario, quando avviene un evento che causa rischio sistemico. 

La differenza tra questi due elementi va ad indicare in che modo un soggetto finanziario 

incide al rischio sistemico e se esso sarà sottocapitalizzato durante la crisi.  

Il ruolo del pianificatore sociale qui è quello di stimare le perdite attese prima che si 

verifichi una crisi. Viene affermato dagli autori che il regolatore dovrebbe utilizzare 

qualsiasi variabile in grado di prevedere il deficit di capitale in caso di crisi. Possiamo 

pensare un evento sistemico come un qualcosa che accade al massimo un paio di volte 

ogni decade, quindi teorizzarli come eventi molto rari. Definiamo questi eventi come i 

peggiori risultati del mercato in un dato periodo, denominandolo 𝐼5%; quindi andiamo 

a calcolare il Marginal Expected Shortfall (MES) di una banca:  

 

 
𝑀𝐸𝑆5%

𝑖 = −𝐸 [
𝑤1

𝑖

𝑤0
𝑖 − 1|𝐼5%] (19) 
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Il regolatore sociale, in questo caso, deve utilizzare le informazioni contenute nei giorni 

mediocri (𝑀𝐸𝑆5%
𝑖 ) per stimare cosa accadrebbe durante una crisi reale (SES).  Si ottiene, 

grazie a questo concetto, la seguente formula: 

 

 𝑆𝐸𝑆𝑖

𝑤0
𝑖

=  
𝑧𝑎𝑖 − 𝑤0

𝑖

𝑤0
𝑖

+ 𝑘𝑀𝐸𝑆5%
𝑖 + ∆𝑖 (20) 

 

 

Questa formula ci indica i fattori che compongono il Systemic Expected Shortfall per ogni 

banca, e cioè: 

• 
𝑧𝑎𝑖

𝑤0
𝑖 − 1, cioè il grado di leva finanziaria, precedentemente definito, 

• La Marginal Expected Shortfall calcolata su dati antecedenti la crisi e scalato di 

un fattore k per tenere conto delle peggiori prestazioni nella vera crisi, 

• ∆𝑖, definito come parametro di aggiustamento. 

Perciò, gli autori hanno dimostrato che si può calcolare il SES durante una crisi 

finanziaria tramite MES e leva finanziaria di alcune banche. 

 

2.4.3 DISTRESS INSURANCE PREMIUM 

Una terza misura di connettività tra le istituzioni è il Distress Insurance Premium (DIP), 

misura proposta da Huang, Zhou e Zhu (2011), ed anche in questo caso assumiamo che 

il mercato sia in condizione di recessione. Gli autori hanno voluto rispondere a tre 

domande, nel loro lavoro: 

• Come deve essere misurato il rischio sistemico in un sistema finanziario? 

• Come devono essere misurati i contributi delle singole banche (o istituzioni 

finanziarie) al rischio sistemico? 

• In che modo i requisiti prudenziali per le singole banche, come i supplementi di 

capitale, le tasse o le commissioni per un fondo di stabilità finanziaria, devono 

essere concepiti in modo che siano collegati ai contributi sistemici al rischio delle 

banche? 
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In risposta a queste domande, gli autori hanno teorizzato una misura, chiamata Distress 

Insurance Premium. Questa misura del rischio sistemico può essere interpretata 

economicamente come il premio assicurativo per coprire le perdite in sofferenza in un 

sistema bancario, che è concepito come un prezzo di mercato a rischio neutrale, 

supponendo che tale mercato assicurativo esista e funzioni correttamente. Gli autori 

riescono a dimostrare nel loro articolo, come il DIP sia una misura di determinazione del 

prezzo basata sul rischio, mentre MES e CoVaR sono misure statistiche basate su 

distribuzioni fisiche. Il contrasto tra MES e CoVaR può essere dovuto al fatto che per le 

distribuzioni (a coda pesante), i percentili e le aspettative possono divergere in modo 

significativo. 

All'interno dello stesso quadro, l'importanza sistemica di ciascuna banca (o gruppo 

bancario) può essere propriamente definita come il suo contributo marginale 

all'ipotetico Distress Insurance Premium (DIP) dell'intero sistema bancario, cioè: 

• si calcola la probabilità che un intermediario possa avere un default finanziario  

• si stima la correlazione tra i diversi asset nel portafoglio, 

• si simula una distribuzione delle varie perdite che vi possono essere in quel 

portafoglio (si userà un approccio risk neutral) 

per ottenere il valore del DIP, dovremmo utilizzare la seguente formula: 

 

 𝐷𝐼𝑃 = 𝐸(𝐿|𝐿 ≥ 𝐿𝑚𝑖𝑛) (21) 

 

dove L indica il livello delle perdite ed 𝐿𝑚𝑖𝑛 è una soglia minima di perdita o valore 

"deducibile". Quando si è ottenuto il valore del DIP, si può stabilire, in base alle sue 

oscillazioni durante il tempo, il livello di rischio sistemico presente nel sistema e la sua 

qualità. Nel momento in cui questo valore è alto, nel sistema finanziario vi sono dei 

eventi negativi che vanno ad incidere nel sistema, da cui si può notare il grado di 

connettività presente tra i vari soggetti dello stesso. Si noti che la definizione di questo 

DIP è molto vicina al concetto di Expected Shortfall (ES) in quanto entrambi si riferiscono 

alle aspettative condizionate delle perdite di credito del portafoglio in condizioni 

estreme. Differiscono leggermente nel senso che la condizione estrema è definita dalla 
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distribuzione percentile nel caso di ES ma da una data soglia di perdita del portafoglio 

sottostante nel caso di DIP. 

 

2.5 TEST DI CASUALITA’ DI GRANGER 

Riprendendo il lavoro svolto da Billio, Getmansky, Lo e Pelizzon (2012), viene affermata 

ancora una volta la connessione tra istituti finanziari e il resto dell’economia. 

L’obbiettivo degli autori è, quindi, quello di creare degli indici di rischio sistemico, 

utilizzando il test di casualità di Granger. Per studiare la propagazione dinamica del 

rischio sistemico, è fondamentale non solo misurare correttamente il grado di 

interconnessione tra istituzioni finanziarie, ma anche determinare la direzione della 

relazione, se ce n'è una. Più precisamente, questo test è un utile strumento che può 

aiutare il prevedere e prevenire ipotetiche situazioni di crisi, dato che questo test è in 

grado di misurare il grado di connettività delle varie istituzioni finanziarie, senza dover 

tener conto di eventi che possono esser avvenuti in quel contesto. La casualità di 

Granger non lavora su dati attuali, ma utilizza dati storici di un dato soggetto finanziario, 

con le stime dei valori futuri. È inoltre in grado di fornire le fonti che causano uno shock 

finanziario, la direzione dello stesso e il legame tra soggetti, ed è in grado di definire le 

cause scatenati tale shock. Si può dunque, in ultima analisi, affermare che la causalità di 

Granger è una nozione statistica di causalità basata sul potere di previsione. 

Questo è dunque un test di ipotesi statistica, volto ad analizzare il nesso di causalità, 

dato dal potere previsionale reciproco di due serie storiche. La serie storica j si dice che 

causa nel senso di Granger una serie storica i se i valori passati di j contengono 

informazioni che aiutano a predire i al di sopra e al di là delle informazioni contenute 

nei valori passati di i solamente. In questo caso, si vuole analizzare congiuntamente le 

due serie storiche anziché singolarmente, così da ottenere informazioni più dettagliate.  

Porremmo questa relazione in un sistema di equazioni di regressione lineare, 

riguardante i loro dati storici: 

 

 𝑅𝑡+1
𝑖 = 𝛼𝑖𝑅𝑡

𝑖 + 𝛽𝑖𝑗𝑅𝑡
𝑗

+ 휀𝑡+1
𝑖  (22) 
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𝑅𝑡+1
𝑗

= 𝛼𝑗𝑅𝑡
𝑗

+ 𝛽𝑗𝑖𝑅𝑡
𝑖 + 휀𝑡+1

𝑗
 

 

(23) 

 

Dove: 

• 𝑅𝑡+1
𝑖  e 𝑅𝑡+1

𝑗
 sono i rendimenti dei soggetti presi in considerazione per questa 

analisi 

• 휀𝑡+1
𝑖  ed 휀𝑡+1

𝑗
 sono due processi white noise incorrelati  

• 𝛼𝑖, 𝛼𝑗, 𝛽𝑖𝑗  e 𝛽𝑗𝑖  sono coefficienti del modello di regressione preso in analisi. 

Per avere la casualità di Granger, è necessario che almeno uno tra 𝛽𝑖𝑗 e 𝛽𝑗𝑖  abbia un 

valore non nullo. Per cui i risultati che potremmo avere sono i seguenti: 

• Con 𝛽𝑖𝑗 = 0, 𝛽𝑗𝑖 ≠ 0, è la serie j che Granger-causa la serie i 

• Con 𝛽𝑖𝑗 ≠ 0, 𝛽𝑗𝑖 = 0, è la serie i che Granger-causa la serie j  

• Con 𝛽𝑖𝑗 ≠ 0, 𝛽𝑗𝑖 ≠ 0, entrambe le serie storiche si influenzano reciprocamente. 

 

L’indicatore di causalità viene indicato mediante il sistema: 

 

(𝑗 → 𝑖) {
1 𝑠𝑒 𝑗 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 −  𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑖
0                           𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖

 

 

Con la condizione che (𝑗 → 𝑗) ≡ 0 , cioè che j non causi se stessa. Grazie a questa 

formula, si possono ottenere le connessioni presenti in un sistema dove vi sono N istituti 

finanziari. Le misure di connettività ottenute sono 4: 

 

1. Grado di Causalità alla Granger (DCG): ci indica la percentuale di legami 

significativi statisticamente, sul totale disponibile che si possono attuare. 

 

 
𝐷𝐶𝐺 =

1

𝑁(𝑁 − 1)
= ∑ ∑(𝑗 → 𝑖)

𝑗≠𝑖

𝑁

𝑖=1

 (24) 
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Un evento sistemico ha un elevata probabilità di avvenire quando il valore DCG 

è superiore alla soglia K, il quale è ottenuto tramite simulazione Monte Carlo. 

 

2. Numero di connessioni: questa misura è utile per stabilire come un’istituzione 

influenza o viene influenzata da un sistema S, all’interno di quest’ultimo. Si 

calcola   nel seguente modo: 

 

 

#Out: 

 
(𝑗 → 𝑆)|𝐷𝐶𝐺≥𝐾 =

1

𝑁 − 1
∑(𝑗 → 𝑖)|𝐷𝐶𝐺≥𝐾

𝑖≠𝑗

 

 

(25) 

#In: 

 
(𝑆 → 𝑗)|𝐷𝐶𝐺≥𝐾 =

1

𝑁 − 1
∑(𝑗 → 𝑖)|𝐷𝐶𝐺≥𝐾

𝑖≠𝑗

 

 

(26) 

#In + Out:  

 
(𝑗 ↔ 𝑆)|𝐷𝐶𝐺≥𝐾 =

1

2(𝑁 − 1)
∑(𝑖 → 𝑗) + (𝑗 → 𝑖)|𝐷𝐶𝐺≥𝐾

𝑖≠𝑗

 
(27) 

 

Dove: 

• #Out misura il numero di istituzioni finanziarie che sono causate nel 

senso di Granger dall’istituzione j in maniera significativa; 

• #In calcola il numero di istituzioni finanziare che causano nel senso di 

Granger il soggetto j in maniera significativa; 

• #In + Out è semplicemente la somma delle due misure sopracitate.  

Quando diciamo “in maniera significativa” andiamo ad indicare solo i valori 

che superano la soglia K che abbiamo descritto in precedenza, quindi si 

indicano solo le connessioni che potrebbero scatenare un evento sistemico. 

3. Numero di connessioni settoriali: misure assai simili a quelle illustrate nel punto 

2, dove però si tiene in considerazione l’appartenenza di un’istituzione ad un 

dato settore e dei suoi collegamenti con altre istituzioni appartenenti invece ad 
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altri settori. Definiamo con M il numero di settori analizzati, quindi otterremmo 

le seguenti misure: 

 

4. #Out-to-Other:  

 
[(𝑗|𝛼) → ∑(𝑆|𝛽)]|𝐷𝐶𝐺≥𝐾 =

𝛽≠𝛼

1

(𝑀 − 1) ∙ 𝑁
𝑀⁄

∑ ∑[(𝑗|𝛼) → (𝑖|𝛽)]|𝐷𝐶𝐺≥𝐾

𝑖≠𝑗𝛽≠𝛼

  

(28) 

        #In-to-Other:  

[(𝑆|𝛽) → ∑(𝑗|𝛼)]|𝐷𝐶𝐺≥𝐾 =

𝛽≠𝛼

1

(𝑀 − 1) ∙ 𝑁
𝑀⁄

∑ ∑[(𝑖|𝛽) → (𝑗|𝛼)]|𝐷𝐶𝐺≥𝐾

𝑖≠𝑗𝛽≠𝛼

 

(29) 

 

        #In+Out-Other: 

  [(𝑗|𝛼) → ∑(𝑆|𝛽)]|𝐷𝐶𝐺≥𝐾 =

𝛽≠𝛼

∑ ∑ [(𝑖|𝛽) → (𝑗|𝛼)] + [(𝑗|𝛼) → (𝑖|𝛽)]𝑖≠𝑗𝛽≠𝛼

2(𝑀 − 1) ∙ 𝑁
𝑀⁄

|𝐷𝐶𝐺≥𝐾 

(30) 

 

        Dove: 

• 𝛼 e 𝛽 sono due settori finanziari differenti; 

• #Out-to-Other è la misura con la quale si determinano le istituzioni 

finanziarie che appartengono a settori differenti di j, causati nel senso di 

Granger dal soggetto j in modo significativo; 

• #In-to-Other è la misura con la quale si determinano le istituzioni finanziarie 

che appartengono a settori differenti di j, che causano nel senso di Granger 

il soggetto j in modo significativo;  

• #In+Out-Other è semplicemente la somma delle due misure sopracitate. 

Per cui, si può dire che si prendono in considerazione le considerazioni che 

legano soggetti appartenenti a settori differenti. 
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5. Vicinanza: indica la distanza più breve che ha un’istituzione finanziaria per poter 

raggiungere altre istituzioni, in modo diretto od indiretto. Data l’esistenza di un 

percorso di causalità di lunghezza C tra due istituzioni i e j, si può affermare che 

l’istituzione j è debolmente “C-causata” nel senso di Granger dall’istituzione i. 

Definiamo ora una serie di relazioni di casualità: 

 

 (𝑗 → 𝐾1) ∗ (𝐾1 → 𝐾2) ∗. . .∗ (𝐾(𝐶−1) → 𝑖) ≡ (𝑗
𝐶
→ 𝑖) (31) 

 

Andiamo ad indicare con 𝐶𝑗𝑖  il percorso più breve da j a i, quindi definiamo che  

 

 𝐶𝑖𝑗 = 𝑚𝑖𝑛𝐶 {𝐶 ∈ [1; 𝑁 − 1]: (𝑗
𝐶
→ 𝑖)= 1} (32) 

 

Per cui si può definire la formula con cui si può calcolare la vicinanza per 

l’istituzione j 

 

 
𝐶𝑗𝑆|𝐷𝐶𝐺≥𝐾 =

1

𝑁 − 1
∑ 𝐶𝑖𝑗

𝑖≠𝑗

(𝑗
𝐶
→ 𝑖) |𝐷𝐶𝐺≥𝐾  (33) 

 

2.5 CONCLUSIONI 

In questo capitolo, sono stati spiegati i diversi metodi fino ad ora introdotti per misurare 

il rischio sistemico. Tuttavia, queste misure non sono utili per una previsione, poiché 

riescono a misurare il rischio solo quando esso si palesa. Pertanto, è stato utilizzato lo 

strumento teorizzato da Engle e Browness per avere una misura migliore, di cui 

discuteremo nel capitolo successivo. 

 

 



 

38 

 

3. SRISK COME STRUMENTO DI MISURA DEL         

RISCHIO SISTEMICO 

 

3.1 INTRODUZIONE  

Abbiamo analizzato nel capitolo precedente, i vari modelli di misurazione del rischio 

sistemico proposti fino ad oggi. In questo capitolo invece, andremo a presentare un 

metodo di misura del rischio sistemico, ispirato al lavoro di Browness C., Engle R., 

(2016), “SRISK: a conditional capital shortfall measure of systemic risk”, del quale ci 

serviremo per ottenere i risultati svolti nel nostro lavoro.  L’obbiettivo degli autori di 

questa opera, è quello di misurare il rischio sistemico tramite un nuovo strumento, 

SRISK, il quale consente di misurare il contributo sistemico al rischio di una società 

finanziaria. SRISK misura il deficit di capitale di un'impresa la quale è sottoposta ad un 

forte e prolungato declino del mercato in funzione delle sue dimensioni, del suo livello 

di leveraggio e del suo rischio.  

Una delle lezioni apprese dalla crisi finanziaria degli Stati Uniti nel periodo 2007-2009 è 

stata che la sottocapitalizzazione delle grandi istituzioni finanziarie può comportare 

esternalità negative significative sull'economia reale. Quando l'economia è in crisi, la 

bancarotta di un'azienda non può essere assorbita da un concorrente più forte. Gli 

obblighi si diffonderanno ovunque, sia nell'economia finanziaria che quella reale, e le 

funzioni naturali del settore finanziario saranno ridotte. Quando il sistema è 

sottocapitalizzato, non fornirà più credito per le normali attività quotidiane e l'economia 

ne risentirà. Quindi, una carenza di capitale è pericolosa per un'azienda e per i suoi 

obbligazionisti, ma è anche pericolosa per l'intera economia se si verifica proprio 

quando il resto del settore finanziario è sottocapitalizzato.   

Una serie di contributi incentrati sull'analisi della crisi finanziaria del 2007-2009 hanno 

introdotto modelli teorici che formalizzano questa intuizione. Tra gli altri, Acharya et al. 

(2010) hanno sviluppato un modello in cui il deficit di capitale che attraversa un'azienda 
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finanziaria quando il sistema finanziario è sottocapitalizzato genera esternalità negative 

all'intera economia. Nel loro modello, la vulnerabilità del sistema finanziario deriva dal 

fatto che le imprese non tengono conto dei costi di esternalità negative che generano 

in caso di crisi. Le imprese che assumono rischi eccessivi dovranno affrontare costi di 

capitale più elevati da parte degli operatori di mercato, ma non saranno imputate per 

le esternalità che impongono all'economia reale. Le maggiori opportunità di profitto 

incoraggiano anche gli altri ad aumentare i limiti di rischio. Tutto ciò, genera dunque la 

necessità di creare strumenti appropriati per le autorità di vigilanza, le quali necessitano 

di avere strumenti in grado di misurare il grado di sottocapitalizzazione che subirebbe 

un'impresa finanziaria, quando tutto il sistema finanziario versa in uno stadio di 

difficoltà finanziaria.  

SRISK, come già accennato, è una funzione di calcolo di rischio sistemico tenendo conto 

della dimensione dell'impresa, del suo grado di leva finanziaria e della sua perdita attesa 

di capitale condizionata al declino del mercato, che chiamiamo Long Marginal Expected 

Shortfall (LRMES). La misura può essere facilmente calcolata utilizzando le informazioni 

sullo stato patrimoniale ed uno stimatore LRMES appropriato. SRISK è usato per 

costruire classifiche di istituzioni sistemicamente rischiose: le imprese con il più alto 

SRISK sono i maggiori contributori alla sottocapitalizzazione del sistema finanziario in 

periodi di difficoltà. La somma di SRISK su tutte le imprese viene utilizzata come misura 

del rischio sistemico complessivo nell'intero sistema finanziario. In ultima analisi, questo 

strumento può essere considerato come l'ammontare totale del capitale che il governo 

dovrebbe fornire per salvare il sistema finanziario in caso di crisi.  

Gli autori, nel loro lavoro, hanno utilizzato questo strumento per determinare le varie 

fasi della crisi finanziaria negli Stati Uniti, in un intervallo di tempo compreso tra il 2005 

e il 2012, classificando le varie aziende prese in esame che apportavano rischio all’intero 

sistema. Si può dire che il SRISK aggregato segue l'evoluzione della sottocapitalizzazione 

del sistema finanziario durante la crisi. Hanno inoltre effettuato una serie di esercizi di 

valutazione predittiva per valutare l'utilità di SRISK per il monitoraggio sistemico del 

rischio in tempo reale, sempre nel sistema finanziario americano. Essi hanno dimostrato 

che SRISK è un importante fattore predittivo delle iniezioni di capitale da parte della 

Federal Reserve. 
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La maggior parte delle definizioni di rischio sistemico proposte in letteratura 

sottolineano come la presenza questo rischio abbia effetti negativi che ricadono 

sull'economia reale. Nell’analisi evidenziata dagli autori, si è esaminato se SRISK 

aggregato fornisce segnali di allarme precoce di peggioramento delle condizioni 

macroeconomiche. Nello specifico, gli autori hanno utilizzato nel loro lavoro regressioni 

predittive dei tassi di crescita futura della produzione industriale e del tasso di 

disoccupazione sul tasso di crescita dello SRISK aggregato (analogamente a Allen, Bali e 

Tang, 2012). L'orizzonte di previsione delle regressioni varia da un mese a dodici mesi. I 

risultati mostrano che un aumento di SRISK prevede futuri cali della produzione 

industriale e un aumento del tasso di disoccupazione, e che la capacità predittiva di 

SRISK aggregato è più forte in orizzonti temporali più lunghi. I risultati delle previsioni 

sono solidi per l'inclusione di un ampio insieme di previsori di controllo alternativi che 

includono il rischio sistematico (misurato come la volatilità del mercato), la misura SRISK 

calcolata per le società non finanziarie, un indice aggregato di capital shortfall calcolato 

da un  modello di rischio di default del tipo Merton, lo spread di default, il periodo 

temporale di questo spread e un indice che misura il grado di attività del mercato 

immobiliare statunitense. 

Un numero di controlli supplementari sono effettuati per valutare la robustezza e la 

sensibilità delle nostre prove empiriche. Innanzitutto, essi si sono preoccupati di 

determinare in che misura SRISK misura una diversa dimensione di rischio che non è già 

stata acquisita da altri indici. Per fare ciò, sono state confrontate le classifiche SRISK con 

quelle fornite da una serie di caratteristiche aziendali e misure di rischio alternative. Gli 

autori hanno definito, nel loro lavoro, che la correlazione tra SRISK e queste misure 

alternative è positiva nella maggior parte dei casi, anche se di modesta entità. 

Successivamente, essi hanno indagato sulla sensibilità di SRISK alla scelta dei suoi 

parametri di tuning. È stato scoperto che le classifiche sono stabili per intervalli 

ragionevoli dei loro valori. Infine, si sono occupati della scelta dello stimatore LRMES 

per SRISK. Browness ed Engle sostengono che il monitoraggio del rischio sistemico 

dovrebbe essere basato su indici che siano in grado di adattarsi prontamente alle 

mutevoli condizioni del mercato. In questa misura, essi esaminano quale stimatore 

LRMES fornisce una misura di SRISK aggregato tale che non può essere anticipata da una 
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misura alternativa di SRISK aggregata basata su un diverso stimatore di LRMES. I risultati 

mostrano che la stima LRMES basata sul modello standard GARCH-DCC raggiunge un 

buon equilibrio tra accuratezza di previsione e complessità del modello. 

Questo documento, “SRISK: a conditional capital shortfall measure of systemic risk”, 

contribuisce alla letteratura sulla misurazione del rischio sistemico, e più precisamente 

al filone della letteratura che propone indici di sofferenza sistemica basati sui dati di 

mercato. Bisias, Flood, Lo e Valavanis (2012) e Sylvain, Colliard, Hurlin e Perignon (2016) 

contengono recenti studi su questa letteratura. Il CoVaR di Adrian e Brunnermeier 

(2011) collega il contributo al rischio sistemico di un istituto finanziario con l'aumento 

del VaR dell'intero sistema finanziario associato a tale entità finanziaria sottoposta a 

stress. Allen et al. (2012) propongono un indice di rischio sistemico chiamato CATFIN, 

che associa il rischio sistemico al VaR del sistema finanziario. Huang, Zhou e Zhu (2011) 

misurano il rischio sistemico come contributo marginale di un'impresa finanziaria al 

premio assicurativo per le sofferenze in cui può versare il settore finanziario (DIP). Un 

gran numero di contributi sulla misurazione sistemica del rischio basata sul mercato 

associa questo rischio al grado di interdipendenza tra le imprese finanziarie, come 

Hartmann, Straetmans e de Vries (2006). La ricerca in questo filone della letteratura 

include, tra gli altri, il lavoro di Billio, Getmansky, Lo e Pellizzon (2012), Ang e Longstaff 

(2013), Diebold e Yilmaz (2014) Hautsch, Schaumburg e Schienle (2014), e Zhang, 

Schwaab e Lucas (2014). La principale differenza tra la misura proposta da Browness ed 

Engle, e la maggior parte degli indici di rischio sistemici basati sul mercato, è che SRISK 

unisce le informazioni di mercato e di bilancio al fine di costruire una misura di difficoltà 

finanziaria basata sul mercato, che è il deficit di capitale previsto da un'impresa un 

evento sistemico. SRISK non dipende solo dalla volatilità azionaria e dalla correlazione 

(o da altri momenti della distribuzione del rendimento azionario), ma dipende anche in 

modo esplicito dalle dimensioni e dal grado di leva finanziaria di un’istituzione 

finanziaria. 

Questo contributo è anche legato a quello di Acharya et al. (2010), i quali hanno 

proposto anche una misura di rischio sistemico, chiamata Systemic Expected Shortfall 

(SES), che misura il deficit di capitale condizionale di un'azienda finanziaria, come 

analizzato in precedenza nel paragrafo 2.4.2. Il loro approccio di stima si basa tuttavia 
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su ipotesi strutturali e richiede l'osservazione della realizzazione della crisi sistemica per 

la stima, quindi la loro metodologia non può essere utilizzata per la misurazione ex-ante. 

Ignorando il pregiudizio di SES, l’analisi empirica di Engle mostra che SRISK ha un potere 

predittivo significativamente più alto rispetto a SES. La sua analisi, infatti, è anche 

collegata ad un altro lavoro, Acharya, Engle e Pierret (2014), dove è stato effettuano un 

confronto tra le stime di deficit di capitale del rischio sistemico delle istituzioni 

finanziarie fornite da SRISK e test di stress normativo (sulla base dei dati di vigilanza). La 

loro analisi mostra che le carenze di capitale regolamentare misurate rispetto al totale 

delle attività forniscono classifiche simili a quelle di SRISK per gli stress test statunitensi. 

D'altra parte, le classifiche sono sostanzialmente diverse quando le carenze di capitale 

regolamentare sono misurate rispetto alle attività ponderate per il rischio. Maggiori 

differenze sono state osservate negli stress test europei.  

 

3.2 LA MISURAZIONE DEL RISCHIO SISTEMICO  

L'obiettivo della metodologia SRISK è misurare il deficit di capitale che un’istituzione 

finanziaria dovrebbe subire a condizione di un evento sistemico. Il calcolo SRISK è 

analogo agli stress test che vengono regolarmente applicati alle società finanziarie. 

Tuttavia, qui viene fatto solo con informazioni disponibili pubblicamente, rendendo 

l'indice ampiamente applicabile e relativamente parsimonioso da attuare. 

 

3.2.1 CONDITIONAL CAPITAL SHORTFALL 

Nel loro lavoro, gli autori hanno definito per le loro analisi un sistema finanziario 

composto da N istituzioni finanziarie. La prima variabile che sono andati ad introdurre 

per misurare la difficoltà di un'impresa finanziaria è il suo deficit di capitale, che è stato 

definito come l’ammontare di riserve di capitale che l'impresa ha bisogno di detenere 

(a causa della regolamentazione e/o della gestione prudenziale) meno il capitale 

proprio, altrimenti detto equity in inglese, della stessa impresa. Formalmente, 

definiamo la carenza di capitale della ditta i il giorno t come: 
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 𝐶𝑆𝑖𝑡 = 𝑘𝐴𝑖𝑡 − 𝑊𝑖𝑡 = 𝑘(𝐷𝑖𝑡 + 𝑊𝑖𝑡) − 𝑊𝑖𝑡 (34) 

 

Dove: 

• 𝑊𝑖𝑡 è il valore di mercato del capitale  

• 𝐷𝑖𝑡 è il valore contabile del debito, 

• 𝐴𝑖𝑡 è il valore degli pseudo-assets, 

• 𝑘 è la frazione di capitale prudenziale. 

 

Il deficit di capitale può essere considerato come negativo del capitale circolante 

dell'azienda. Quando il deficit di capitale è negativo, significa che l'impresa genera un 

surplus di capitale, e quindi l'impresa funziona correttamente. D'altra parte, quando 

questa quantità è positiva, vuol dire che l’azienda sta attraversando un periodo di 

difficoltà economica.  

Ci si concentrerà ora su come prevedere il deficit di capitale di un’istituzione finanziaria 

in caso di un evento sistemico. Possono essere adottate diverse definizioni di eventi 

sistemici. Qui è stato definito come un calo del mercato al di sotto della soglia C su un 

orizzonte temporale h. La giustificazione per questa scelta viene dal modello di Acharya 

et al. (2010), dove la carenza di capitale a cui può essere soggetta un'impresa genera 

esternalità negative se si verifica quando il sistema è già in difficoltà. Inoltre, al fine di 

produrre una significativa misura del deficit di capitale in condizioni di stress, si assume 

implicitamente che l'evento sistemico corrisponda ad uno scenario sufficientemente 

estremo.  

Si indicherà il rendimento di mercato aritmetico multi-periodo tra il periodo t+1 e t+h 

come 𝑅𝑚𝑡+1:𝑡+ℎ e l'evento sistemico come {𝑅𝑚𝑡+1:𝑡+ℎ<C}. Si definisce SRISK come il 

deficit di capitale atteso a condizione che si verifichi un evento sistemico: 

 

𝑆𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖𝑡 = 𝐸𝑡[𝐶𝑆𝑖𝑡+ℎ|𝑅𝑚𝑡+1:𝑡+ℎ] = 

 = 𝑘𝐸𝑡(𝐷𝑖𝑡+ℎ|𝑅𝑚𝑡+1:𝑡+ℎ < 𝐶) − (1 − 𝑘)𝐸𝑡(𝑊𝑖𝑡+ℎ|𝑅𝑚𝑡+1:𝑡+ℎ < 𝐶) (35) 
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Per calcolare questo valore atteso, si può assumere inoltre che nel caso di un evento 

sistemico il debito non possa essere rinegoziato, implicando che 

𝐸𝑡(𝐷𝑖𝑡+ℎ|𝑅𝑚𝑡+1:𝑡+ℎ < 𝐶) = 𝐷𝑖𝑡.  Usando questa assunzione, si può assumere che: 

 

𝑆𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖𝑡 = 𝑘𝐷𝑖𝑡 − (1 − 𝑘)𝑊𝑖𝑡 (1 − 𝐿𝑅𝑀𝐸𝑆𝑖𝑡) = 

 = 𝑊𝑖𝑡[𝑘𝐿𝑉𝐺𝑖𝑡 + (1 − 𝑘)𝐿𝑅𝑀𝐸𝑆𝑖𝑡 − 1] (36) 

 

Dove: 

• 𝐿𝑉𝐺𝑖𝑡 indica il rapporto di pseudo-leveraggio    (𝐷𝑖𝑡 + 𝑊𝑖𝑡) 𝑊𝑖𝑡⁄  

• 𝐿𝑅𝑀𝐸𝑆𝑖𝑡  è il Long Run MES, cioè il valore atteso del rendimento aritmetico 

multi-periodo del capitale proprio condizionato all'evento sistemico. Si può 

calcolare con la seguente formula,  𝐿𝑅𝑀𝐸𝑆𝑖𝑡 = −𝐸𝑡(𝑅𝑖𝑡+1:𝑡+ℎ|𝑅𝑚𝑡+1:𝑡+ℎ < 𝐶) 

La formula appena descritta per determinare SRISK, è una funzione che ci mostra la 

dimensione dell'impresa, del suo grado di leva finanziaria e della sua svalutazione 

azionaria prevista dovuta ad una prolungata crisi del mercato. SRISK è più alto per le 

aziende che sono più grandi, più indebitate e con maggiore sensibilità alle flessioni del 

mercato. Si noti che, per semplicità, la dipendenza dal rapporto prudenziale k, la soglia 

C e l'orizzonte temporale h sono impliciti nella notazione SRISK.  

La stessa equazione, ci fornisce una previsione puntuale del livello di deficit di capitale 

che un'entità finanziaria sperimenterebbe in caso di un evento sistemico. È anche 

interessante definire l'intervallo di previsione della carenza di capitale 1-α condizionale 

all'evento sistemico come: 

 

(𝐶𝑆𝑖𝑡+ℎ|𝑡
𝛼/2

, 𝐶𝑆𝑖𝑡+ℎ|𝑡
1−𝛼/2

) 

Con 
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 𝐶𝑆𝑖𝑡+ℎ|𝑡
𝑞 = 𝑊𝑖𝑡[𝑘𝐿𝑉𝐺𝑖𝑡 − (1 − 𝑘)𝐹𝑖𝑡+1:𝑡+ℎ|𝑡

−1 (𝑞) − 1] (37) 

 

Dove 𝐹𝑖𝑡+1:𝑡+ℎ|𝑡(𝑥) denota la funzione di distribuzione del rendimento multi-periodo 

dell'azienda condizionata all'evento sistemico. È stata usata la misura 𝑆𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖𝑡 in tutte 

le aziende che gli autori hanno incluso nella loro misurazione per costruire un sistema 

di misura del dissesto finanziario. L'ammontare totale del rischio sistemico nel sistema 

finanziario è misurato come: 

 

 
𝑆𝑅𝐼𝑆𝐾𝑡 = ∑(𝑆𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖𝑡)+

𝑁

𝑖=1

 (38) 

 

In cui (𝑥)+  è inteso come il valore massimo di (x,0). 𝑆𝑅𝐼𝑆𝐾𝑡  aggregato può essere 

considerato come l'ammontare totale del capitale che il governo dovrebbe fornire per 

salvare il sistema finanziario in base all'evento sistemico. Si noti che nel calcolo 

dell'aggregato totale dei vari SRISK vengono ignorati i contributi di deficit di capitale 

negativi (ovvero le eccedenze di capitale). In una crisi, è improbabile che il surplus di 

capitale possa essere facilmente mobilitato attraverso fusioni o prestiti. Pertanto, esso 

non sarà necessariamente disponibile per supportare le aziende in fallimento. Piuttosto 

che riportare la misura SRISK in termini assoluti, spesso è più indicativo segnalare la sua 

versione percentuale, per capire meglio la sua incidenza a livello globale. Definiamo 

quindi SRISK percentuale come: 

 

 
𝑆𝑅𝐼𝑆𝐾%𝑖𝑡 =

𝑆𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖𝑡

𝑆𝑅𝐼𝑆𝐾𝑡
 (39) 

 

𝑆𝑅𝐼𝑆𝐾% definisce in che livello percentuale una qualsiasi istituzione finanziaria va ad 

incidere al rischio sistemico nella zona che si è voluta andare ad analizzare. Questo 

rapporto funziona solo nel caso esso sia positivo, poiché indica in che percentuale 

un’istituzione finanziaria incide su tutto il settore. 
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3.2.2 LONG RUN MARGINAL EXPECTED SHORTFALL 

Il calcolo di SRISK richiede la specificazione di un modello per il mercato e dei rendimenti 

aziendali che possono essere utilizzati per ottenere stimatori del LRMES. Per ottenere 

questa previsione è possibile utilizzare diverse specifiche e tecniche di stima. Nel loro 

lavoro, gli autori definiscono le previsioni LRMES utilizzando un modello GARCH-DCC 

(Engle, 2002, 2009). La metodologia GARCH-DCC è ampiamente utilizzata nell'analisi 

delle serie storiche finanziarie poiché questa classe di modelli è in grado di catturare 

bene i fatti stilizzati dei dati.  

Si va dunque a definire i rendimenti logaritmici, di un’azienda e del rispettivo mercato, 

definendo come 𝑟𝑖𝑡 = 𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑅𝑖𝑡)  e 𝑟𝑚𝑡 = 𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑅𝑚𝑡) . Partendo da un set di 

informazioni conosciute, in questo caso definito ℱ𝑡−1, disponibili al tempo t-1, la coppia 

dei rendimenti ha una distribuzione 𝒟 (non specificata) con media zero e covarianza 

variabile nel tempo, 

 

 
[

 𝑟𝑖𝑡

 𝑟𝑚𝑡
]| ℱ𝑡−1~𝒟 (0, [

𝜎𝑖𝑡
2 𝜌𝑖𝑡𝜎𝑖𝑡𝜎𝑚𝑡

𝜌𝑖𝑡𝜎𝑖𝑡𝜎𝑚𝑡 𝜎𝑚𝑡
2 ]) (40) 

 

Questo approccio richiede di specificare equazioni per l'evoluzione delle volatilità e 

della correlazione variabili nel tempo. Si opterà per il modello di volatilità GJR-GARCH e 

il modello di correlazione DCC standard (Glosten, Jagananthan e Runkle, 1993; 

Rabemananjara e Zako'an, 1993; Engle, 2002). Le equazioni del modello GJR-GARCH per 

la dinamica della volatilità sono: 

 

 𝜎𝑖𝑡
2 =  𝜔𝒱𝑖 + 𝛼𝒱𝑖𝑟𝑖𝑡−1

2 + 𝛾𝒱𝑖𝑟𝑖𝑡−1
2 𝐼𝑖𝑡−1

− + 𝛽𝒱𝑖𝜎𝑖𝑡−1
2  

 

(41) 

 

 
𝜎𝑚𝑡

2 =  𝜔𝒱𝑚 + 𝛼𝒱𝑚𝑟𝑚𝑡−1
2 + 𝛾𝒱𝑚𝑟𝑚𝑡−1

2 𝐼𝑚𝑡−1
− + 𝛽𝒱𝑚𝜎𝑚𝑡−1

2  (42) 
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Dove 𝐼𝑖𝑡
− = 1 con { 𝑟𝑖𝑡 < 0} e 𝐼𝑚𝑡

− = 1 con { 𝑟𝑚𝑡 < 0}. La correlazione dei modelli DCC, 

attraverso i rendimenti standardizzati, che sono 𝜖𝑖𝑡 = 𝑟𝑖𝑡 𝜎𝑖𝑡⁄  ed 𝜖𝑚𝑡 = 𝑟𝑚𝑡 𝜎𝑚𝑡⁄ , si 

ottiene: 

 

 
𝐶𝑜𝑟𝑟 (

𝜖𝑖𝑡

𝜖𝑚𝑡
) = 𝑅𝑡 = [

1 𝜌𝑖𝑡

𝜌𝑖𝑡 1
] = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑄𝑖𝑡)−1 2⁄ 𝑄𝑖𝑡𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑄𝑖𝑡)−1 2⁄  (43) 

 

In cui 𝑄𝑖𝑡 è la cosiddetta matrice di pseudo-correlazione. Il modello DCC specifica quindi 

la dinamica della matrice di pseudo-correlazione 𝑄𝑖𝑡 come  

 

 
𝑄𝑖𝑡 = (1 − 𝛼𝐶𝑖 − 𝛽𝐶𝑖)𝑆𝑖 + 𝛼𝐶𝑖 [

𝜖𝑖𝑡−1

𝜖𝑚𝑡−1
] [

𝜖𝑖𝑡−1

𝜖𝑚𝑡−1
]

′

+ 𝛽𝐶𝑖𝑄𝑖𝑡−1 (44) 

 

dove 𝑆𝑖  è la matrice di correlazione non condizionata dei rendimenti adeguati, 

dell'impresa e del mercato. Il modello viene generalmente stimato mediante una 

procedura di stima QML in due fasi. Maggiori dettagli su questo approccio di 

modellizzazione e stima sono forniti in Engle (2009).  

LRMES, in generale, non è disponibile in forma chiusa per questa classe di modelli 

dinamici. Tuttavia, è semplice implementare una procedura basata sulla simulazione per 

ottenere previsioni esatte di LRMES. La procedura consiste nel simulare un campione 

casuale di dimensioni S di un'impresa in periodo h e rendimenti aritmetici di mercato 

subordinati al set di informazioni disponibile il giorno t:  

 

 [
 𝑅𝑖𝑡+1:𝑡ℎ

𝑠

 𝑅𝑚𝑡+1:𝑡ℎ
𝑠 ]| ℱ𝑡        𝑠 = 1, … . , 𝑆 (45) 

 

Questi vengono calcolati simulando un percorso di rendimenti logaritmici di lunghezza 

h, a condizione del fatto di avere un insieme di informazioni sul giorno t, calcolando il 
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rendimento logaritmico totale (che è la somma del percorso) e quindi convertendolo 

nel rendimento aritmetico del periodo h (per esponenziale e sottraendo uno). Il LRMES 

per il giorno t viene quindi calcolato utilizzando la media Monte Carlo dei rendimenti 

aritmetici del periodo h, che possono essere sia conosciuti che simulati,  

 

 𝐿𝑅𝑀𝐸𝑆𝑖𝑡
𝑑𝑦𝑛

= −
∑ 𝑅𝑖𝑡+1:𝑡ℎ

𝑠𝑆
𝑠=1 𝐼{𝑅𝑚𝑡+1:𝑡ℎ

𝑠 < 𝐶}

∑ 𝐼𝑆
𝑠=1 {𝑅𝑚𝑡+1:𝑡ℎ

𝑠 < 𝐶}
 (46) 

 

 

3.2.3 DISCUSSIONE RIGUARDO SRISK 

SRISK è una misura lungimirante e reale, del patrimonio netto dell'impresa che 

incorpora la distribuzione delle attività future subordinata a un evento sistemico. Una 

caratteristica importante di questo approccio di misurazione proposto dagli autori è il 

fatto che unisce insieme il bilancio e le informazioni di mercato per stimare il deficit di 

capitale condizionale di un'impresa. La carenza di capitale potrebbe essere misurata 

utilizzando esclusivamente il valore contabile delle attività e delle passività. D'altra 

parte, il valore di mercato del capitale netto dell'impresa fornisce una stima del mercato 

del valore futuro dell'impresa, che può differire dal valore contabile perché le attività o 

le passività sono valutate in modo diverso rispetto ai dati contabili, e anche perché il 

valore di mercato è lungimirante e può tenere conto di fattori che devono ancora 

verificarsi. Naturalmente, la misura condizionata del deficit di capitale, proposta in 

questo lavoro fornisce una serie di ipotesi semplificative al fine di fornire una misura 

che possa essere facilmente calcolata nella pratica. Tra le possibili estensioni del 

modello di base, si potrebbe pensare di utilizzare diversi valori del coefficiente 

patrimoniale prudenziale k per diversi tipi di istituzioni e/o tipi di attività. Inoltre, una 

limitazione della misura che si deve tenere a mente è che non impiega informazioni fuori 

bilancio, e in questa misura potrebbe non appropriarsi in modo appropriato della vera 

struttura patrimoniale di un'impresa. Il valore del coefficiente patrimoniale prudenziale 

k che usiamo si basa sul coefficiente patrimoniale mantenuto da grandi istituzioni 

finanziarie ben gestite in tempi normali. È riconosciuto il fatto che esiste un dibattito in 
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corso sul coefficiente di capitale ottimale e che, in particolare, Admati e Hellwig (2013) 

sostengono che il rapporto dovrebbe essere molto più elevato. Per quanto riguarda la 

scelta dei parametri degli eventi sistemici h e C, viene sottolineato il fatto che l'evento 

sistemico utilizzato per il calcolo SRISK dovrebbe comportare un orizzonte 

sufficientemente lungo h e una perdita estrema C. Altrimenti, quando l'orizzonte risulta 

troppo corto e la soglia assai modesta, si evince come il ruolo del rischio risulta 

drasticamente ridotto e SRISK riflette l'attuale deficit di capitale di un'istituzione 

piuttosto che il deficit di capitale dovuto ad un periodo negativo del mercato. In questo 

lavoro abbiamo impostato l'orizzonte a 6 mesi per confrontare in modo migliore e più 

naturale la metodologia di Browness ed Engle, con altri indicatori di frequenza mensili 

di difficoltà. D'altra parte, l'implementazione empirica di SRISK per il monitoraggio del 

rischio sistemico può essere basata su diverse scelte di questi parametri e, in particolare, 

può essere basata su un orizzonte più lungo. 

Quando si utilizza SRISK, si ritiene che l'evento sistemico scatenante della crisi 

finanziaria sia un prolungato declino del mercato. È naturale associare la fragilità del 

sistema finanziario al deficit di capitale condizionato che l'industria subirebbe nei 

momenti di difficoltà. A causa dell'uso estensivo della leva finanziaria nel settore 

finanziario, questo settore è particolarmente vulnerabile ai movimenti del mercato al 

ribasso. De Bandt e Hartmann (2002) riportano che molte crisi bancarie si sono verificate 

in concomitanza con shock aggregati o flessioni cicliche. Non facciamo alcuna ipotesi 

sulla direzione della causalità. Il nostro calcolo è sul valore atteso di una variabile 

endogena condizionata sul valore di un'altra. L'interpretazione più comune è che. se il 

settore finanziario è sottocapitalizzato e non può sopravvivere ad una crisi 

dell’economia globale, ciò può, di per sé, precipitare in una svolta negativa. I fondamenti 

macro-finanziari di questo processo sono argomenti di ricerca attuale ma includono gli 

impatti negativi delle vendite di attività e altre forme di “delevering” e l'incapacità di 

fornire capitale sufficiente all'economia reale. Vedi ad esempio Bernanke e Gertler 

(1989) e Kiyotaki e Moore (1997). 

Come già spiegato in precedenza, il rischio sistemico presuppone che la carenza di 

capitale del sistema finanziario abbia effetti di ricaduta sull'economia reale. In generale, 

la maggior parte delle definizioni di rischio sistemico generalmente presuppongono 
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l'esistenza di questi tipi di collegamenti. Empiricamente, Hoggarth, Reis e Saporta (2002) 

hanno scoperto che le perdite in uscita sostenute durante i periodi di crisi bancaria sono 

notevoli. Jord`a, Schularick e Taylor (2013) analizzano circa 200 episodi di recessione nel 

corso di un lungo periodo storico e in diversi paesi, e documentano che un intenso 

aumento della leva finanziaria, prima che una recessione, porti a una più profonda crisi 

economica. Uno dei principali canali attraverso i quali un deficit di capitale nel settore 

finanziario si riversa sull'economia reale è il prestito. Se il sistema finanziario è vincolato 

dal capitale, la disponibilità di credito si esaurirà. Ciò condizionerà negativamente le 

imprese e finirà per incidere negativamente sulla produzione e sulla disoccupazione. 

Ivashina e Scharfstein (2010) documentano una sostanziale riduzione dell'attività di 

prestito durante la crisi finanziaria del 2007-2009 che ha avuto origine dal lato 

dell'offerta. La nostra metodologia è vicina allo spirito dell’approccio strutturale di 

Merton che è al centro dei modelli di rischio di credito come Moody's KMV. La differenza 

fondamentale tra questo approccio e il nostro è che ci preoccupiamo di misurare il 

deficit economico che un'istituzione finanziaria subirà a causa di un evento sistemico 

che interessa l'intero sistema. D'altra parte, gli indici di rischio sistemici proposti sulla 

base di modelli di tipo Merton come Lehar (2005) si concentrano sulla misurazione della 

carenza di capitale in caso di inadempimento di un'impresa. In ultima analisi, il default 

di un singolo istituto finanziario, se si verifica in normali condizioni di mercato, dovrebbe 

in linea di principio essere assorbito dal sistema e non condurre necessariamente a 

minacce sistemiche. 

La metodologia di misurazione del rischio sistemico presentata dagli autori differisce da 

un numero di contributi in letteratura. Alcuni studi, tra cui Hartmann et al. (2006), in cui 

gli approcci di misurazione sono basati sul mercato, spesso associano il rischio sistemico 

alla probabilità di difficoltà congiunta di un'ampia quota di imprese nel sistema 

finanziario. D’altronde, come già affermato in precedenza, viene sottolineato che il 

rischio sistemico è determinato dal deficit di capitale generato dalle istituzioni in 

difficoltà a condizione di un evento sistemico. Il quadro tiene conto della dipendenza 

congiunta tra le imprese, nonché delle loro dimensioni e del grado di leva finanziaria. 

Pertanto, il framework è in grado di rilevare se un piccolo numero di grandi istituzioni 

finanziarie pongono minacce sistemiche all'intero sistema. 
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L'approccio di misurazione proposto per calcolare le carenze di capitale condizionato è 

generale e può essere applicato ad altri tipi di imprese. Tuttavia, è impensabile 

aspettarsi che le società non finanziarie siano altamente indebitate e vulnerabili quanto 

le società finanziarie. Inoltre, è meno chiaro attraverso quali canali il deficit di capitale 

di un'impresa non finanziaria inciderebbe negativamente sull'intera economia.  

 

3.3 CAPACITA’ PREDITTIVA DEL SRISK 

La maggior parte delle definizioni di rischio sistemico proposte in letteratura 

sottolineano come un aumento del rischio sistemico può avere effetti negativi 

sull'economia reale. Basandosi su questa nozione, nella loro opera gli autori hanno 

utilizzato regressioni predittive per mostrare che l’SRISK aggregato fornisce dei segnali 

di allarme di crisi negli indicatori di attività reale. Particolare attenzione è dedicata a 

dimostrare che la capacità predittiva di SRISK è significativa dopo aver controllato anche 

altri indici di difficoltà finanziaria, come ad esempio, la volatilità del mercato. Numerosi 

studi recenti hanno trattato tale tema, tra gli altri, Allen et al. (2012), Giglio, Kelly e Pruitt 

(2015) e Brownlees, Chabot, Ghysels e Kurz (2016). In particolare, il lavoro di Giglio et 

al. (2015) riporta che molti indicatori di rischio sistemici proposti in letteratura mancano 

di un potere predittivo per il rischio macroeconomico al ribasso. Notiamo che Giglio et 

al. (2015) includono MES un-passo-avanti, come una delle potenziali misure di rischio 

sistemico ma non considerano SRISK. Secondo Engle e Browness, il MES non dovrebbe 

essere interpretato come una misura di rischio sistemica, poiché esso ha proprietà 

diverse rispetto a SRISK, indi per cui le conclusioni derivate dal lavoro proposto dagli 

autori devono essere interpretate con la giusta cautela. Nell'esercizio empirico 

principale del loro lavoro, gli autori analizzano il potere predittivo delle misure di rischio 

sistemico negli Stati Uniti utilizzando un arco temporale molto ampio, compreso tra il 

1946 e il 2011. Questo campione tuttavia contiene solo alcune crisi finanziarie, come 

quella del 1991 e del 2007.  Non sorprende scoprire che le misure di rischio sistemico 

hanno una capacità predittiva limitata per il macro-rischio al ribasso in un campione in 

cui si sono verificate poche crisi sistemiche. In effetti, Hubrich e Tetlow (2015), ad 

esempio, forniscono prove empiriche che i collegamenti tra frizioni finanziarie e 
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macroeconomia diventano rilevanti quando il sistema finanziario è in difficoltà e non 

opera normalmente. 

Qui, gli autori, si sono focalizzati sulla valutazione per cui, se vi è un aumento della 

capacità predittiva di SRISK, in futuro vi saranno cali della produzione industriale e del 

tasso di disoccupazione. In questa misura impieghiamo una regressione predittiva un-

passo-avanti, in questo caso h, usando dati di frequenza mensili di cui è data la forma 

generale 

 

 
𝑦𝑡+ℎ = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑡−𝑖+1 + ∑ 𝛽𝑖∆𝑙𝑜𝑔

𝑝

𝑖=1

𝑆𝑅𝐼𝑆𝐾𝑡−𝑖+1 + 𝛿′𝑥𝑡 + 𝑢𝑡

𝑝

𝑖=1

 (47) 

 

In cui: 

• 𝑦𝑡+ℎ indica la variazione mensile h passi avanti della produzione industriale o del 

tasso di disoccupazione, 

• ∆𝑙𝑜𝑔𝑆𝑅𝐼𝑆𝐾𝑡 è il tasso di crescita mensile di SRISK aggregato, 

• 𝑥𝑡 è un vettore di variabili predittive 

• 𝑢𝑡 è un errore non correlato con i previsori. 

 

La regressione misura il cambiamento delle condizioni economiche in base al 

cambiamento dei previsori di mesi prima. Concentrandosi sulle modifiche, la 

regressione esamina in che modo le nuove informazioni possono essere utilizzate per 

prevedere i cambiamenti nei risultati. La regressione viene eseguita per diversi valori 

dell'orizzonte predittivo h che vanno da un mese a dodici mesi prima. Il numero di ritardi 

p nell'equazione è impostato su tre (un quarto). I parametri sono stimati con il metodo 

dei minimi quadrati utilizzando i dati da gennaio 2003 a dicembre 2012 e gli errori 

standard vengono calcolati utilizzando lo stimatore HAC Newey-West.  

All’interno del loro lavoro, gli autori associano il rischio sistemico al deficit di capitale 

condizionale del sistema finanziario. Gli autori hanno inoltre evidenziato come l’SRISK 
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calcolato per aziende non finanziarie abbia caratteristiche simili a quello calcolato per 

istituti finanziari. Questo permette di valutare se la capacità di previsione di SRISK è 

guidata dalla "specialità" delle società finanziarie o se la misura cattura il disagio 

indipendentemente dalla categoria di imprese a cui è applicata. Inoltre, essi hanno 

analizzato la relazione tra il rischio sistemico e sistematico.  

Qui viene misurato il rischio sistematico con la volatilità del mercato. Poiché gli indici di 

rischio sistemico e sistematico (come la volatilità) sono tipicamente correlati, è naturale 

chiedersi se il significato predittivo scompare dopo aver incluso una proxy di volatilità di 

mercato. Infine, confrontiamo SRISK con una misura alternativa del deficit di capitale 

aggregato nel sistema. Questo ci consente anche di valutare qual è il ruolo dell'evento 

condizionante da una prospettiva predittiva.  

Si consideri una versione aumentata della regressione predittiva dell’ultima equazione 

analizzata: 

 

 
𝑦𝑡+ℎ = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑡−𝑖+1 + ∑ 𝛽𝑖∆𝑙𝑜𝑔

𝑝

𝑖=1

𝑆𝑅𝐼𝑆𝐾𝑡−𝑖+1 + ∑ 𝛾𝑖𝑧𝑡−𝑖+1

𝑝

𝑖=1

+ 𝛿′𝑥𝑡 + 𝑢𝑡

𝑝

𝑖=1

 (48) 

 

dove 𝑧𝑡 indica il tasso di crescita di SRISK non finanziario. Il modello è stimato utilizzando 

gli stessi passaggi descritti in precedenza.  

 

3.4 CONCLUSIONI 

La crisi finanziaria del 2007-2009 ha evidenziato la necessità di strumenti migliori per 

misurare il rischio sistemico. In questo lavoro, gli autori hanno introdotto una misura di 

rischio sistemica chiamata SRISK che misura la previsione del deficit di capitale di 

un'istituzione finanziaria condizionata da un prolungato e severo declino del mercato. 

SRISK è una funzione delle dimensioni, della leva e del LRMES dell'azienda. La misura 

può essere calcolata utilizzando i dati di bilancio e uno stimatore LRMES appropriato. 
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Useremo questa metodologia per misurare il rischio sistemico che è presente all’interno 

del mercato finanziario italiano. L'analisi SRISK fornisce utili indicazioni per il 

monitoraggio del sistema finanziario e, retrospettivamente, cattura alcuni dei primi 

segnali della crisi.  
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4. ANALISI EMPIRICA 

 

4.1 INTRODUZIONE 

Dopo aver descritto come funziona lo strumento di misurazione del rischio sistemico 

introdotto da Browness ed Engle, andiamo ora ad implementare il modello di analisi per 

il nostro elaborato. La nostra analisi empirica si concentra su un gruppo di grandi società 

finanziarie europee, sia appartenenti all’Unione Europea che non. I dati raccolti hanno 

permesso di svolgere un’analisi temporale a partire dal 1° luglio 2007 per arrivare al 30 

settembre 2018; i dati sono stati aggiustati in modo tale da avere tutti i rendimenti nel 

periodo interessato.  Abbiamo raccolto i dati dei rendimenti azionari giornalieri delle 

principali banche europee, che presentavano una capitalizzazione di almeno 2 miliardi 

di euro: la raccolta di questi dati si è resa necessaria per determinare il Long Run 

Marginal Expected Shortfall, il quale è un indicatore fondamentale per determinare la 

nostra misura finale. I rendimenti logaritmici giornalieri sono stati ottenuti dal sito 

Yahoo Finance. Inoltre, ci siamo serviti dei valori del livello di debito e del capitale 

proprio, in inglese chiamato equity, nell’intervallo di tempo definito in precedenza, 

questa volta però definito a cadenza mensile; quest’ultimi dati sono stati ottenuti dalla 

banca dati “Bloomberg”, accessibile presso l’università Ca’ Foscari di Venezia. In base ai 

parametri in precedenza definiti, l’analisi è stata svolta sulle seguenti banche presenti 

nell’area europea, per un campione totale di 46 istituti finanziari: 

 

BANCHE ZONA UE BANCHE EXTRA UE 

Swedbank Ab (Svezia) St Galler Kantonalbank (Svizzera) 

Svenska Handelsbanken (Svezia) Den Norske Bank (Norvegia) 

Skandinaviska Enskilda Ban-A (Svezia) Turkiye Garanti Bankasi (Turchia) 

Komercni Banka As (Rep. Ceca) Akbank T.A.Ş. (Turchia) 

Danske Bank (Danimarca) Sparebank 1 Sr Bank (Norvegia) 
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Ing Groep (Paesi Bassi) Haci Omer Sabanci Holding (Turchia) 

Lloyds Banking Group (Regno Unito) Yapi Ve Kredi Bankasi (Turchia) 

Intesa Sanpaolo (Italia) Sparebank 1 Smn (Norvegia) 

Kbc Group N.V. (Belgio) Turkiye Vakiflar Bankasi (Turchia) 

Unicredit S.P.A. (Italia) Turkiye Halk Bankasi (Turchia) 

Jyske Bank (Danimarca) Banque Cantonale Vaudoise (Svizzera) 

Ringkjoebing Landbobank (Danimarca) Sparebank 1 Nord-Norge (Norvegia) 

Sydbank (Danimarca)  Luzerner Kantonalbank Ag (Svizzera) 

Commerzbank (Germania) Graubuendner Kantonalbank (Svizzera) 

Raiffeisen Bank International (Austria) Basler Kantonalbk (Svizzera) 

Mediobanca Spa (Italia) Sparebanken Vest (Norvegia) 

Spar Nord Bank (Danimarca) Sparebanken More-Cap (Norvegia) 

Bankinter (Spagna) Credit de Suisse (Svizzera) 

Bank Of Ireland (Irlanda)  

Investec Plc (Regno Unito)  

Banca Mediolanum (Italia)  

Banco Bpm (Italia)  

Ubi Banca (Italia)  

Credite Agricole (Francia)  

BNP Paribas (Francia  

Deutsche Bank (Germania)  

Santander (Spagna)  

Barclays (Regno Unito)  
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4.2 CALCOLO DEL SRISK NEL MERCATO EUROPEO 

4.2.1 MODELLO DI CALCOLO DEL LRMES 

Dopo aver ottenuto i dati utili al progetto, si è passati quindi alla determinazione del 

valore di SRISK nel mercato finanziario europeo. Per prima cosa, si deve ottenere il 

valore di Long Run Marginal Expected Shortfall per ogni azienda presa in considerazione 

sull’intervallo di tempo dell’analisi. Si va quindi a descrivere la procedura utilizzata, 

basata sulla simulazione che si è usata per costruire i previsori LRMES. Per ogni 

istituzione finanziaria i, si calcola un LRMES al tempo T, durante un lasso temporale h, 

che in questo caso abbiamo preso come periodo di 6 mesi, cioè il periodo dove si verifica 

il calo del mercato C. In questo elaborato, si è supposto un calo del mercato periodico 

del 40%. La formula quindi è la seguente: 

 

𝐿𝑅𝑀𝐸𝑆𝑖𝑇 =  −𝐸𝑇(𝑅𝑖𝑇+1:𝑇+ℎ|𝑅𝑚𝑇+1:𝑇+ℎ < 𝐶) 

 

Perciò, l’analisi è stata svolta in base ai dati stimati, e non dati noti, ottenuti grazie a 

tutti i dati disponibili al tempo dell’analisi T. Andiamo ora a definire i vari passaggi che 

hanno portato all’ottenimento della simulazione algoritmica per il LRMES: 

 

1. Costruzione delle innovazioni GARCH-DCC 𝜖𝑚𝑡 e 𝜉𝑖𝑡 

 

 
𝜖𝑚𝑡 =

𝑟𝑚𝑡

𝜎𝑚𝑡
 ;  𝜉𝑖𝑡 =  (

𝑟𝑖𝑡

𝜎𝑖𝑡
− 𝜌𝑖𝑡

𝑟𝑚𝑡

𝜎𝑚𝑡
) /√1 − 𝜌𝑖𝑡

2  (50) 

 

Con t=1…..T. in questo caso 𝜖𝑚𝑡  ed 𝜉𝑖𝑡  hanno valore atteso zero e varianze                    

unitarie non correlate. 𝜖𝑚𝑡 ed 𝜉𝑖𝑡 sono dei rendimenti standardizzati. 

 

2. Campionamento a coppie di S*h delle innovazioni standardizzate [𝜖𝑚𝑡, 𝜉𝑖𝑡]′.   

 

[
𝜉𝑖𝑇+𝑡

𝑠

𝜖𝑚𝑇+𝑡
𝑠 ]

𝑡=1..ℎ

 𝑠 = 1, … 𝑆 
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3. Utilizzazione degli pseudo-campioni per le innovazioni di GARCH-DCC, sia come 

input per i filtri per DCC e GARCH, sia come posti come condizione iniziale per gli 

ultimi valori della correlazione 𝜌𝑖𝑇   e delle variazioni 𝜎𝑖𝑇
2  e 𝜎𝑚𝑇

2 . Questo 

passaggio ci fornisce un numero di S pseudo-campioni di rendimenti logaritmici 

di GARCH-DCC in un periodo di tempo compreso tra T+1 e T+h, il tutto 

condizionato al tempo T: 

 

 

[
𝑟𝑖𝑇+𝑡

𝑠

𝑟𝑚𝑇+𝑡
𝑠 ]

𝑡=1..ℎ

| ℱ𝑇    𝑠 = 1, … . 𝑆 

 

 

4. Calcolo del rendimento multi-periodo di ogni azienda per ogni pseudo- 

campione: 

 

 
𝑅𝑖𝑇+1:𝑇+ℎ

𝑠 = 𝑒𝑥𝑝 {∑ 𝑟𝑖𝑇+ℎ
𝑠

ℎ

𝑡=1

} − 1 (51) 

 

e calcolo del rendimento multi-periodo del mercato finanziario 𝑅𝑚𝑇+1:𝑇+ℎ
𝑠  in 

modo analogo. 

5. Calcolare il LRMES come media dei rendimenti aritmetici multi-periodo simulati 

a condizione di un evento sistemico 

 

𝐿𝑅𝑀𝐸𝑆𝑖𝑇 = −
∑ 𝑅𝑖𝑇+1:𝑇+ℎ

𝑠 𝐼{𝑅𝑚𝑇+1:𝑇+ℎ
𝑠 < 𝐶}𝑆

𝑠=1

∑ 𝐼{𝑅𝑚𝑇+1:𝑇+ℎ
𝑠 < 𝐶}𝑆

𝑠=1

 

 

Si noti che è possibile implementare un numero di scorciatoie algoritmiche per 

ridurre sostanzialmente il carico di calcolo associato al calcolo LRMES in pannelli 

di grandi dimensioni. La strategia che viene adottata consiste nel disegnare i 

primi campioni di restituzione sul mercato S e verificare quali campioni 

soddisfano la condizione di evento sistemico. Per ogni campione, viene 
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memorizzata la sequenza dei dati del campione. Quindi, per ogni singola 

azienda, viene campionata direttamente la sequenza di innovazioni 

corrispondenti a tali date. Ciò accelera le simulazioni in quanto evita di dover 

simulare e selezionare i percorsi per ogni coppia di rendimento azienda/mercato 

nel pannello. 

Si è così ottenuta la formula con cui si procede a calcolare il LRMES giornaliero per ogni 

istituzione finanziaria. 

 

4.2.2 CALCOLO DELL’INDICE SRISK 

Successivamente, si può andare a determinare il valore di SRISK per ogni azienda presa 

in considerazione. In questo caso, si utilizzerà la formula di calcolo (36) di SRISK 

precedentemente definita, e cioè 𝑆𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖𝑡 = 𝑘𝐷𝑖𝑡 − (1 − 𝑘)𝑊𝑖𝑡 (1 − 𝐿𝑅𝑀𝐸𝑆𝑖𝑡)  così 

da ottenere il livello di rischio di ogni istituzione finanziaria presa in esame per l’analisi 

in questione. Il livello prudenziale scelto per questa analisi è 5,5%. Nel nostro caso, 

essendo supposta una crisi finanziaria di lunghezza 6 mesi, si suppone che non vi sia una 

rinegoziazione del debito, perciò esso rimane fisso 𝐷𝑖𝑡+ℎ = 𝐷𝑖𝑡. Si ricorda che il calcolo 

viene effettuato a cadenza mensile.  

 

4.3 ANDAMENTO DEL SRISK 

4.3.1 EVOLUZIONE NEL TEMPO 

In questa sezione si andrà a descrivere l'evoluzione della serie temporale e la 

composizione trasversale di SRISK. Nella figura 1 vengono mostrati gli SRISK aggregati 

stratificati dalla zona geografica di appartenenza della data azienda finanziaria presa in 

esame, da giugno 2007 a luglio 2018, e riporteremo le classifiche SRISK% delle istituzioni 

finanziarie, infine si valuterà la loro incidenza nel mercato finanziario. Questi due ultimi 

punti li descriveremo nel quinto capitolo. Si è scelto questo periodo storico poiché si 

può analizzare l’andamento di questo indice in un momento storico assai complesso, 

dato che nell’anno 2007 vi è stata la più grande crisi finanziaria globale degli ultimi 

cinquant’anni. 
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Da come si evince dai risultati ottenuti, possiamo dividere il nostro arco temporale, in 

più parti, per descrivere meglio le varie fasi che l’economia europea ha dovuto 

affrontare negli ultimi anni. Vi è una prima fase, da maggio 2007 a luglio 2009, in cui vi 

è un aumento esponenziale di SRISK aggregato nel continente, passando da un livello 

piuttosto esiguo, circa 206 miliardi di euro, fino ad arrivare ad un valore di 759 miliardi 

di euro al suo apice. Non è un caso che vi sia stata tale crescita, poiché questo periodo 

coincide con l’esplosione della grande crisi finanziaria, che è stata generata negli Stati 

Uniti a causa del fallimento del sistema riguardante i mutui sub-prime: in questo 

particolare momento storico il valore di rischio sistemico ha raggiunto il suo massimo. 

Successivamente, si può notare come, dopo un periodo durato dal terzo trimestre del 

2009 al terzo trimestre 2011 SRISK aggregato è rimasto sostanzialmente stabile intorno 

ai 600 miliardi, il parametro di rischio sistemico in Europa sia tornato nuovamente a 

crescere, raggiungendo valori simili a quelli ottenuti durante la crisi precedente. Questo 

nuovo aumento è dovuto alla crisi del debito sovrano, esploso quando la Grecia, 

adoperando una politica in cui sono stati utilizzati significativi squilibri fiscali, ha 

indirettamente ostacolato il regolare accesso ai mercati finanziari sia del governo 

sovrano greco che del settore privato. Ben presto la crisi si estese ad altri paesi periferici 

(Portogallo e Irlanda) e nella seconda metà del 2011 ci fu un vero e proprio contagio 

nell'area dell'Euro quando anche l'Italia e la Spagna furono coinvolte. La crisi del debito 

sovrano ha iniziato a diminuire nell’ultimo trimestre del 2012, con le misure 

straordinarie intraprese dalla BCE (Durré et al., 2013). A metà 2012, grazie all’intervento 

di Mario Draghi, in cui ha affermato che si dovesse fare "tutto il necessario" per 

preservare l'Euro, si è riusciti a mettere fine alla crisi del debito sovrano nell'area 

dell'Euro. A partire dal 2013, il valore di SRISK aggregato in Europa conosce una 

riduzione assai continua e prolungata nel tempo, portando questo indicatore al valore 

di 338 miliardi nel primo trimestre del 2016. Proprio quest’anno, il 2016, torna ad essere 

un anno difficile per quanto riguarda il rischio sistemico: eventi come la Brexit, il 

referendum in Italia e l’elezione presidenziale in USA porta un nuovo rialzo dello stesso 

durante l’anno, arrivando alla fine dell’anno ad un valore aggregato di rischio attorno ai 

592 miliardi.  
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Questo consistente incremento, è stato dato dai vari eventi mondiali che hanno di fatto 

comportato incertezza nel mercato finanziario, quali Brexit, l’elezione di Donald Trump 

come Presidente degli Stati Uniti e il referendum costituzionale in Italia. Sebbene il 

valore in seguito vada a ridursi, si può evincere che nell’ultimo periodo preso in analisi, 

cioè i primi sei mesi del 2018, il valore di SRISK aggregato è in costante aumento; si può 

inoltre notare una volatilità negli ultimi due anni assai elevata, la quale comporta un 

elevato grado di incertezza nel settore. 

 

Figura 1 – Andamento del SRISK nel mercato europeo 

 

 

Si può dunque definire, successivamente, che il rischio presente nel mercato finanziario 

europeo, circoscritto alle istituzioni finanziarie che sono state prese per lo svolgimento 

di questo lavoro, non solo è superiore rispetto al livello antecedente alla crisi del 2007, 

ma che nel lasso di tempo in questione è sempre cresciuto, a intervalli più o meno 

regolari.  
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4.3.2 DIFFERENZE TRA PAESI UE ED EXTRA UE DEL SRISK 

La questione ora diverte sull’andamento delle aziende e come esse hanno contribuito 

nel tempo a questo indicatore: si procederà ad effettuare una divisione territoriale tra i 

vari paesi europei, in primis si effettuerà una separazione tra i paesi appartenenti 

all’Unione Europea e quelli al dì fuori di essa, ed in seguito vedremo le varie differenze 

tra singoli paesi.  

 

Figura 2 – Andamento di SRISK nelle due macroaree in esame, la zona UE (linea rossa) e la zona esterna 

alla UE (linea blu) 

 

Come si può notare dal grafico, le istituzioni finanziarie facenti parte i due diversi blocchi 

hanno avuto un’evoluzione nel tempo differente. Per quanto riguarda la zona 

riguardante l’Unione Europea, vi è stato un primo periodo di crescita, compreso tra il 

giugno 2007 e il maggio 2009, del valore di SRISK piuttosto significativo in un lasso di 

tempo ridotto, per poi in seguito decrescere. Si noti una volatilità molto più accentuata, 

rispetto al grafico precedente. Per quanto riguarda i paesi europei al dì fuori della 

Unione Europea, si evidenzia un andamento molto più dolce nel tempo, ma anch’esso 

crescente nel tempo; non sono presenti picchi dovuti ad eventi scatenanti, ma un 

aumento costante che ha portato l’SRISK aggregato di questa zona a quasi triplicare nel 

periodo temporale considerato, portando così un valore di circa 2 miliardi nel luglio 

2007 alla soglia dei 35 miliardi nel settembre 2018.  
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Sorge però una questione, sul perché vi sia una così grande differenza di valore tra le 

due aree definite. Si può notare come, nella Eurozona, vi si trovino le istituzioni 

finanziarie con i livelli più alti di indebitamento; non solo, sono anche i soggetti con i 

valori di capitalizzazione più elevati. Sebbene nell’area degli Stati esterni all’Unione 

Europea ci siano grandi banche dal punto di vista del capitale, esse sono assai molto 

meno indebitate. Si può dunque affermare che è stata dimostrata l’affermazione di 

Engle e Browness, i quali sostenevano come soggetti finanziari con elevati valori di 

capitalizzazione e debito forniscano grandi valori di SRISK. 

Andiamo ora a fare un’ulteriore distinzione: si andrà a valutare l’andamento del SRISK 

aggregato tra i Paesi che hanno adottato l’Euro come moneta unica e chi invece ha 

mantenuto la propria valuta nazionale, per vedere se vi sono differenze. 

 

Figura 3 – Andamento di SRISK aggregato tra le tre zone prese in considerazione, la linea blu indica la 

zona extra UE, come nella figura precedente, mentre la linea verde e la linea rossa rappresentano 

rispettivamente gli Stati con Euro e senza Euro 

 

Si può notare come l’andamento tra queste macro-aree sia assai interessante: mentre 

per quanto riguarda i paesi esterni all’Unione Europea abbiamo già ampiamente parlato 

(linea blu), tra le altre due zone si può notare come l’andamento non sia del tutto 

similare. Per quanto riguarda le istituzioni finanziarie presenti in Paesi laddove è stato 
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adottato l’Euro (linea verde), si può evidenziare una volatilità assai pronunciata nel 

corso del tempo, a differenza dei paesi non facenti parte dell’Eurozona (linea rossa), i 

quali hanno un andamento più simile a Paesi extra-UE. Questa varianza può essere 

definita dai valori di leveraggio assai più instabili delle banche facenti parte del primo 

gruppo, rispetto a quelle del secondo. Per quanto riguarda l’andamento nel tempo, si 

nota come le istituzioni finanziarie all’interno dell’eurozona, dopo aver visto il loro 

valore di SRISK aumentare nel tempo, sono riuscite ad abbassare il valore di rischio, 

riuscendo ad avere parametri simili a quelli pre-crisi; questo invece non è successo per 

le banche che sono operative in paesi esterni all’Eurozona, le quali non sono riuscite a 

far diminuire questo indicatore di rischio nel tempo preso in esame, ottenendo così un 

valore di quasi il doppio nel periodo 2010-2018, rispetto all’inizio dell’analisi. Per 

comprendere a fondo questa distinzione tra i valori ottenuti, si andrà ora a vedere i vari 

comportamenti del Long Run Marginal Expected Shortfall e del leveraggio per capire 

meglio perché SRISK si è comportato così durante il tempo preso in analisi. Andremo, in 

primo luogo, ad analizzare il quadro generale per i parametri analizzati, e 

successivamente si valuterà l’andamento nelle tre zone di competenza in precedenza 

analizzate. 

Figura 4 –Andamento dei valori medi di LRMES (linea blu), leveraggio (linea rossa) e capitalizzazione di 

mercato (linea arancione) in Europa 
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Si noti come, in Europa, il valore medio di LRMES abbia un periodo di ciclicità, in cui per 

vari periodi va a crescere o decrescere per periodi prolungati, di circa un anno a ciclo. 

Inizialmente, tuttavia, questi cicli non erano presenti, poiché il valore medio di perdita 

attesa si attestava all’incirca al 35% per le banche del vecchio continente. È in seguito 
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alla grande crisi del 2008, che si ha avuto questa volatilità di questo valore. Per quanto 

riguarda il leveraggio invece, si noti come il valore medio sia, nel periodo compreso 

2007-2009, in costante crescita, arrivando ad avere valori medi superiori a 35 del 

rapporto debito-capitale. Non è un caso che il livello di leveraggio sia cresciuto in quel 

periodo: esso è un indicatore di rischio delle banche ed un suo aumento va a coincidere 

esattamente con la più grande recessioni del secolo. In seguito, questo valore va a 

scemare nel tempo, lievemente ma in maniera costante, arrivando addirittura a livelli 

inferiori il 2007. In ultimo, parlando della capitalizzazione di mercato di questi istituti, si 

può evincere come si sia affrontata una forte diminuzione di capitalizzazione nel periodo 

di crisi, arrivando a perdere in un periodo di due anni, circa il 66% del valore di mercato, 

passando da 91 miliardi di euro nel maggio 2007 a 31 miliardi nel febbraio 2009; il 

motivo principale è stato che le banche furono i soggetti più a rischio nella grande 

recessione, seguito da una generale sfiducia dei consumatori rivolta ad esse ed a un 

mercato in stagnazione. In seguito, si può evidenziare come il processo di 

capitalizzazione del mercato di queste banche sia andato verso un aumento del valore 

di mercato nel tempo, inframezzato da due eventi che hanno portato nuove diminuzioni 

di capitalizzazione: la crisi del debito sovrano, che ha colpito soprattutto gli Stati 

dell’Europa mediterranea, e gli eventi del 2016 che hanno caratterizzato la politica 

mondiale. 

Di seguito, si analizza l’andamento medio delle tre distinte zone precedentemente 

descritte, per evidenziare le eventuali differenze che possono esistere tra queste, e le 

differenti evoluzioni nel tempo dei tre parametri che abbiamo analizzato. 
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Figura 5 –Andamento medio di LRMES e leveraggio, più la capitalizzazione totale di mercato nelle tre 

zone.  La linea blu indica la zona extra UE, come nella figura precedente, mentre la linea verde e la linea 

rossa rappresentano rispettivamente gli Stati con Euro e senza Euro 

 

 

 

 

 



 

68 

 

 

 

 

Per prima cosa, si analizzerà l’andamento di LRMES. Come si può notare, nella prima 

fase, il suo valore per tutte e tre le zone prese in esame, il periodo corrispondente alla 

crisi, è in aumento. Nel 2007, agli albori della crisi finanziaria, il valore medio delle tre 

perdite attese è piuttosto simile, l’andamento di questi differisce in maniera evidente al 

propagarsi della crisi: al secondo trimestre del 2009, al picco della recessione, se per i 

paesi aderenti all’Eurozona hanno avuto aumento di LRMES fino al 57%, nei Paesi UE 

senza Euro, l’aumento è stato più contenuto arrivando ad un valore di 43%. Il fatto più 

interessante lo abbiamo avuto però negli Stati esterni all’Unione Europea, in cui il valore 

medio di perdita attesa è rimasto pressochè stabile al 23%. Il fatto più importante 

riguarda la tendenza nel tempo delle tre aree: le due zone appartenenti alla zona Euro 

hanno andamenti simili per alcuni periodi, anche se con valori assai differenti, nel 

periodo analizzato, mentre le istituzioni finanziarie che operano in Stati al dì fuori del 

mercato comunitario, hanno un andamento proprio ed indipendente. Il caso più 

emblematico lo si può notare in nel primo trimestre del 2017, in cui il LRMES della zona 

UE è in aumento, mentre nei Paesi esterni la tendenza di questo è a decrescere. Questa 

tendenza si riflette sull’andamento del SRISK, anch’esso in aumento, ciò ci porta ad 

affermare che questo aumento per tutti i gruppi finanziari interni all’Unione Europea 
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riflette il fatto che le istituzioni finanziarie siano diventate più dipendenti dalle tendenze 

del mercato durante i periodi di difficoltà economica. Questa affermazione, la si può 

riscontrare soprattutto nei periodi successivi alla grande crisi del 2007: si evidenzia 

come gli aumenti del livello medio di SRISK aggregato generale presenti in Figura 1 

abbiano una corrispondenza temporale con il rialzo di LRMES dato in Figura 3, ed inoltre 

la crescita tra questi due valori è proporzionale. Andando a discutere delle tre zone 

analizzate, si può definire come nell’Eurozona il parametro SRISK sia molto sensibile alle 

variazioni del LRMES, reagendo alle sue variazioni. Per le istituzioni finanziarie presenti 

in Paesi UE sprovviste dell’Euro, la situazione è simile, anche se non sono sensibili alle 

variazioni di LRMES come quelle descritte in precedenza, così come per quelle banche 

che sono presenti in Stati esterni all’Unione Europea. Questo indicatore ci ha aiutato a 

vedere come SRISK si è comportato nel periodo successivo alla crisi finanziaria globale, 

ma per comprendere meglio cosa ha fatto sì che questo parametro, definito da Engle e 

Browness, aumentasse nel periodo 2007-2009 dobbiamo ora analizzare il leveraggio 

delle banche.  

Per quanto riguarda il livello di leveraggio delle banche, qui la differenza è ancora più 

marcata tra Stati UE e non-UE. Nel primo periodo, 2007-2009, le due aree della Unione 

Europea (Stati con Euro e senza), hanno un aumento del livello del leveraggio pressochè 

identico, sia per il valore medio, il quale raggiunge il valore di 9,5 al suo picco, che per 

la tendenza. Nella terza zona, invece, la crescita di leveraggio vi è stata solo in minima 

parte, portando questo parametro a superare di poco 4 volte il rapporto debito/capitale 

proprio. Si noti come nel tempo questo valore rimanga sempre quasi uguale, segno della 

stabilità di queste istituzioni finanziarie nel periodo analizzato. 

In questa situazione appena analizzata, si evince come il leveraggio vada ad incidere in 

maniera significativa all’aumento del valore di SRISK aggregato. Per quanto riguarda i 

valori assoluti, si può notare come, nel momento in cui si raggiunge il picco del livello di 

leveraggio, si ha il valore massimo anche per quanto riguarda SRISK aggregato; questa 

analogia la si può vedere sia quando si valuta il quadro generale, sia per le tre aree 

analizzate. Parlando della tendenza, è nel periodo 2007-2009 che SRISK aggregato 

subisce il suo più importante aumento nel tempo, crescendo più che proporzionalmente 

rispetto al leveraggio. Se analizziamo questo andamento, si può vedere come, per un 
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aumento in due anni del 25% del rapporto debito/capitale proprio vi sia un rialzo di 

quasi il 150% della somma di SRISK aggregato nelle tre zone europee. Da questi risultati, 

si deduce come il leveraggio sia sintomo di instabilità nelle banche, poiché il suo rialzo 

è coinciso nello stesso periodo storico della più grande crisi finanziaria mondiale.  La 

tendenza del SRISK aggregato, nei paesi esterni alla Eurozona, a non diminuire è data, 

in primis, da un valore di LRMES che nel tempo è sempre rimasto più basso rispetto ad 

istituzioni finanziarie interne ad essa nel tempo, e in secondo luogo, ma in maniera 

minore, dal fatto che il leveraggio sia stato leggermente più elevato; questi due fattori 

hanno fatto in modo che, compensandosi, il valore di rischio sistemico non andasse a 

scemare nel tempo. Invece, negli Stati interni alla zona della moneta unica, vi è stata 

una riduzione del rapporto debito/capitale ma il Long Run Marginal Expected Shortfall 

è stato sempre maggiore rispetto ai primi, per cui questo ha fatto sì che il valore di SRISK 

diminuisse nel tempo, essendo questi due parametri inversamente correlati. Come già 

accennato, il livello di leveraggio non è stato un parametro di grande differenza tra le 

due zone. Infine, analizzando la situazione riguardo i Paesi europei non appartenenti 

all’Unione europea, si può notare un andamento dei due parametri assai indipendente; 

il valore di leveraggio rimane per tutto il periodo della nostra analisi essenzialmente 

stabile, segno che le banche non si sono indebitate nel corso del tempo, ma invece si ha 

un valore di LRMES assai ridotto, andando così ad incidere al livello di SRISK. In sostanza, 

un valore di LRMES così elevato nell’Eurozona ci indica come per tutto il periodo 

analizzato una crisi simulata del 40% abbia risvolti negativi più che proporzionali. 

Infine, andiamo a discutere della capitalizzazione di mercato tra le tre zone sopracitate: 

nella Eurozona si riscontrano le oscillazioni di capitalizzazione più marcate, segno 

ulteriore di come un’area fortemente interconnessa sia più soggetta agli eventi interni 

od esterni ad essa rispetto ad un singolo Paese. Gli Stati appartenenti all’Unione 

Europea che dispongono di moneta sovrana, si sono dimostrati meno soggetti agli 

eventi che si sono succeduti nel mondo. Infine, come già fatto notare in precedenza, le 

banche operanti in Paesi esterni alla UE hanno avuto un comportamento indipendente 

nel tempo: anche se hanno dovuto affrontare una riduzione di capitalizzazione di 

mercato durante il periodo 2007-2009, esse hanno avuto un trend positivo per tutto il 

periodo successivo, non subendo gli eventi accorsi nel 2011-12 e nel 2016. 



 

71 

 

Si può dunque affermare una prima conclusione, dopo aver visto questi grafici: le 

istituzioni finanziarie appartenenti all’Unione Europea sono più inclini a subire gli effetti, 

sia positivi che negativi, che si possono manifestare nel mondo; mentre i Paesi che non 

sono appartenenti l’Unione Europea hanno dei risvolti assai inferiori dovuti ad eventi 

esterni, talvolta nulli.  Inseriamo di seguito una tabella con le varie correlazioni ottenute 

per i diversi parametri, per completare la nostra analisi. 

 

Tabella 1– Correlazione tra leveraggio, capitalizzazione di mercato, LRMES e SRISK per le tre zone prese 

in considerazione con il valore generale. Valori in percentuale 

AREA IN 

ESAME 
SRISK LRMES LEVERAGGIO MRK CAP 

EUROZONA 98,66 66,28 92,81 85,66 

UE SENZA 

EURO 
91,04 65,25 95,73 84,22 

STATI ESTERNI 

ALLA UE 
73,38 69,28 77,99 46,7 

 

4.3.3 ANDAMENTO DI SRISK NEI VARI STATI 

Di seguito, è stato descritto come SRISK si è propagato nei diversi Paesi analizzati, e sono 

inoltre state descritti i parametri di LRMES e leverage che lo compongono.   

Andando ad analizzare per prima la leva finanziaria, si può evidenziare come essa 

presenta differenze considerevoli tra i vari paesi, in quanto vi sono grandi differenze in 

termini di leva finanziaria tra i paesi all'interno dello stesso gruppo industriale. Si noti 

come i Paesi con il più alto livello di leva nel primo periodo considerato sono Germania 

e Francia, seguiti da Svezia, Danimarca e Regno Unito. Si evidenzia il fatto che questo 

indicatore è sempre andato a scemare per i diversi stati nel corso del tempo, 

raggiungendo i livelli minimi alla fine del periodo considerato per l’analisi.  
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Figura 5 – Andamento medio del leverage nei Paesi presi come campione  
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Per quanto riguarda il LRMES, i valori più alti sono dati da Paesi dove vi è una forte 

interconnessione, non sorprende infatti che in Stati quali Norvegia e Svizzera si 

segnalino i minimi valori di questo parametro. Nel periodo 2007-2009, si evince come 

siano i Paesi UE, come Regno Unito e Germania, ad avere la crescita più elevata, 

arrivando fino a valori vicini al 60%, mentre Paesi come Italia e Svezia rimangono intorno 

al 45%. Con il proseguire del tempo, gli andamenti di LRMES all’interno della Unione 

Europea vanno ad uniformarsi, mentre per Stati Esterni questo non succede. Non solo, 

Paesi come Norvegia e Svizzera hanno sempre i valori di LRMES tra i più bassi in Europa, 

segno che il loro sistema non solo è poco collegato con gli altri, ma presenta una bassa 

componente di rischio anche se sollecitata da stress. 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

Figura 6 – Andamento medio del LRMES nei Paesi presi come campione  
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Successivamente, analizziamo l’andamento nel tempo della capitalizzazione di mercato 

che vi è stata nei vari Stati presi in considerazione. Si può notare come vi siano differenze 

sostanziali tra Stati alla risposta che essi hanno dato nel periodo successivo alla crisi 

finanziaria del 2007-2009.  

Confrontando i Paesi appartenenti all’Unione Europea, si evidenzia il fatto che Stati 

come Francia, Italia e Regno Unito abbiano subito in maniera più intensa la crisi del 

debito sovrano, rispetto ad altri sempre appartenenti all’Unione Europea, come Svezia 

e Germania. Negli stati esterni alla comunità europea invece, gli eventi successivi alla 

grande recessione non sono stati avvertiti con la stessa intensità, segno ulteriore del 

fatto accennato in precedenza. Anche all’interno della stessa area analizzata possono 

esistere differenze: la Norvegia è stata in grado di reagire alla recessione generando un 

periodo prolungato di aumento di capitalizzazione di mercato delle proprie aziende 

bancarie, mentre la Svizzera ha trovato più difficoltà in questo processo, laddove solo 

nell’ultimo periodo si è tornati ai livelli precedenti la crisi. 
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Figura 6 – Andamento aggregato della capitalizzazione di mercato nei Paesi presi come campione 
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Infine, andiamo a valutare l’andamento del SRISK aggregato nei singoli Stati. Sono stati 

presi in considerazione diversi paesi, per analizzare come l’SRISK si è comportato. In 

prima analisi, si può notare come le tutti gli Stati analizzati hanno subito in maniera 

evidente la grande recessione del 2007, aumentando in modo considerevole il loro 

valore atteso di rischio aggregato. È interessante analizzare come siano gli Stati al di 

fuori della zona UE ad avere la crescita più accentuata a partire dal terzo trimestre del 

2008, in ritardo rispetto al resto dell’Europa facente parte della Comunità Europea, i 

quali hanno subito gli effetti di tale recessione. La differenza più marcata tra i vari Stati 

lo troviamo nel periodo storico dovuto alla crisi del debito sovrano: Francia, Germania, 

Italia e Spagna hanno il loro picco di SRISK aggregato proprio in questo momento, 

mentre ne Regno Unito, Danimarca e Svezia, le quali fanno si parte dell’Unione Europea 

ma dispongono della propria valuta nazionale, ne Svizzera, Norvegia e Turchia, nazioni 

esterne, hanno avuto un parametro di rischio sistemico al suo massimo. Tutte le nazioni 

analizzate hanno subito questa seconda crisi, ma sono gli Stati che utilizzano l’Euro ad 

avere subito maggiori risvolti negativi. Vi sono due casi particolari sorti da questa analisi: 

Francia e Germania, i due maggiori contributori al rischio sistemico, rappresentano una 

tendenza assai stabile nel tempo, segno della stabilità di questi istituti creditizi. 
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Figura 7 – Andamento del SRISK aggregato nei singoli Paesi presi come campione  
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Infine, riportiamo la tabella con le varie correlazioni tra i Paesi analizzati riguardo 

l’andamento dei fattori presi in esame per questa analisi. 

 

Tabella 2– Correlazione tra leveraggio, capitalizzazione di mercato, LRMES e SRISK per i vari Stati presi in 

considerazione con il valore generale. Valori in percentuale 

AREA IN 

ESAME 
SRISK LRMES LEVERAGGIO MRK CAP 

FRANCIA 87,41 67,05 76,43 86,23 

GERMANIA 80,69 41,2 90,43 60,16 

ITALIA 84,56 43,11 39,45 53,59 

REGNO UNITO 91,51 69,94 96,81 80,44 

SVEZIA 71,17 52,03 89,74 73,75 

SVIZZERA 66,92 17,46 -13,09 65,96 

NORVEGIA 87,54 38,47 89,41 68,75 

 

4.4 CONCLUSIONI 

Possiamo concludere la nostra analisi, affermando che i Paesi aderenti a comunità di 

libero mercato, come l’Unione Europea, sono più soggetti a subire gli effetti di eventi 

provenienti da altri Stati, sia interni che esterni a tale unione. Invece, per le istituzioni 

finanziarie esterne ad essa, hanno avuto un riscontro essenzialmente indipendente, 

subendo solo in parte gli effetti economici, sia positivi che negativi, che si sono succeduti 

nel mondo. 
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5. – CLASSIFICA DELLE BANCHE  

 

5.1 INTRODUZIONE 

In questo capitolo, andremo a classificare le varie banche prese come campione per 

questo elaborato. Verranno classificate per ordine di incidenza globale al rischio 

sistemico, cioè in ordine di grandezza per il loro valore di SRISK, e si valuterà quali 

indicatori incidono maggiormente su questo valore tra leveraggio, capitalizzazione del 

mercato e LRMES. Come si evince dai risultati ottenuti, si può definitivamente affermare 

come le fonti che causano i valori di SRISK siano diversi tra loro: vi sono banche con 

valori simili di rischio sistemico, ma esse hanno parametri totalmente differenti di 

leveraggio, capitalizzazione e LRMES; diviene perciò fondamentale quale tra questi tre 

fattori va ad incidere sulle singole istituzioni finanziarie. In seguito, confronteremo i 

risultati ottenuti con le classifiche che sono state redatte dal Comitato di Basilea per la 

supervisione Bancaria su quali siano le banche che incidono in maniera maggiore al 

rischio sistemico, secondo la metodologia G-SIBs. 

 

5.2 CLASSIFICAZIONE DELLE BANCHE 

In Europa è presente un elevato numero di istituti creditizi, più che in qualsiasi altro 

continente, ognuna con caratteristiche diverse, a seconda del Paese in cui opera. È 

chiaro così che esse possono operare in maniera assai differente una dall’altra: esse 

possono presentare filosofie di lavoro e investimento totalmente differenti, 

indipendentemente dalla grandezza di queste. Di conseguenza, anche le loro risposte 

agli eventi che hanno scatenato degli scossoni all’economia globale sono state differenti 

una dall’altra. In questo paragrafo, analizzeremo i risultati ottenuti nel tempo dalle varie 

banche e quali hanno inciso di più sul valore del rischio sistemico nel tempo. 

All’inizio dell’analisi svolta, a metà del 2007, al principio della grande crisi finanziaria 

globale, vi sono soprattutto le banche dell’Eurozona che incidono maggiormente al 

valore di SRISK globale: i valori di rischio sistemico più elevati li ritroviamo in istituti 

soprattutto francesi e tedeschi. La più importante è Deutsche Bank (66 miliardi di euro), 

seguita da Barclays (44 miliardi), Credit Agricole (41 miliardi) e Commerzbank (22 
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miliardi). È interessante notare come il rischio sistemico può essere causato da differenti 

sorgenti: prendendo in esame Commerzbank e ING, si può definire come esse hanno un 

SRISK simile, circa 21 miliardi, pur avendo caratteristiche interne differenti. 

Commerzbank ha un rapporto di leveraggio tra i più alti tra le banche selezionate, ma 

ha una capitalizzazione di mercato non elevata; mentre, per quanto riguarda ING, essa 

ha una capitalizzazione più elevata della prima (74 miliardi a 21), tuttavia il suo rapporto 

debito/capitale proprio è inferiore (28 a 38). Perciò, si può riaffermare come SRISK può 

essere generato da vari elementi. 

 

Tabella 3 – Tabella che riporta le principali banche generatrici di SRISK al 31/07/2007. La tabella indica 

l’istituzione finanziaria e il paese di provenienza, SRISK in miliardi di euro ed in percentuale, il rapporto di 

leveraggio, il LRMES in valore percentuale e la capitalizzazione di mercato in miliardi di euro. 

BANCA SRISK 

 

SRISK  

% 

LVG LRMES 

 

MARKET 

CAPITAL 

Deutsche Bank 

(Ger) 
66,12 32,1 46,4 47,66 56,48 

Barclays 

(UK) 
44,3 21,5 39,32 44,18 58,58 

Credit Agricole 

(Fra) 
41,41 20,1 28,05 40,74 54,12 

Commerzbank 

(Ger) 
22,03 10,69 38,87 47,36 21,28 

ING Group  

(NL) 
21,03 10,21 28,6 36,87 73,98 

Unicredit  

(Ita) 
5,34 2,59 18,26 46,34 74,11 

Danske Bank 

(DK) 
2,13 1,03 27,78 25,85 23,94 
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Analizziamo ora la situazione al momento dell’analisi in cui il nostro indicatore di rischio 

sistemico è al suo picco massimo, cioè nel giugno 2009. In questa fase storica, al culmine 

della crisi globale, la situazione del SRISK aggregato è cambiata: 

vi sono nuovi istituti creditizi che incidono in maniera rilevante sul livello di rischio 

sistemico europeo, come ING Group, Lloyd’s e Bank of Ireland, che hanno aumentato 

significativamente il loro parametro di rischio, segno che esse hanno sofferto più di altri 

istituti il lungo periodo di recessione. 

 

Tabella 4 – Tabella che riporta le principali banche generatrici di SRISK al 31/08/2009. La tabella indica 

l’istituzione finanziaria e il paese di provenienza, SRISK in miliardi di euro ed in percentuale, il rapporto di 

leveraggio, il LRMES in valore percentuale e la capitalizzazione di mercato in miliardi di euro. 

BANCA SRISK SRISK  

% 

LVG LRMES MARKET 

CAPITAL 

Barclay’s 

 (UK) 
124,05 16,34 42,30 29,65 50,74 

BNP Paribas 

(Fra) 
101,44 13,36 24,83 65,36 49,35 

Deutsche Bank 

(Ger) 
88,91 11,71 48,66 57,25 29,27 

Credit Agricole 

(Fra) 
82,30 10,84 34,30 59,67 29,97 

ING Group  

(NL) 
69,72 9,18 45,03 73,08 21,75 

Unicredit 

 (Ita) 
49,11 6,47 19,95 60,65 42,41 

Santander  

(Spa) 
33,61 4,43 17,56 27,17 87,55 

Credit de Suisse  

(SW) 
24,46 3,22 39,52 0,1 54,33 
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Dai risultati ottenuti si può affermare come SRISK sia aumentato nonostante il 

parametro di leveraggio si sia ridotto. Questa riduzione è stata compensata con 

un’elevata crescita di LRMES e da una diffusa sottocapitalizzazione delle maggiori 

banche europee. Si noti, ad esempio, la crescita di rischio sistemico delle banche 

francesi BNP Paribas e Credit agricole: solo queste due banche sommate hanno un 

valore di 180 miliardi di euro, quota che rappresenta il 22% del totale ottenuto 

dall’analisi, nonostante la loro capitalizzazione si sia sostanzialmente dimezzata. Non 

solo, ma anche il loro LRMES è aumentato in maniera sensibile, seguendo il trend 

descritto in precedenza alla figura 5. Si può notare la differenza esistente, inoltre, tra 

Barclays e BNP Paribas, le quali presentano una capitalizzazione di mercato simile: 

nonostante l’istituzione bancaria britannica presenti un LRMES assai più esiguo di quella 

francese, il suo leveraggio si dimostra assai più elevato (42 contro 24), dimostrando che 

l’assunzione cui un alto livello di indebitamento in un periodo di crisi può comportare 

rischi enormi per l’economia reale. 

Successivamente, analizziamo la situazione del rischio sistemico nel sistema bancario 

europeo a cavallo tra il 2011 e il 2012, periodo storico in cui si è affermata la crisi del 

debito sovrano, per vedere quali banche hanno contribuito maggiormente 

all’andamento di SRISK in questo particolare tempo storico. La Figura 1 evidenzia che la 

misura di SRISK aggregato raggiunge valori simili a quelli ottenuti durante la grande crisi 

finanziaria del 2007-2009, nonostante gli istituti creditizi più grandi presenti nel 

continente abbiano sostanzialmente abbassato il loro livello di rischio sistemico rispetto 

al periodo precedentemente analizzato. Questo perché, in questa fase storica, sono gli 

istituti finanziari italiani, spagnoli e irlandesi ad avere i loro massimi di SRISK aggregato, 

confermando quindi come questi Stati siano stati effettivamente più in difficolta. Ad 

esempio, Santander ha visto il suo indicatore di rischio sistemico alzarsi, da 33 a 50 

miliardi, a causa di una sottocapitalizzazione e un vertiginoso aumento di LRMES, 

analogo comportamento lo si può notare anche in Unicredit, Intesa San Paolo e Bank of 

Ireland, avendo tutte queste banche dei livelli elevati di LRMES superiore al 60%. 
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Tabella 5– Tabella che riporta le principali banche generatrici di SRISK al 30/11/2012. La tabella indica 

l’istituzione finanziaria e il paese di provenienza, SRISK in miliardi di euro ed in percentuale, il rapporto di 

leveraggio, il LRMES in valore percentuale e la capitalizzazione di mercato in miliardi di euro. 

BANCA SRISK 

 

SRISK 

% 

LVG LRMES 

 

MARKET 

CAPITAL 

Deutsche Bank 

(Ger) 
108,11 14,14 37,78 64,80 31,49 

Credit Agricole 

(Fra) 
94,95 12,42 38,45 75,65 14,51 

BNP Paribas  

(Fra) 
94,48 12,35 19,95 70,39 53,84 

Barclays  

(UK) 
76.65 10,02 25,96 -12,5 36,43 

ING Group 

(NL) 
60,16 7,86 23,13 68,6 26,47 

Santander  

(Spa) 
50,29 6,57 15,28 55,73 61,04 

Lloyd’s  

(UK) 
50,17 6,56 19,66 55,86 40,83 

Unicredit  

(Ita) 
42,6 5,57 13,26 62,24 19,73 

 

 

Infine, si riportano i risultati ottenuti per l’ultima data della nostra analisi, il 29/09/2018. 

In questa data si ha un SRISK aggregato totale assai contenuto, segno che le banche 

attraversano un periodo di distensione finanziaria, dovuta ad un periodo economico 

positivo; infatti molte banche hanno un valore di SRISK negativo, ulteriore segno che 

stanno attraversando un periodo positivo. Caso emblematico è quello di BNP Paribas: 

essa ha affrontato in passato un periodo di sottocapitalizzazione assai intenso, mentre 

dai risultati finali si evince come questa istituzione finanziaria abbia affrontato un nuovo 

processo di ricapitalizzazione, e ha un rapporto di leveraggio tra i più bassi, segno della 
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stabilità finanziaria ritrovata. Quest’ultimo parametro è tra i più bassi segnalati tra i vari 

ottenuti dal nostro gruppo preso in considerazione, così si spiega il perché vada ad 

incidere in maniera marginale al rischio sistemico. Come già detto in precedenza, SRISK 

è una misura assai variabile la quale viene fortemente influenzata dalle tendenze del 

mercato: se il mercato è in recessione, esso tenderà a sovrastimare il rischio sistemico, 

viceversa se il mercato finanziario è in espansione, questa misura andrà a sottostimare 

il rischio di default, dando misure inferiori ad altri strumenti volti a calcolare il rischio 

sistemico, come andremo a dimostrare nel paragrafo successivo. È il caso che si profila 

in quest’ultimo periodo storico, dove l’economia europea affronta un periodo di relativa 

tranquillità, indi per cui i risultati ottenuti si dimostrano assai contenuti. 

 

Tabella 6– Tabella che riporta le principali banche generatrici di SRISK al 28/09/2018. La tabella indica 

l’istituzione finanziaria e il paese di provenienza, SRISK in miliardi di euro ed in percentuale, il rapporto di 

leveraggio, il LRMES in valore percentuale e la capitalizzazione di mercato in miliardi di euro. 

BANCA SRISK 

 

SRISK 

% 

LVG LRMES 

 

MARKET 

CAPITAL 

BNP Paribas 

(Fra) 
99,87 22,65 19,41 43,26 65,87 

Santander 

(Spa) 
58,57 13,28 12,72 54,36 69,19 

Deutsche Bank 

(Ger) 
58 13,15 19,63 51,13 20,03 

Credit Agricole 

(Fra) 
40,02 9,08 23,68 39,56 35,5 

Barclays 

(UK) 
36,01 8,16 17,53 5,38 31,2 

Credit de Suisse 

(SW) 
28,7 6,51 21,29 23,47 32,8 

Unicredit 

(Ita) 
24,63 5,58 13,23 53,12 33,82 

 



 

95 

 

Possiamo ora, infine, a descrivere alcuni casi particolari all’interno del nostro campione 

analizzato, che riguardano i diversi paesi presi in considerazione:  

• L’istituzione finanziaria Intesa San Paolo presenta un andamento del tutto 

indipendente rispetto ad altri casi analizzati. Essa ha un’oscillazione 

dell’andamento del valore di SRISK più pronunciata rispetto ad altre banche 

lungo quasi tutto il periodo analizzato, per poi avere un andamento più 

controllato partendo dalla seconda metà del 2016; questo perché il valore del 

leveraggio è stato assai volatile nel periodo considerato, a causa di periodi in cui 

la stessa banca tendeva ad aumentare e poi diminuire in modo sensibile il 

proprio debito totale. Si può così affermare che questa istituzione finanziaria ha 

volontariamente effettuato questa operazione per migliorare la propria 

redditività netta, al fine di aumentare i propri azionisti ed avere delle detrazioni 

fiscali nel bilancio di fine anno. Si può notare un comportamento analogo anche 

in altre banche italiani quali Unicredit e Banco BPM.  

• Banche come Credit de Suisse e Den Norske Bank, banche operanti 

rispettivamente in Svizzera e Norvegia, hanno avuto i picchi di valore di SRISK 

non nel periodo di compreso tra il 2007-2009 come la maggior parte degli istituti 

presi in esame, bensì nel periodo compreso tra il 2012 e il 2013, ulteriore segno 

di come queste banche abbiano un andamento indipendente rispetto a quelle 

operanti nella Unione Europea. 

• Si noti come le istituzioni appartenenti ai Paesi PIIGS, cioè Portogallo, Italia, 

Irlanda, Grecia e Spagna, abbiano valori molto alti di rischio sistemico nel 

periodo 2011-2012. Questo è un segno che prova come questi istituti creditizi 

abbiano sofferto la crisi del debito sovrano. 

 

Per quanto riguarda l’incisione percentuale al rischio, SRISK%, si può notare come siano 

poche grandi banche ad incidere in maniera decisiva sul valore totale riscontrato nel 

campione considerato per questa analisi. Tali istituzioni sono ING Group, Lloyd’s, 

Deutsche Bank, Credit Agricole, BNP Paribas, Unicredit e Commerzbank, le quali 

sommate insieme rappresentano la quasi totalità della quota del valore totale di SRISK 
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aggregato. Tutte queste banche fanno parte dell’Unione Europea e, ad eccezione di 

Lloyd’s, sono tutte interne alla Eurozona. Questo potrebbe significare come pochi grandi 

attori ad essere generatori di rischio e l’ipotetico collasso di uno di essi, può incidere in 

maniera disastrosa sul mercato, data la fitta interconnessione tra questi attori sia 

finanziario che reale. 

 

5.2 CONFRONTO CON ALTRE MISURE 

Al fine di indagare sulla sensibilità della misura del rischio sistemico utilizzata per questo 

elaborato, consideriamo misure alternative di deficit di capitale, che sono meno 

influenzate da queste ipotesi. Per prima cosa definiamo due misure di "deficit di capitale 

in mancanza di stress", cioè si valuterà la quantità di SRISK che si avrebbe in condizioni 

normali del mercato, basate rispettivamente su book equity e sulla capitalizzazione di 

mercato: 

 

𝑈𝐶𝑆1 = 𝑚𝑎𝑥(0, (𝜃𝐵𝐴 − 𝐵𝑊)), 

𝑈𝐶𝑆2 = 𝑚𝑎𝑥(0, (𝜃𝐴 − 𝑊)) 

 

Dove BA indica il valore contabile degli asset, BW il valore contabile del capitale proprio, 

A il valore degli pseudo-asset e W il valore della capitalizzazione del mercato. 𝑈𝐶𝑆1  e 

𝑈𝐶𝑆2  misurano la mancanza di capitale proprio corrispondente all'effetto leva 

superiore a 1 𝜃⁄ , quando il capitale azionario è definito rispettivamente come capitale 

proprio e capitalizzazione di mercato dell'ente. Queste due misure appena introdotte 

non sono collegate con il modello econometrico utilizzato per determinare LRMES, 

poiché esse sono misure in assenza di stress. Quello che si può affermare, in prima 

analisi osservando la Figura 8, è che le due misure di deficit finanziario in mancanza di 

stress producono un valore atteso di rischio sistemico inferiore ad SRISK per tutto il 

periodo preso in considerazione. 
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Figura 8 – Confronto tra la misura di SRISK ottenuta (linea blu) e le due misure di deficit di capitale in 

caso che non via sia stress, rispettivamente 𝑈𝐶𝑆1  (linea rossa) e 𝑈𝐶𝑆2 (linea verde) 

 

 

Riportando i risultati all’ultimo periodo analizzato, il valore aggregato di SRISK è di 414 

miliardi di euro, mentre le misure in mancanza di stress detengono un parametro molto 

più contenuto, rispettivamente 𝑈𝐶𝑆1  = 75,6 miliardi per la misura basata sul patrimonio 

netto, e 𝑈𝐶𝑆2 = 248,3 miliardi per la misura basata sulla capitalizzazione di mercato. Gli 

andamenti nel tempo del rischio sistemico, come si può notare dalla Figura 8, hanno un 

comportamento simile, nonostante le tre metodologie di calcolo siano diverse; diviene 

così importante vedere la correlazione presente tra le misure ottenute in mancanza di 

stress con SRISK per l’intero campione utilizzato nel nostro lavoro. I risultati ottenuti ci 

mostrano come queste due misure appena introdotte, 𝑈𝐶𝑆1  e 𝑈𝐶𝑆2 , siano fortemente 

correlate con SRISK, rispettivamente 52% e 97%; si può dunque affermare come LRMES 

non alteri la classificazione delle banche, ma che la diversa misurazione tra le due misure 

di deficit di capitale in mancanza di stress può invece farlo. 
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La seguente tabella, riporta le differenze, tra le maggiori banche analizzate nel nostro 

campione, che esistono nella misura di rischio sistemico confrontando SRISK con le 

formule appena proposte in mancanza di stress nel mercato,  

Tabella 7- Confronto tra SRISK, 𝑈𝐶𝑆1  e 𝑈𝐶𝑆2 in data 29/09/2018. Valori in miliardi di Euro. La 

correlazione si riferisce all’intero campione considerato per la nostra analisi. 

BANCA 𝑼𝑪𝑺𝟏   𝑼𝑪𝑺𝟐  SRISK 

BNP Paribas 

 (Fra) 
12,95 90,26 99,87 

Santander  

(Spa) 
0 41,23 58,56 

Deutsche Bank 

(Ger) 
9,29 40,87 57,99 

Credit Agricole 

 (Fra) 
22,77 11,91 40,02 

Barclays  

(UK) 
0 33,96 36 

Unicredit  

(Ita) 
0 4,78 24,62 

Commerzbank 

(Ger) 
0 8,56 17,61 

Totale 75,6 210,78 414,45 

CORRELAZIONE 

CON SRISK 
52% 97% / 

 

L’ultima riga della tabella, si rivolge alla correlazione presente nell’intero campione 

analizzato tra le due formule in mancanza di stress con la misura di SRISK aggregato 

europeo. 

Andiamo ora a confrontare i risultati ottenuti con la classificazione proposta dal Basel 

Committee on Banking Supervision, e facendo una comparazione dei loro risultati con 

quelli di questo lavoro su quali banche si sono dimostrate le più rischiose dal punto di 
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vista sistemico, secondo la metodologia G-SIB. Questo indicatore mette a confronto 

l'attività di una banca su 12 indicatori (raggruppati in cinque categorie di importanza 

sistemica) con l'attività aggregata di tutte le banche di un campione specifico. Il 

punteggio numerico ottenuto dai risultati degli indicatori rappresenta l'attività di una 

banca come percentuale del totale del campione e viene utilizzato per determinare il 

requisito HLA complessivo della banca. Punteggi più alti comportano requisiti HLA più 

elevati. Di conseguenza, le banche più grandi, più interconnesse, meno sostituibili, più 

interdisciplinari e/o più complesse avranno requisiti HLA maggiori e saranno quindi 

meglio posizionate per resistere a difficoltà finanziarie. Questi indicatori sono 

raggruppati in 5 macro-categorie: dimensione, interconnessione, complessità, 

infrastruttura aziendale e attività internazionale; ognuna di queste dimensioni ha 

importanza uguale ai termini della misurazione dato che il punteggio finale viene 

prodotto calcolando la media dei cinque punteggi di categoria e quindi arrotondando 

per eccesso al punto base più vicino. Ognuna delle cinque categorie ha quindi un peso 

uguale nel determinare il punteggio finale. 

Prendendo in considerazione la classificazione più recente di questa metodologia che 

può essere confrontata con i risultati ottenuti in questa analisi, novembre 2017, 

possiamo ora confrontare la qualità di SRISK come stimatore di rischio sistemico. Si noti 

come al primo posto ci sia Deutsche Bank, appartenente alla terza fascia della 

classificazione G-SIB, con una capacità di assorbimento aggiuntivo delle perdite del 2%; 

nella fascia successiva, con capacità di assorbimento di 1.5%, vi sono Barclays e BNP 

Paribas; infine, nella fascia più bassa, Unicredit, Santander, Credit Agricole, Credit Suisse 

e ING Group. Questi istituti, si sono dimostrati i più incisivi anche per quanto riguarda la 

nostra analisi, ciò vuol dire che SRISK è un buon indicatore di previsione per quanto 

riguarda il rischio sistemico. Ciononostante, l’ordine delle due classifiche è differente, 

dato che in questo elaborato Deutsche Bank non è l’istituzione finanziaria con il più alto 

rischio sistemico e nemmeno quella con la più alta capitalizzazione, segno che il nostro 

stimatore deve essere comunque integrato con le misure proposte dal Comitato di 

Basilea per la vigilanza bancaria. 
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5.4 CONCLUSIONI 

È stato dimostrato, attraverso altre misure, come SRISK sia una buona misura di rischio 

sistemico. Questo indicatore è riuscito a definire risultati simili a quelli ottenuti dal Basel 

Committee on Banking Supervision, nonostante assuma come dati di partenza pochi 

parametri. Inoltre, è stata dimostrata l’assunzione per il quale SRISK tenda a stimare una 

maggiore quantità di rischio sistemico nei periodi di sofferenza, avendo assunto misure 

in cui il mercato non fosse sotto stress, ed i risultati si sono dimostrati inferiori alla 

misura proposta da Engle e Browness.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONI 

 

La crisi finanziaria del 2007 ha acceso il dibattito tra gli studiosi per definire in maniera 

consistente cosa significasse rischio sistemico. Sebbene ancora non si sia riusciti ad 

avere una definizione univoca, essi sono concordi nell’affermare che esso sia inteso 

come il rischio intrinseco in una determinata area, per cui uno shock importante che 

attacca una particolare istituzione finanziaria, può intaccare negativamente tutto il 

sistema economico a lei circostante, causa il fenomeno del contagio. Per cui è divenuto 

di estrema importanza definire cosa si intende per rischio sistemico e soprattutto come 

calcolare questo rischio per prevenire in futuro eventi simili alla grande recessione che 

è nata negli Stati Uniti più di dieci anni fa. 

Lo scopo di questo elaborato è stato quello di determinare la quota di rischio sistemico 

presente nel sistema bancario europeo, e come vi siano differenze di propagazione dello 

stesso. Infatti, sistemi sovranazionali fortemente interconnessi, come in questo caso 

l’Unione Europea, si sono dimostrati più inclini a produrre rischio sistemico rispetto a 

Stati non facenti parte tali unioni, tramite lo strumento di previsione al sopracitato 

rischio SRISK. Questa misura di rischio sistemico è stata effettuata su un campione di 

banche operanti nella sfera economica europea, prendendo in considerazione i loro 

rendimenti azionari, la loro capitalizzazione di mercato e il loro effetto leva. Per ottenere 

tale valore, abbiamo ipotizzato che il mercato attraversasse un periodo prolungato di 

recessione, in questo caso 6 mesi, per capire come il sistema bancario continentale 

reagisse a tale shock. Si è, in sostanza, simulato un periodo di recessione finanziaria. 

Abbiamo dapprima diviso il nostro gruppo di istituti di credito in tre aree distinte, ed in 

seguito un’ulteriore divisione per nazione. Nel primo gruppo abbiamo inserito le banche 

facenti parte l’Eurozona, nel secondo le banche che sono sì operanti in Paesi UE, ma che 

dispongono di valuta nazionale, e nell’ultimo gli istituti di credito esterni alla Unione 

Europea. 

Ottenuti i risultati, ci siamo serviti di ausili grafici per descrivere in modo migliore la 

nostra analisi. Abbiamo ottenuto dei risultati assai soddisfacenti: sebbene tutte le 

correlazioni siano positive con il valore totale di SRISK aggregato, i valori più alti vi sono 



 

 

 

all’interno dell’Eurozona, con risultati vicino al 90%, seguiti dalle altre due aree. Bisogna 

però aggiungere come, in questa particolare zona, vi si trovino le più grandi banche del 

continente, con una grandissima capitalizzazione. In questo senso, andando a parlare 

delle varie nazioni, si è potuto notare come i due più grandi contributori siano Francia e 

Germania, a causa soprattutto di grandi capitalizzazioni di mercato ed alti livelli di 

leveraggio all’interno delle loro istituzioni finanziarie. 

Si è potuto dimostrare come, in questa analisi, l’affermazione per cui il rischio sistemico 

è legato al fattore di interconnessione tra soggetti sia vero: quasi tutte le aziende 

coinvolte hanno reagito ai grandi eventi che si sono svolti nel mondo e che hanno 

penalizzato l’economia globale nel periodo studiato.  

Successivamente, abbiamo classificato in base al valore di rischio sistemico le varie 

aziende finanziarie considerate per più intervalli storici, e la abbiamo confrontate con la 

classifica delle banche sistematicamente più importanti redatta dal Basel Committee on 

Banking Supervision, secondo la classifica G-SIB, ed abbiamo riscontrato una 

classificazione simile, segno della qualità di questo previsore. 

Infine, si è andati a confrontare la misura di rischio sistemico adottata in questo lavoro 

con altre misure di rischio, le quali non presentavano al suo interno la componente di 

stress. Ne è risultato che SRISK tende a sovrastimare il rischio sistemico in periodi di 

recessione, mentre lo sottostima quando ci si trova in espansione economica. Ciò non 

toglie che esso abbia avuto una correlazione positiva anche con queste misure, segno 

ulteriore della qualità del previsore teorizzato da Engle e Browness. 
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