
 
 

 

Corso di Laurea  

Magistrale  
 

(LM-56 Scienze  
dell’economia) 

in Economia e  
Finanza  

 

Tesi di Laurea  

  

I Mutui Subprime:  

dalla crisi americana ad oggi 

 

  

  

Relatore  
Ch. Prof. Massimo Buongiorno  

Correlatore  
Ch. Prof. Giorgio Stefano Bertinetti   

Laureando  
Luca Baruzzo 
Matricola 849343 

Anno Accademico  
2018/2019 

  

  

 

    

  



 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla mia famiglia ed a tutte 

 le persone che mi hanno sostenuto  

durante questo percorso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

INDICE 

 
INTRODUZIONE ..................................................................................................................................... 2 

CAPITOLO 1 ........................................................................................................................................... 5 

I MUTUI SUBPRIME ............................................................................................................................... 5 

1.1. COSA SONO I MUTUI SUBPRIME................................................................................................ 5 

1.1.1 COUNTRYWIDE HOME LOANS ............................................................................................. 8 

1.2. RISCHIO DI CREDITO ................................................................................................................ 12 

1.2.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO ............................................................................ 16 

1.2.2 CREDIT QUALITY (PD)......................................................................................................... 17 

1.2.3 EXPOUSURE AT DEFAULT (EAD) ......................................................................................... 19 

1.2.4 RECOVERY RATE (RR) ......................................................................................................... 20 

1.3. CARTOLARIZZAZIONE ............................................................................................................... 21 

1.3.1 CARTOLARIZZAZIONE DI MUTUI IMMOBILIARI.................................................................. 23 

1.3.2 DAI MORTGAGE BACKED SECURITIES AI COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS................ 25 

1.3.3 DIVERSI GRADI DI COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS .................................................. 26 

1.4. CREDIT DEFAULT SWAPS .......................................................................................................... 27 

1.5. EVOLUZIONE DEL PRESTITO SUBPRIME ................................................................................... 29 

1.6. EVOLUZIONE DEI TASSI DI INTERESSE ...................................................................................... 34 

CAPITOLO 2 ......................................................................................................................................... 38 

LA CRISI ............................................................................................................................................... 38 

2.1. ALLA BASE DELLE CRISI FINANZIARIE ....................................................................................... 38 

2.1.1 L’INSTABITA’ FINANZIARIA ................................................................................................ 39 

2.1.2 ASPETTI ECONOMICI .......................................................................................................... 41 

2.1.3 TRASMISSIONE DELLE CRISI ............................................................................................... 45 

2.1.4 AGENZIE DI RATING ........................................................................................................... 47 

2.2. CRONOLOGIA, INTERVENTI E PROTAGONISTI DELLA CRISI ...................................................... 48 

2.2.1 IL FRONTE ITALIANO .......................................................................................................... 52 

2.2.2 CAUSE DELLA CRISI ............................................................................................................ 56 

2.3. IL “NO” A LEHMAN BROTHERS ................................................................................................. 64 

2.3.2 INTERVENTI ATTI A SCONGIURARE L’ASCESA DI LEHMAN ................................................. 65 

2.3.2 MOTIVAZIONI E CRITICHE .................................................................................................. 70 

2.4. IL “SI” AD AIG ........................................................................................................................... 72 

2.4.1 LO STATO NEL MIRINO DI GREENBERG .............................................................................. 76 

CAPITOLO 3 ......................................................................................................................................... 79 

LA CRISI STA PER RIPETERSI?............................................................................................................... 79 

3.1. DERIVATI: NUOVAMENTE SOTTO I RIFLETTORI........................................................................ 80 



 

iv 
 

3.1.1 LA SITUAZIONE IN EUROPA ............................................................................................... 81 

3.1.2 DEUTSCHE BANK: UNA MINACCIA PER IL SISTEMA ........................................................... 83 

3.1.3 RAPPORTI TRA STATI UNITI E GERMANIA .......................................................................... 88 

3.1.4 VIGILANZA DELLA BCE ....................................................................................................... 90 

3.2. NUOVI RISCHI PER IL SISTEMA: FINANZIAMENTI AUTO E DEBITI SCOLASTICI .......................... 93 

3.2.1 MERCATO AUTOMIBILISTICO AMERICANO: I NUOVI SUBPRIME ....................................... 94 

3.2.2 PUNTEGGIO DI CREDITO PER FIN AUTO ............................................................................. 99 

3.2.3 I DEBITI SCOLASTICI ..........................................................................................................100 

3.4. LEVERAGED LOANS .................................................................................................................102 

CAPITOLO 4 ........................................................................................................................................108 

EVOLUZIONE TECNOLOGICA: BLOCKCHAIN E SETTORE IMMOBILIARE ..............................................108 

4.1. COS’È BLOCKCHAIN .................................................................................................................109 

4.1.1 BLOCKCHAIN: UN DATABASE DISTRIBUITO ......................................................................112 

4.1.2 COMPONENTI PRINCIPALI ................................................................................................113 

4.2. LO SVILUPPO DEL FINTECH......................................................................................................114 

4.3. BLOCKCHAIN A SUPPORTO DEL MERCATO IMMOBILIARE ......................................................116 

4.3.1 LA CARTOLARIZZAZIONE DEI PRESTITI ..............................................................................117 

4.3.2 SE LEHMAN BROTHERS AVESSE AVUTO BLOCKCHAIN ......................................................118 

4.4. UN’ECONOMIA DISTRIBUITA: IL CROWDFUNDING .................................................................120 

4.4.1 COS’E’ IL CROWDFUNDING IMMOBILIARE........................................................................120 

4.4.2 HOUSERS ITALIA ...............................................................................................................122 

4.4.3 WALLIANCE .......................................................................................................................124 

4.5. LA TOKENIZZAZIONE DEL MERCATO IMMOBILIARE ................................................................125 

CAPITOLO 5 ........................................................................................................................................128 

CONCLUSIONI ....................................................................................................................................128 

BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................................131 

SITOGRAFIA .......................................................................................................................................133 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

INTRODUZIONE 
 

 

 

Gli anni ’80 furono un periodo di importanti innovazioni e regolamentazioni; in 

particolare, videro la nascita di strumenti con i quali soggetti aventi alle spalle una storia 

creditizia instabile avevano la possibilità di prendere a prestito denaro dalle banche senza 

il bisogno di particolari garanzie. L’utilizzo di questa innovazione finanziaria cominciò a 

riscuotere successo verso la metà degli anni ’90 quando le famiglie erano sempre più 

proiettate ad assumere la proprietà della propria abitazione. 

Stiamo parlando dei Mutui Subprime, conosciuti per essere stati una delle principali cause 

che scatenò la crisi finanziaria del 2008 scoppiata in America, propagatasi in tutto il 

mondo e di cui ancora oggi stiamo subendo gli effetti.  

A concorrere alla creazione della bolla speculativa, che già agli inizi degli anni 2000 

cominciava a mostrare i propri effetti, fu il fenomeno della cartolarizzazione, un processo 

con il quale le banche vendevano mutui impacchettati in titoli obbligazionari, ABS 

(“Asset Backed Security”), a soggetti che successivamente avrebbero collocato nel mondo 

degli investitori finanziari. Un modo per le banche di liberare e rendere più leggero il 

proprio bilancio, trasferendo il rischio d’insolvenza, derivante da detti mutui, ad altri 

soggetti e, a sua volta, un modo per recuperare liquidità da subito e poterla poi riutilizzare 

nella concessione di ulteriori prestiti. Una forte espansione delle cartolarizzazioni si 

verificò, anch’essa, verso la metà degli anni 2000. 

Forti e determinati più che mai, gli americani continuarono imperterriti lungo questa 

strada, figurando tra gli attori principali anche le agenzie di rating che, coinvolte in 

compiti altamente complessi, non agirono con correttezza e diligenza, inasprendo la 

situazione e nutrendo una bolla speculativa che avrebbe causato effetti disastrosi. In linea 

di massima, il loro compito era dare un rating, ovvero, una valutazione a questi titoli 

obbligazionari affinché gli investitori fossero al corrente di ciò in cui investivano. 

Effettivamente, il compito era assai arduo, gli “Asset Backed Securities” erano formati da 

una miriade di crediti che dovevano essere valutati, costringendo le agenzie di rating a 

fornire valutazioni inesatte e facendo incorrere gli investitori in rischi a loro sconosciuti 

non potendo affidarsi alla veridicità di quei titoli, che per lo più erano tossici. 
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Ad inasprire ulteriormente la situazione, le politiche minatorie della Federal Reserve, con 

interventi volti a modificare i tassi d’interesse sulle banche, pesando indirettamente sulle 

famiglie, e l’andamento del settore immobiliare che saturo cominciò a diminuire il proprio 

valore innescando lo scoppio della bolla speculativa. 

 

Al fine di fornire un’idea chiara del più importante periodo di recessione dopo quello del 

1929, questo elaborato, in un primo capitolo, si propone di trasmettere una serie di 

definizioni e approfondimenti sui principali strumenti innovativi che riscossero successo 

tra istituzioni ed individui e che, tramite un loro utilizzo a fini speculativi, portarono 

l’economia a sprofondare. 

Il secondo capitolo è volto a dare un’interpretazione generale di cosa effettivamente 

s’intenda per crisi finanziaria, ripercorrendo in modo specifico lo sviluppo degli eventi e 

avendo riguardo dei principali avvenimenti e attori coinvolti, sia sul fronte americano che 

sul fronte europeo ed asiatico. Inoltre, si evidenzieranno quali siano state le cause dello 

scoppio della crisi e quali siano stati i principali interventi di risanamento da parte delle 

autorità. Successivamente, si farà riferimento ai provvedimenti che portarono al 

fallimento del colosso bancario statunitense Lehman Brothers e alle ragioni che, al 

contrario, spinsero al salvataggio della compagnia assicurativa AIG che, di fronte alla 

grandissima esposizione nei confronti dei Credit Default Swap, rischiava anch’essa il 

fallimento.  

Un terzo capitolo, tuttavia, mostrerà come il trauma derivante dai mutui subprime traslerà 

dal settore immobiliare al settore automobilistico e scolastico dei nostri giorni, lasciando 

ad intendere come gli americani, essendo sempre stati predisposti all’indebitamento, non 

abbiano appreso efficacemente le lezioni inferte dal passato. Sotto i riflettori tornano 

anche i derivati, a cui faremo riferimento perché emblema del caso Deutsche Bank che, 

per la mole di strumenti finanziari avente a bilancio, rischia di rifar crollare l’economia 

con epicentro, questa volta, l’Europa. 

Lo studio si concluderà con un quarto capitolo volto a dare un apprendimento 

sull’evoluzione tecnologica nel settore finanziario e come l’innovativa blockchain stia 

rivoluzionando il mercato immobiliare e la materia crediti. Si tratta di studi tuttora in atto, 

essendo ancora una tecnologia immatura e priva di qualsiasi riconoscimento statale, ma 

gli esperti sembrano riscuotere grande entusiasmo in merito, prevedendo importanti 
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rivoluzioni che consentiranno una drastica riduzione speculativa e un più ampio range 

informativo su cui fare affidamento. 
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CAPITOLO 1 
 

 

 

 

I MUTUI SUBPRIME 
 

 

1.1. COSA SONO I MUTUI SUBPRIME 
 

I mutui subprime sono prodotti che derivano dal sistema statunitense e successivamente 

diffusi anche nel resto del mondo. Sono forme di prestito disponibili già a partire dal 1982 

(attraverso l’”Alternative Mortgage Transaction Parity Act1”, AMTPA), ma solo verso la 

metà degli anni ’90 cominciarono a guadagnare popolarità per la loro riconosciuta utilità. 

Dovette passare molto tempo affinché questi prodotti, chiamati anche b-paper, near 

prime o second chance, entrassero a conoscenza degli individui e degli operatori 

economici e diventassero così un fenomeno relativamente nuovo utilizzato 

prevalentemente nel mercato immobiliare.  

Con questi finanziamenti, la possibilità di accedere al mercato del credito venne attribuita 

anche a soggetti sprovvisti di particolari garanzie da corrispondere e privi di redditi 

stabili. Strumenti utilizzabili anche da soggetti con una storia creditizia non troppo 

brillante a cui venne data la possibilità di costruire ricchezza diventando proprietari della 

propria abitazione; proprio per l’importanza che risiede in essa, le famiglie americane 

diedero particolare importanza al fenomeno. Infatti, nel 1995, la famiglia era destinata 

solo al semplice investimento nella propria casa, non avendo la detenzione di nessun 

capitale sociale che gli permettesse di investire in altri strumenti. 

                                                             
1 L’AMTPA è una legge del 1982 che rese possibile alle banche la sottoscrizione di mutui immobiliari con 
caratteristiche diverse da quelli ordinari a tasso fisso. Prevalentemente, si preoccupò di annullare molte 
altre leggi che ne impedivano la sottoscrizione, così da permettere anche alle famiglie a basso reddito di 
diventare proprietarie di case. Conseguentemente, cominciò ad espandersi il mercato del credito e prese 
piede la concessione di mutui a soggetti non meritevoli, portando ad un aumento delle insolvenze da 
parte dei mutuatari che assistettero al pignoramento della propria abitazione. Per questo, l’AMTPA viene 
molto spesso ritenuta causa principale dello scoppio della crisi dei mutui subprime. 
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Capiamo, quindi, che in quegli anni rappresenta uno strumento nuovo e di rapido 

successo, portando con sé importanti vantaggi, come l’aumento del numero dei 

proprietari di case (consentito dall’accesso più agevole al prestito anche da parte di 

soggetti con una storia creditizia non brillante e che sarebbero stati respinti dal mercato 

dei mutui prime, caratterizzato da requisiti di accesso più selettivi) e la possibilità di 

creare ricchezza dalla proprietà della casa. 

Ovviamente, il tutto si trova in contrasto con il mercato principale, rappresentando una 

grande promessa ma allo stesso tempo anche un pericolo per l’intera economia. Una 

grande promessa, perché si dà l’opportunità a soggetti che prima non potevano beneficiare 

dei mutui, di accedere al nuovo mercato. 

Proprio per il più facile accesso al credito, le proprietà immobiliari aumentarono, 

incrementando la percentuale dal 64,1% del 1982-94 al 67.3% del 1995-2007. 

La principale distinzione tra mutui prime (privilegiati) e mutui subprime, la ritroviamo 

nei costi che le due tipologie comportano. I prestiti subprime sono caratterizzati da costi 

maggiori rispetto agli altri, in particolare parliamo di: 

 

➔ costi iniziali: come tasse, commissioni e altri costi collegati alla stipula di un 

mutuo; 

➔ costi continuativi: comprendenti penali, multe, eventuali assicurazioni ipotecarie, 

interessi ed altre tasse applicate (per esempio dagli enti locali). 

 

Tuttavia, l’ammontare di questi costi, sono stabiliti in base a numerosi fattori, in primis 

dalla storia del credito del mutuatario e poi dalla probabilità di inadempienza. 

Nella Figura 1, mettiamo a confronto i tassi d’interesse per mutui prime e mutui subprime 

a partire dal 1995 (anno in cui i subprime cominciarono a riscuotere successo) al 2004, e 

la differenza tra i due la identifichiamo nella curva Subprime Premium che in genere si 

porta sempre attorno al 2%. 
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Figura 1:confronto tra tasso di interesse prime e subprime 

 

Fonte: LoanPerformance 

 

Ora, andiamo a prendere dati da due diverse fonti: MBAA2 (Mortgage Bankers 

Association of America) e LoanPerformance3. I dati non coincidono, e lo vediamo dalla 

Figura 2, che mostra come le due performance subprime siano diverse tra loro fino al 

2003, per poi continuare, negli anni successivi, ad avere un andamento pressoché simile.  

 

Figura 2: Pignoramenti mutui prime e subprime 1998-2004 

 

Fonte: LoanPerformance 

 

                                                             
2 L’MBAA è l’associazione nazionale statunitese, con sede a Washington, che si occupa del settore 
finanziario immobiliare, quindi si occupa prevalentemente di tutti gli aspetti che riguardano la finanza 
commerciale, immobiliare, residenziale e anche multifamiliare. 
3 LoanPerformance è una piattaforma online che permette di ricercare dati e casi studio in linea con i 
propri bisogni. 
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La figura mostra la misura di pignoramento dei mutui prime e subprime dal 1998 al 2004.  

Per quanto riguarda i subprime, come detto in precedenza, nei momenti di picco l’MBAA 

arriva a quadruplicare il valore iniziale, mentre i dati LoanPerformance lo triplicano. Nel 

2001, a causa di un forte periodo di recessione, gli Stati Uniti furono colpiti 

principalmente da problemi finanziari di società e imprese e dal collasso dei mercati 

azionari, da lì ci vollero quasi due anni affinché i tassi di pignoramento sui subprime 

tornassero a diminuire. 

 

 

1.1.1 COUNTRYWIDE HOME LOANS 

 

Il processo per stabilire se un soggetto è meritevole o meno di un prestito è molto 

complesso e articolato. A questo scopo, per capire come avviene la procedura di 

valutazione delle caratteristiche del mutuatario ideale, facciamo riferimento ad uno dei 

principali prestatori prime e subprime, Countrywide Home Loans4, che fornisce una serie 

di documenti che riportano con precisione gli standard per accordare la sottoscrizione del 

prestito. Guardiamo la Tabella 1: 

 

Tabella 1: Requisiti di accesso al credito di Countrywide Home Loans 

 

Fonte: Countrywide Home Loans 

 

Sono sei i gradi di prestito che mette a disposizione Countrywide. Li possiamo distinguere 

in Premier Plus, Premier, A-, B, C, C-, e ognuno di questi richiede standard diversi. 

Affinché un prestito possa affermarsi Premier Plus non deve essersi verificato nessun 

ritardo nei pagamenti nell’ultimo anno (0 x 30 x 12) e nessun pignoramento negli ultimi 

36 mesi. Questi requisiti, vengono attenuati mano a mano si scenda di grado; il grado 

                                                             
4 Countrywide Home Loans è una società americana che, assieme a Bank of America Home Loans, concede 
prestiti immobiliari/residenziali negli Stati Uniti. 
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Premier del prestito, si caratterizza nel consentire un ritardo di 30 giorni nei pagamenti 

nel corso dell’ultimo anno (1 x 30 x 12) e nessun pignoramento negli ultimi 36 mesi; il 

grado A- consente invece di avere due pagamenti in arretrato di 30 giorni nell’ultimo 

anno (2 x 30 x 12) e sempre nessun pignoramento negli ultimi tre; il grado B consente di 

avere un ritardo nei pagamenti di 60 giorni nell’ultimo anno (1 x 60 x 12) e nessun 

pignoramento negli ultimi due; il grado C permette di avere un ritardo di 90 giorni 

nell’ultimo anno (1 x 90 x 12) e nessun pignoramento negli ultimi 12 mesi; l’ultimo grado, 

il C, permette due ritardi nei pagamenti di 90 giorni nell’ultimo anno (2 x 90 x 12) e 

nessun pignoramento in corso. 

Alle voci successive troviamo il riferimento al “Debt ratio”, il quale deve essere pari al 

50% per tutti i gradi di prestito e rappresenta il rapporto tra i debiti in atto e il reddito 

mensile dei soggetti sottoposti a valutazione. 

 

Tuttavia, come accennato precedentemente, nel concedere un prestito al mutuatario si fa 

riferimento al “punteggio di credito” di quest’ultimo, valutandolo in base alla storia 

creditizia e alle insolvenze in cui sia effettivamente incorso, oltre che alle caratteristiche 

del mutuo richiesto. Un mutuo privilegiato, o prime, lo si concede a soggetti che abbiano 

dimostrato una storia creditizia robusta e che godano di un elevata capacità di rimborso. 

I mutui subprime, al contrario, vengono concessi quando la storia creditizia del soggetto 

e la capacità di rimborso siano per certi aspetti carenti. 

Sostanzialmente, per rispondere a queste esigenze, si genera un punteggio di credito, 

denominato “FICO5” (Fair Isaac and Company), che se inferiore ad una certa soglia 

induce i prestatori a classificare i mutuatari non particolarmente eccelsi. 

I mutuatari con punteggio di credito al di sotto di 620, in una scala che va da 300 a 850, 

vengono considerati più rischiosi e quindi soggetti a prestiti subprime e non privilegiati. 

Da considerare però, che la maggiorparte dei soggetti che a primo impatto vengono 

classificati subprime dai prestatori di capitali che vogliono tutelarsi, in realtà hanno un 

                                                             
5FICO è una società di analisi nata nel 1956 da Earl Isaac e Bill Fair e presente in tutto il mondo. Essa 
fornisce prodotti e servizi a persone fisiche ma anche ad aziende e si contrassegna per fornire, alle 
istituzioni finanziarie, punteggi di credito (denominati FICO) dei soggetti richiedenti un prestito. Saranno 
poi le banche, sulla base del punteggio ricevuto, a decidere se emettere o meno il finanziamento. 
Questi punteggi vengono calcolati facendo uso di un algoritmo che prevede l’evoluzione 
dell’atteggiamento di coloro che usufruiscono del prestito nei confronti del rimborso, ovvero se siano in 
grado di rimborsare il credito, se abbiano avuto qualche difficoltà a rimborsare un prestito passato o 
addirittura siano risultati insolventi. Sulla base di tutte queste informazioni si crea l’indicatore.  
Inizialmente questa società era nota con il nome Fair Isaac Corporation, solo più recentemente le venne 
attribuita la denominazione FICO. 
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punteggio di credito superiore alla soglia di 620, elemento indicante che la storia 

creditizia del mutuatario è solo uno dei tanti tasselli che bisogna prendere in 

considerazione in sede di valutazione. 

Per questo, non sorprende che il tasso di interesse e il tasso di insolvenza dei subprime 

risultino maggiori dei privilegiati. Solo l’1% dei mutuatari prime risulta essere insolvente, 

contro il 7% dei second change. 

 

A questo proposito, un ulteriore documento fornito sempre da Countrywide Home Loans, 

considera un ulteriore grado di valutazione, mettendo in relazione l’ammontare del credit 

score con il Loan to Value6 (LTV). 

Con riferimento alla Tabella 2, consideriamo un prestito di 30 anni con un tasso di 

interesse fisso di 3 anni. Viene riportato successivamente il punteggio di credito e il LTV: 

 

                                                             
6 Il Loan to Value è un indicatore utilizzato per valutare se concedere un prestito oppure negarlo. 
Rappresenta il rapporto tra l’entità del prestito messo a disposizione dalla banca e il valore della garanzia 
del mutuatario. Il suo utilizzo è preferito nella sottoscrizione di mutui immobiliari, ovvero, nell’acquisto di 
una casa, e in questo caso viene calcolato come rapporto tra l’ammontare del prestito e il valore di 
mercato dell’immobile. 
È rappresentato da valori percentuali, ed esiste una soglia al di sopra della quale il rischio di concedere un 
prestito diventa alto, questa soglia è l’80%. Quindi, più alto è il LTV, maggiore è il rischio per la banca nel 
concedere il prestito, che si ripercuote a sua volta in maggiori costi che gravitano sul cliente. 
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Tabella 2: Requisiti di accesso al credito di Countrywide Home Loans 

 

Fonte: Countrywide Home Loans 

 

Considerando il prestito di grado Premier Plus con punteggio di credito di 680 e LTV al 

60% (il valore della garanzia del mutuatario rappresenta il 40%), notiamo che corrisponde 

un tasso di interesse di 5.65%. Man mano che il LTV aumenta, diminuisce la garanzia 

offerta dal mutuatario e di conseguenza ci sarà un aumento del tasso di interesse 

addebitato perché il soggetto finanziatore incorrerebbe in un rischio maggiore.  

Se, per esempio, andiamo a prendere un LTV del 100%, capiamo bene che non c’è nessun 

acconto fornito e non resta che aspettarsi un tasso d’interesse particolarmente elevato 

(7.50%).  

Da quest’ottima rappresentazione, notiamo che a far aumentare i tassi di interesse sia 

proprio la perdita di grado del prestito, nonché l’unione tra i punteggi di credito e piccole 

garanzie messe a disposizione dai mutuatari. L’aumento del tasso d’interesse, è un modo 

di tutelarsi dei soggetti finanziatori da eventuali inadempienze, ovvero mancati 

pagamenti, da pignoramenti o fallimenti. 
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Come riportato da Coutrywide, il più alto tasso di interesse applicato, pari a 9.80%, lo 

ritroviamo per un mutuo di grado C- e un LTV del 70%, trovando anche delle limitazioni 

di concessione per il richiedente.  

Per esempio, questo prestigioso istituto finanziario, per la categoria A, respinge tutti i 

richiedenti di prestiti con LTV 100%, non attribuendo alcun tasso di interesse. Per la 

precisione, aver LTV al 100%, sta a significare l’assenza di acconti, di garanzie da parte 

del mutuatario, aumentando l’esposizione al rischio del soggetto finanziatore. 

 

 

1.2. RISCHIO DI CREDITO 
 

Una prima breve introduzione la dedichiamo al rischio di credito il quale ci farà da culla 

per l’apprendimento del tema, scopo dell’elaborato. Oltre al rischio di credito, le 

istituzioni finanziarie devono fare i conti anche con altre tipologie di rischio, come il 

rischio di tasso, il rischio di mercato, il rischio di cambio, di valuta e altri rischi, ma ai 

nostri fini, il rischio più rilevante è il credit risk.  

Per gli intermediari finanziari, l’informazione è l’elemento fondamentale per la 

valutazione e il contenimento del rischio di credito. Infatti, affinché un’operazione di 

finanziamento risulti efficiente, dovremmo trovarci in un mercato ben informato, in cui 

tutti i set di informazioni siano a portata delle istituzioni. 

L’acquisizione di un buon set informativo è antecedente alla valutazione del merito 

creditizio di un soggetto, cosa che altrimenti risulterebbe difficile, o meglio, 

comporterebbe dei risultati disastrosi, con operazioni di gestione errate.  

Gli intermediari possono essere incentivati anche a non assumere nessuna posizione in 

merito, in quanto, i costi a cui sarebbero sottoposti nella formulazione di un esauriente 

set informativo risulterebbero molto elevati, portando nella maggior parte dei casi a 

rifiutare il finanziamento nei confronti delle esposizioni unitarie poco rilevanti, per le 

quali, la ricerca di dati risulterebbe essere più costosa di quelli che sarebbero gli effettivi 

benefici in sede di concessione. Tuttavia, l’intermediario potrebbe ugualmente concedere 

il finanziamento, assumendosi un eccessivo rischio derivante da un’inefficiente 

valutazione delle controparti7. 

In altre parole, come espone Stefano Ecchia (1996):  

                                                             
7 A. Carretta, U. Filotto, F. Fiordelisi, “Informazione e governo di rischio di credito”. 
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“l’’entità del rischio tollerabile va valutata alla luce della redditività degli investimenti 

cui esso è collegato o, meglio, del loro contributo alla formazione  

del reddito dell’intermediario e quindi altresì, per via mediata, delle possibilità, 

 che così si creano, di costituzione graduale di assorbimento delle perdite nella 

 misura in cui quel rischio andrà a concretarsi”8. 

 

Tornando alla definizione, il credit risk rappresenta la possibilità che un soggetto debitore 

non assolva, per intero o in parte, alle proprie obbligazioni con l’immediato rispetto delle 

scadenze. In virtù di tale comportamento, il debitore (reference entity) potrebbe trovarsi 

in due situazioni distinte, insolvenza o inadempienza. 

Attenzione, perché nel linguaggio comune queste due condizioni vengono spesso confuse 

e utilizzate come sinonimi anche se tra di esse c’è una sostanziale differenza, in quanto: 

 

• insolvenza: rappresenta l’incapacità del debitore di far fronte ai propri impegni in 

modo permanente, causa l’incursione di una crisi di liquidità; 

• inadempienza: riguarda la limitazione provvisoria di una o più obbligazioni 

causata da un momento di difficoltà, che non necessariamente si riconduce ad una 

crisi di liquidità. 

 

Quando parliamo di rischio di credito, parliamo anche di strumenti che ne permettano la 

gestione. Tali strumenti, prendono il nome di credit derivatives (derivati creditizi), di cui 

ne parleremo nel corso della presentazione, facendo riferimento a più categorie 

specifiche. 

Introducendo il tema, essi nascono, nel corso dei primi anni ’90 dai mercati più efficienti, 

americano e inglese, come strumenti volti a tutelare l’operatività degli intermediari 

finanziari (in particolare banche) dall’incursione del rischio di credito derivante dalla 

concessione di prestiti. Questi derivati sul credito vengono scambiati nei mercati over the 

counter9 (OTC), e consentono di trasferire il rischio, derivante dalla concessione di un 

                                                             
8 A cura di Stefano Ecchia, “il rischio di credito, metodologie avanzate di previsione delle insolvenze”, 
(1996). 
9 I mercati over the counter sono mercati non regolamentati, in cui le transazioni avvengono fuori borsa 
ufficiale. L’assenza di regolamentazione, consente agli operatori di prescindere dalla disciplina delle 
Autorità di Vigilanza dei mercati regolamentati e negoziare contratti atipici, non standardizzati, per via 
telefonica e telematica. 
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prestito, su un altro soggetto, rimanendo sempre in possesso dell’attività sottostante, a 

differenza invece di quanto avviene nella cartolarizzazione (anch’essa strumento di 

trasferimento del rischio). 

Con riferimento alla Figura 3, non possiamo che notare la presenza di due parti nella 

stipula di un contratto creditizio, l’acquirente di protezione o protection buyer, che 

rappresenta colui che cede il rischio di credito e acquista la protezione da una possibile 

insolvenza/inadempienza, e il venditore di protezione o protection seller, rappresentato 

da colui che si prende carico del rischio creditizio del protection buyer. 

Sarà cura del protection seller corrispondere una somma di denaro al protection buyer, 

come risarcimento per le perdite subite nel caso si sia verificato una diminuzione, o 

addirittura un annullamento, del valore del sottostante del derivato a causa di determinati 

eventi (credit events). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il credit event, è quel particolare evento in cui l’acquirente di protezione può esigere il 

risarcimento delle perdite subite a causa dell’evento stesso.  

                                                             
 

Rischio di credito 

del soggetto 

emittente 

Acquirente della 

protezione 

 

(venditore del 

rischio) 

 

Venditore della 

protezione 

 

(acquirente del 

rischio) 

costo della protezione 

default: risarcimento della 

perdita e termine del contratto 

solvenza: il contratto termina 

alla scadenza prefissata 

Figura 3: Schema di un derivato creditizio 
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I principali eventi, di cui questi strumenti permettono la copertura, li classifichiamo in 

questo modo: 

• Bancarotta: riguarda un evento catastrofico con riferimento ad una reference 

entity, ovvero, rappresenta l’insorgere dell’insolvenza a favore del soggetto 

debitore che si vede impossibilitato nell’adempiere ai propri impegni; 

• Downgrade: evento che si verifica ogni qualvolta subentri un peggioramento del 

merito di credito del reference entity. Ovviamente alla stipula del contratto di CDS 

dovranno essere stabilite le soglie oltre il quale il downgrade identifica il default; 

• Restructuring: questo evento porta ad un peggioramento delle condizioni per i 

creditori. In particolare, ogni volta che si verifica una modifica del prestito 

obbligazionario incorriamo in questo genere di eventi. Modifiche che possono 

avere a che fare con la durata del prestito, il numero e l’entità delle cedole, il 

capitale da rimborsare e altri;  

• Failure to pay: questo evento precede l’evento di bancarotta e rappresenta 

l’inadempimento di un debito dopo la sua scadenza e oltre il periodo di tolleranza 

(di solito imposto di 30 giorni e non oltre). L’incapacità di rimborsare una cedola 

obbligazionaria alla sua scadenza, è l’esempio più comune che possiamo 

ricondurre a questa tipologia di evento; 

• Repudation: evento nella quale l’emittente, ovvero il reference entity, dubita sulla 

validità dell’obbligazione; 

• Obligation default: si verifica l’inadempimento dell’obbligazione. 

 

Tra i credit derivatives possiamo riscontrare due categorie distinte: i singlename e i 

multiname. 

Mentre i singlename sono contratti che presentano un unico titolo come sottostate, come 

per esempio il “credit default swap”, i multiname, al contrario, coinvolgono una pluralità 

di titoli come attività sottostante, e tra questi, possiamo riscontrare i “collateralized debt 

obligation”. 
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1.2.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO 

 

Avendo introdotto il rischio di credito, facciamo un piccolo riferimento alle modalità di 

valutazione di questo rischio. In particolare, il profilo di rischio di credito è dato dalla 

combinazione10 di tre componenti elementari del Credit Risk, che sono per ogni 

strumento finanziario (che si parli di bond di Apple, del mutuo casa, dell’impiego per la 

costruzione di una linea produttiva, per tutti i casi), sempre uguali. Queste tre componenti 

sono: 

 

• Credit Quality (PD) → riguarda le caratteristiche della controparte in quanto tale 

(l’impresa che emette un bond nei mercati regolamentari, per esempio) 

 

• Expousure at Defoult 

• Recovery Rate 

 

Generalizzando il problema, qualsiasi profilo di rischio di qualsiasi posizione soggetta a 

rischio di credito è data dalla combinazione di questi tre elementi. 

Per casistiche differenti, cambia solo il modo e l’informazione di stimare queste tre 

componenti. In modo particolare, per il mutuo casa, tutte le informazioni sulle garanzie 

immobiliari, entreranno nella stima del Recovery Rate. Per un bond governativo, tutta la 

volatilità di spread entrerà nel calcolo della probabilità di default. 

Nel momento in cui capiamo come fare a stimare queste tre componenti e come 

combinarle per ottenere il profilo di rischio di una posizione soggetta a rischio di credito, 

siamo in grado di affrontare qualsiasi esposizione soggetta a rischio. 

È un po' come una grande costruzione, in cui il primo passo, è quello di identificare i 

“mattoncini” elementari per poi costruire il profilo di rischio a livello di portafoglio. I 

mattoncini elementari sono sempre, per ogni singola esposizione, le tre componenti 

elementari, che prima vengono combinate a livello di profilo di rischio di una singola 

esposizione e poi vengono combinate all’interno di un intero portafoglio. 

Cominciamo a vedere queste tre componenti una ad una, cercando di darne un significato. 

 

 

                                                             
10 La combinazione è uno strumento matematico statistico ben preciso. 

Queste due componenti, invece, riguardano le 

caratteristiche della singola esposizione (le 

caratteristiche del singolo mutuo per esempio, 

dello specifico bond, ecc.) 
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1.2.2 CREDIT QUALITY (PD) 

 

Storicamente, il primo ad occuparsi di questo tema, fu Moody's11, che introdusse la prima 

forma di rating, che formalmente si è mantenuta fino ad oggi, rappresentando con lettere 

maiuscole i giudizi sul merito di credito (AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC). 

Ma cosa vogliono dire queste lettere? Il rating, è stabilmente associato alla probabilità di 

default, ma per tutto il secolo precedente non è stato così. Erano un giudizio finale, ci 

dicevano solo che un “AAA” è un miglior debitore di un “BBB”. Ma che cose 

significassero “AAA” e “BBB” non era dato saperlo. 

Parallelamente, per le società che non erano retate da un’agenzia, si usavano altre forme 

di valutazione del merito di credito, i cosiddetti SCORE, i quali potevano essere numeri, 

stelline, colori, punteggi di qualsiasi tipo. 

Poi c’era la logica BUONI/CATTIVI basata su modelli previsivi. Prendo i dati di una 

controparte, li associo ad un modello previsivo che mi dà come output se la controparte 

sarà buona o cattiva, quindi se adempierà o non adempierà ai suoi obblighi contrattuali. 

Poi c’erano le opzioni miste. Ce n’è una molto famosa, nata negli anni ‘60, che si chiama 

Z-SCORE. Questo approccio è ancora citato, ognuno lo utilizza come vuole, e fornisce 

un punteggio definito sul continuo. È costruito secondo una metodologia che si chiama 

“analisi discriminante”, che dice: fisso un cut-of, se il valore puntuale che mi dà il 

modello è sopra il cut-of, avrò una controparte bad, se sono sotto questo cut-of, la 

controparte sarà good, adempierà a tutti i suoi obblighi.  

 

 

 

 

 

Questo era il quadro a fine anni ‘90. Quando si parlava di Credit Quality si guardava a 

questi tre approcci che sono caratterizzati per un unico tratto in comune, cioè manca una 

definizione analitica di cosa significhi merito di credito. È un’idea intuitiva che manca di 

qualsiasi riferimento. 

L’indicatore per valutare la Credit Quality di una controparte è la “PD” (probability of 

defaut). La “PD” non è una scelta alternativa ad altre misure, è un indicatore che le 

                                                             
11 Moody’s è una delle maggiori società di rating con sede a New York. Il suo compito, rappresenta quello 
di dare un giudizio sulle capacità di rimborso del credito da parte di società, istituzioni e Paesi. 

GOOD BAD 

CUT-OFF 
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sostituisce, per le ragioni interpretative funzionali che essa stessa ha. Si tratta di un salto 

logico assolutamente fondamentale. La “PD” per altro, è un obiettivo sicuramente non 

banale, ma è un obiettivo ben più semplice rispetto ad identificare su ogni singola 

controparte se fallirà o meno, perché si può basare su osservazioni empiriche. 

Cioè, essendo in presenza di numerose controparti aventi la stessa “PD” e tutte valutate 

con merito di credito simile, significa che empiricamente parliamo di osservazioni. Se noi 

attribuiamo lo stesso merito di credito a mille controparti, alla fine dell’anno avremo mille 

osservazioni su quel singolo. E quindi possiamo valutare in modo fondato, se quella 

valutazione sia corretta o meno. Lavorando invece sulla singola controparte, non abbiamo 

la stessa possibilità, perché abbiamo solo le informazioni su quella singola controparte e 

quindi ad ogni previsione corrisponde solo un dato, e risulterebbe più difficile lavorarci 

invece che ragionare sulla frequenza relativa dei default sull’insieme molto numeroso di 

controparti. 

Ragionare in termini di “PD”, significa 

che ogni singola controparte Zi (che 

può essere Apple o qualsiasi altra 

azienda), diventa descrivibile in 

termini di una variabile casuale a due 

stati, che in statistica viene denominata 

distribuzione bernoulliana. Per convenzione i due stati si indicano con 0 e 1. Questa 

distribuzione associa per convenzione, lo stato “0” allo stato di solvibilità dell’impresa, 

ovvero l’impresa onora i propri obblighi contrattuali, e lo stato “1” all’evento di default, 

cioè la controparte è inadempiente. 

La “PD”, è quindi la probabilità che la v.c. bernoulliana Zi sia uguale a 1. 

 

𝑃𝐷 = 𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑍𝑖 = 1) 

 

La probabilità che la v.c. Zi assuma il valore “1”, è la formulazione statistica del concetto 

che la controparte Zi possa andare in default. Quindi, quando si affronta il tema di stima 

della “PD”, esso non rappresenta altro che il modo che hanno le banche di rappresentare 

i modelli secondo le norme di Basilea. 

Ma cosa sono i rating? Come si valutano? Essi sono sinonimo di “PD”.  
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Ci stiamo concentrando sul merito di credito della singola controparte, e quello che 

vogliamo fare è mettere in evidenza come l’informazione disponibile per ogni singola 

tipologia di controparti, cambi l’approccio al problema. Il fine è sempre lo stesso, il 

calcolo della “PD”. Però la modalità di calcolare questo indicatore, cambia in funzione 

delle informazioni disponibili. Quello che dobbiamo comprendere, è avere evidenza di 

quanti modelli possono cambiare in funzione delle informazioni disponibili. 

In merito alla “PD”, ne possiamo distinguere varie forme, in particolare PD unconditional 

(TTC), per finalità di calcolo dei requisiti patrimoniali, e PD conditional (PIT), che sono 

invece più utili e appropriate, nel caso del principio contabile IFRS9, per il calcolo degli 

accantonamenti su crediti e per tutte le nuove procedure di allerta che insistono a questa 

metrica per valutare l’insorgere di una crisi d’impresa. 

 

 

1.2.3 EXPOUSURE AT DEFAULT (EAD) 

 

L’Expousure at Defoult rappresenta l’ammontare dell’esposizione che potrebbe essere 

difficoltoso recuperare una volta che si è verificato il default. 

L’”EaD” dipende da più fattori: dalle caratteristiche del contratto, ma anche dalle forme 

di debito contratte (mutuo, apertura di credito, ecc.). Mentre le caratteristiche del contratto 

sono quelle che troviamo nel contratto stesso, quindi sono elementi che più certi non si 

può, vi può essere un elemento di incertezza per quanto riguarda l’ammontare 

dell’esposizione in un momento futuro in cui si dovesse verificare il default. E questa 

possibilità dipende dalla caratteristica della forma di debito. 

Prendendo a riferimento un mutuo, non avremo incertezza su quale possa essere il valore 

dell’esposizione da qui alla fine del finanziamento. C’è un piano di ammortamento che 

in ogni momento da l’esposizione a cui, in caso di default, si è esposti. In questo caso, 

l’”EaD”, non è una fonte di rischio perché il dato è noto con certezza, è un dato 

deterministico. Quindi, questa seconda componente può essere una fonte di rischio o 

meno, dipende dallo specifico contratto. Per i mutui tipicamente non lo è. Vi sono invece, 

altre tipologie di contratto, dove la natura deterministica dell’”EaD” decisamente non c’è. 

E una è proprio l’apertura di credito, in cui essa risulta essere stocastica, incerta. Non so 

quale potrà essere l’esposizione in caso di default. Ulteriore caso in cui l’”EaD” risulta 

essere stocastica, riguarda i casi di tutti i derivati over the counter. Perché in un derivato 
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over the counter, l’esposizione dipende da come sta andando il sottostante del derivato, e 

quindi per sua natura è incerto. 

 

 

1.2.4 RECOVERY RATE (RR) 

 

Terza componente elementare. Questa componente, assieme all’”EaD”, non solo si 

riferisce all’esposizione in sé, ma sono tutte e due condizionali al default, cioè vanno ad 

analizzare cosa succede e quali sono le caratteristiche dell’esposizione, ma solo nel caso 

del default. Nel momento in cui una controparte non adempie ai propri obblighi 

contrattuali, subentra la necessità di far partire un processo di recupero per soddisfarsi su 

una determinata garanzia o per insinuarsi tra i creditori in un processo di liquidazione. 

Chiaramente, in questo caso l’incertezza regna sovrana. La natura deterministica di questa 

grandezza è assoluta. L’eventuale presenza di garanzie, non rendono l’”RR” certo, perché 

attuano un processo di liquidazione che non sempre va a buon fine. 

Il Recovery Rate, dipende da tutta una serie di fattori: 

 

• valore di vendita e liquidità della garanzia12: l’eventuale presenza di garanzie, 

non rendono l’”RR” certo, perché attuano un processo di liquidazione che non 

sempre va a buon fine; 

• tempo: altro tema importante è la durata del processo di recupero, ovvero, quanto 

tempo è necessario per recuperare la garanzia. Il tempo è un elemento chiave, in 

particolare dove la giustizia dei piani di liquidazione hanno vite lunghe e 

travagliate. Esso ha un costo, vi è spesso il trade-off, tra il recuperare poco ma 

                                                             
12 Coloro che si occupano di mercato immobiliare, entrano inevitabilmente in temi di rischio di credito.  
Caso: immaginiamo di avere a garanzia un immobile acquistato da una famiglia, che non in grado di 
ripagare più il mutuo, si è resa insolvente. A questo punto, la banca finanziatrice cercherà di recuperare 
quanto più possibile da quell’immobile, avviando un processo di liquidazione. Quando però mi trovo in 
casi come quelli attuali, in cui ci sono una quantità di appartamenti all’asta, con un mercato immobiliare 
in alcune aree saturo, potrebbe risultare difficile vendere l’appartamento e rientrare dell’esposizione. 
Stessa cosa per le aste, la domanda è inferiore all’offerta. E ogni volta che un’asta va deserta, la si ribatte 
con un 20% in meno del valore. Quindi solo per il fatto che un giudice batta un’asta che va deserta, la mia 
garanzia viene battuta ad un 20% in meno. 
Quindi l’incertezza sulla liquidità e sul valore di realizzo dell’immobile, diventa un tema fondamentale. E 
per modellizzare l’RR, se ho una garanzia patrimoniale, la garanzia diventa rischio immobiliare che si 
articola in termini di prezzo di mercato dell’immobile, ma anche, in termini di valore di realizzo per un 
immobile che non viene venduto su un mercato binario ma per vie giudiziarie.  
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subito, oppure avere valori nominali di recupero più alti, ma dispersi su un 

orizzonte temporale grandissimo; 

• costo: i processi di recupero hanno costi elevati. Vi sono tutta una serie di attività 

formali e legali che hanno un costo non indifferente (perizie, spese processuali, 

spese di ingiunzione, spese interne della banca per attivare i processi di recupero). 

 

Queste sono tutte le varie dimensioni che bisogna considerare per andare a valutare il 

Recovery Rate, la quale può essere interpretato in questo modo: 

 

𝑅𝑅 = ∑
𝐹𝑅𝑖 − 𝐶𝑅𝑖

(1 + 𝑅)𝑖

𝑇

𝑖=1

 

 

dove l’”RR”, risulta essere definito dai flussi recuperati al tempo i, meno i costi di 

recupero che devo sostenere per ottenere quei flussi, il tutto attualizzato per tenerne in 

considerazione il valore temporale. 

 

 

1.3. CARTOLARIZZAZIONE 
 

La cosiddetta “cartolarizzazione” o “securitization”, nasce negli Stati Uniti d’America 

negli anni ’70. Questo strumento, era pensato per far crescere il mercato immobiliare 

statunitense andando a promuovere la sottoscrizione di prestiti immobiliari a favore dei 

cittadini americani. Questo, permetteva alle banche o altri soggetti finanziatori, di reperire 

liquidità da reinvestire poi in ulteriori prestiti con più facilità. Venne favorita così 

l’espansione del mercato immobiliare, con conseguente aumento dei proprietari di 

abitazioni. 

 

Ma cosa significa “cartolarizzare”?  

È un’operazione finanziaria con la quale le società emittenti un prestito si coprono da 

subito dell’esposizione senza aspettare anni affinché il soggetto mutuatario restituisca 

l’intera somma. Tutto ciò, avviene attraverso la vendita di crediti che verranno acquistati 

da “società veicolo”, emettendo a sua volta titoli di debito (come, per esempio 

obbligazioni) che verranno collocati nel mondo degli investitori finanziari. Queste 
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obbligazioni prendono il nome di “Asset Backed Securities” (Abs), proprio perché 

essendo titoli obbligazionari sono coperti da attività finanziarie, da ricondurre in questo 

caso ai crediti. 

Possiamo quindi affermare che la cartolarizzazione dei mutui trasforma i crediti pretesi 

da una banca in attività finanziarie che poi verranno scambiate nei mercati di tutto il 

mondo.  

In questo processo prenderanno parte più soggetti, la banca (originator), l’issuer13, la 

banca d’investimento e le agenzie di rating. L’originator è colui che emette credito, si 

crea un proprio portafoglio di prestiti il quale verrà poi ceduto all’issuer, un’entità esterna 

che dovrà esclusivamente occuparsi di cartolarizzare quel portafoglio. Prenderà il ruolo 

dell’originator acquistando i suoi crediti, e in uno step successivo, sarà proprio questa 

società esterna ad emettere obbligazioni garantite che verranno collocate nel mercato da 

una banca d’investimento. L’issuer, lo possiamo classificare in diverse tipologie a 

seconda del suo funzionamento e della tipologia di titoli che tratta. Essa, può essere: 

 

• Special purpose vehicle (SPV): società veicolo che acquistano portafogli di 

credito (per esempio, mutui); 

• Structured investment vehicle (SIV): società veicolo d’investimento strutturato 

che acquistano dall’originator portafogli di titoli (per esempio, Cdo); 

• Conduit: tramite l’erogazione di ABCP si contraddistinguono per la raccolta a 

breve termine. Le ABCP, che sta per asset-backed commercial paper, sono titoli 

facenti parte della categoria Abs e sono rivolte ad investitori che dispongo di 

specifiche attività come garanzie collaterali. 

 

Può risultare interessante il modo con cui avvengono queste operazioni, ovvero, come 

l’issuer recupera le risorse necessarie ad acquistare le attività dall’originator. Abbiamo 

detto, che questa società veicolo emette titoli obbligazionari che saranno poi venduti ad 

investitori finanziari. Sarà proprio da questa vendita che essa recupererà da subito le 

risorse per acquistare i crediti dall’originator, diventando allo stesso tempo debitore nei 

                                                             
13 Le due principali issuer fino agli anni ’80, nate da un’operazione governativa, sono Fannie Mae e Freddie 
Mac. Il loro importante ruolo nello sviluppo del mercato secondario, fu da imputare alla sottoscrizione o 
emissione di MBS. Il loro vantaggio, rispetto ad altri issuer privatizzati, faceva riferimento al più basso 
tasso di raccolta di fondi che potevano utilizzare. Inoltre, per salvaguardare il rischio d’insolvenza, vennero 
poste delle limitazioni all’acquisto di mutui da parte di queste due entità: LTV inferiori all’80% e valore di 
prestito massimo di 417 mila dollari.  
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confronti dei possessori delle obbligazioni. Dall’altro lato, dovrà recuperare anche le 

risorse per rimborsare questi investitori dei titoli. E da dove deriveranno queste altre 

risorse? Dall’apice di questa catena, ovvero, dal debitore iniziale (mutuatario), che per 

restituire la somma prestata corrisponderà un certo numero di rate maggiorate di interessi. 

L’issuer sarà destinataria di queste rate che utilizzerà a sua volta per ripagare gli 

investitori. 

Capiamo la pericolosità del fenomeno delle cartolarizzazioni, che si basano sulla presunta 

certezza del rimborso da parte del debitore iniziale, quindi della sua solvenza. Se questi 

non dovessero più pagare le rate per un qualsiasi motivo, a perderci sarebbero gli 

investitori finanziari che non si vedrebbero corrispondere nessuna somma dal soggetto 

emittente quei titoli. L’originator e le società veicolo, saranno i soggetti che 

guadagneranno da questa tipologia di operazioni, mentre gli investitori si caratterizzano 

per esser il soggetto debole, in quanto potrebbero essere gli unici ad incorrere in delle 

perdite ingenti. 

 

 

1.3.1 CARTOLARIZZAZIONE DI MUTUI IMMOBILIARI 

 

Con riferimento ai mutui immobiliari il procedimento è lo stesso; l’originator in questo 

caso cede un pacchetto di mutui, così da imputare il rischio di insolvenza del mutuatario 

alla società veicolo che lo acquista. Prende vita il fenomeno della cartolarizzazione, che 

si sostanzia dal caso precedente, per l’emissione da parte dell’spv di titoli obbligazionari, 

non più Abs, ma Mbs (Mortgage Backed Securities), ovvero, titoli di debito costruiti sui 

mutui ceduti. 

Come d’altronde ci si aspetta, a queste obbligazioni verrà attribuita una classe di rischio 

ufficializzata da una o più agenzie di rating in base alle proprie caratteristiche, e per 

l’attribuzione del grado prenderanno in considerazione anche l’eventuale presenza di 

forme di supporto del credito, come eventuali garanzie aggiuntive (credit enhancement14) 

o supplementari.  Il fatto di cedere mutui e crediti, è un modo per sottrarli dal proprio 

bilancio di banca. Questo favorì l’espansione della cartolarizzazione. 

                                                             
14 Il credit enhancement è un mezzo che consente al debitore di migliorare il proprio merito di credito. È 
una clausola fondamentale nei processi di cartolarizzazione che consente al soggetto moroso di ridurre il 
rischio d’insolvenza garantendo al prestatore il rimborso del prestito attraverso garanzie collaterali (anche 
di terzi). 
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L’aspetto negativo di questo fenomeno è il fornire ai sottoscrittori di prestiti fondi 

immediati da essere utilizzati per fornire ulteriori prestiti. Le banche, quindi, vedono la 

possibilità di erogare sempre più credito dato il trasferimento del rischio di insolvenza 

all’spv, con conseguente allentamento degli standard di accettazione dei mutuatari che 

porterà all’accettazione di prestiti con rischi ancora più alti, spingendo a rialzare il tasso 

di insolvenza dei subprime.  

Ecco il verificarsi di un’importante espansione del fenomeno della cartolarizzazione dei 

mutui, che vede nel 2002 una crescita straordinaria del credito di bassa qualità, fino ad 

arrivare nel 2006 ai livelli mostrati in Figura 4: 

 

Figura 4: Espansione delle cartolarizzazioni, 2003-2013 

 

Fonte: The Economist, citato da Economiaspicciola 

 

Essa rappresenta le stime di Moody’s, che non ricomprende in questi numeri i mutui 

ipotecari residenziali che andrebbero ad incrementare di più di un quarto i risultati 

riportati da questa stima, arrivando a picchi elevatissimi, nell’ordine delle migliaia di 

dollari. 

 

Fino agli anni 2000, oltre alla categoria dei mutui subprime, si vedevano ulteriori 

categorie di prestiti che si differenziavano in base alle caratteristiche dei soggetti che ne 

facevano uso: 

• mutui Jumbo: i mutui Jumbo sono particolari categorie di mutui rilasciati a 

soggetti considerati ancora affidabili, con un punteggio di credito maggiore a 660 
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e LTV non superiore l’80-85%. Essi superano i limiti di erogazione imposti dai 

consigli superiori e si attestano attorno ai 417 mila dollari; 

• mutui Alt-A: sono mutui che stanno tra quelli prime e quelli non accompagnati da 

alcuna garanzia. Sono concessi anche in mancanza di certe documentazioni a 

soggetti che si qualificano meno affidabili; 

• mutui Subprime: mutui concessi a soggetti poco affidabili, senza nessun tipo di 

garanzia. 

 

 

1.3.2 DAI MORTGAGE BACKED SECURITIES AI COLLATERALIZED DEBT 

OBLIGATIONS 

 

Come precedentemente appreso, il fenomeno della cartolarizzazione è stato alla base 

dell’espansione del mercato immobiliare. Noi ci siamo soffermati ad un primo livello di 

cartolarizzazione, ovvero quello degli Mbs, c’è anche un secondo livello, quello dei Cdo 

(collateralized Debt Obligations). I Mortgage Backed Securities non sono il punto finale 

di questo processo, ma solo un punto di interconnessione con il mercato finanziario, 

perché esiste una “cartolarizzazione sulla cartolarizzazione”.  

In un primo momento, le banche impacchettano i propri mutui e li vendono a società 

veicolo sotto forma di Mbs pronti per essere immessi nel mercato finanziario; ma 

subentrerebbe un ulteriore passaggio, in cui questi Mbs vengono a loro volta 

rimpacchettati, assieme ad altri titoli di credito, in Cdo, ossia in nuovi titoli obbligazionari 

liberamente transabili. Le società veicolo di primo livello, si occupano di immettere nel 

mercato gli Mbs, passando per delle banche d’investimento che a loro volta si rendono 

artefici dei titoli in questione, creando delle società veicolo di secondo livello che avranno 

il ruolo di cartolarizzare gli Mbs (precedentemente cartolarizzati dalle spv di primo 

livello) in nuovi titoli Cdo pronti ad investire l’intero mercato globale. Questo genere di 

operazioni, vengono effettuate per consentire alle banche d’investimento di finanziarsi. 

I Collateralized Debt Obligations rappresentano titoli molto simili ai Mortgage Backed 

Scurities, sono originati attraverso lo stesso meccanismo e l’unica differenza che 

sopraggiunge sta nel sottostante15 di questi strumenti; da una parte sono i mutui e 

                                                             
15 Un’attività sottostante può essere rappresentata da titoli, materie prime, qualsiasi attività che 
effettivamente generi valore. È quella particolare attività da cui dipende il derivato. Il valore del derivato 
è direttamente legato all’andamento del valore dell’attività sottostante. 
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dall’altra parte sono altri titoli, più precisamente gli Mbs. Quindi, vediamo non esserci un 

legame diretto con i mutui, ma essendo i Cdo derivanti dagli Mbs, possiamo immaginare 

un legame indiretto; tuttavia, anche questi dipenderanno dalla qualità dei mutui concessi 

in principio. 

 

Lo svantaggio e la critica di questi strumenti, riguarda la valutazione della classe di rischio 

attribuita che risulta essere di dubbia provenienza. Il sottostante dei Cdo, abbiamo detto 

essere formato da Mbs, i quali a sua volta, comprendono una miriade di debiti individuali. 

Quindi, alla luce dei tantissimi debiti sottostanti, risulta difficile effettuare una 

valutazione chiara ed efficiente che rispecchi realmente quale sia la classe di 

appartenenza. Ecco, che ad esser danneggiati risultano essere gli investitori, che sicuri di 

aver investito in classi di Cdo poco rischiose, in realtà risultano essere in una situazione 

fuori portata. 

 

 

1.3.3 DIVERSI GRADI DI COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS 

 

Affinché, gli investitori possano investire in strumenti che presentino grado di rischio 

consono con le loro aspettative, anche i Cdo sono suddivisi per grado: 

• “Tranche equity”: rappresenta la classe di Cdo con grado più basso, e quindi 

considerata la più rischiosa. Sono strumenti utilizzati principalmente da banche o 

hedge found, che vedono accollarsi un elevato rischio a fronte di rendimenti 

elevati. Le tranche equity non sono nemmeno sottoposte alla valutazione di 

società di rating perché destinate ad Istituzioni finanziarie; 

• “Tranche junior”: valutate da società di rating e classificate da “BBB” in giù.  

Risulta essere una categoria molto rischiosa e anche se una piccola fetta di 

mutuatari risulta essere insolvente sopraggiungerebbe il fallimento. Viene 

destinata ad hedge found o ad investitori esperti che siano in grado di accollarsi 

un elevato rischio; 

• “Tranche mezzanine”: classe che rispecchia una riduzione del rischio. È una classe 

intermedia, caratterizzata anche da minori rendimenti. Non riscuote molto 

successo, in quanto gli investitori sono indirizzati ad un rischio più prudente, e 
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quindi classe senior, oppure ad un rischio più elevato, classe junior. Essa, 

rispecchia le classi “AA” o “A” 

• “Tranche senior”: questa risulta essere la classe meno rischiosa, più conservativa, 

al quale viene associata una tripla A. È caratterizzata da rendimenti più contenuti 

e probabilità di fallimento molto bassa, tanto che la maggiorparte dei mutuatari 

dovrebbe essere insolvente, cosa difficilissima. 

 

 

1.4. CREDIT DEFAULT SWAPS 
 

Dopo aver scoperto cosa intendiamo per Cdo, andiamo a sviluppare un ulteriore analisi: 

i Credit default swaps o Cds. Rappresentano una particolare categoria di credit 

derivatives nata agli inizi degli anni ’90 da J.P. Morgan, famosa banca statunitense. Dal 

nome di questi prodotti, richiamiamo fin da subito una connotazione negativa con il 

termine default, che concretamente non rappresenta altro che una forma di derivati 

creditizi, anch’essi negoziati nei mercati over the counter (OTC).  

 

In sostanza, si tratta di prodotti che permettono la copertura dall’esposizione a particolari 

credit events (come per esempio, il rischio di downgrade, di bancarotta e altri), traferendo 

ad altri operatori finanziari il rischio di credito, in parole povere, scaricando il rischio al 

mercato. 

I Cds, li possiamo definire come un contratto in cui un soggetto (protection seller), dietro 

il pagamento periodico di un certo numero di somme di denaro da parte del soggetto 

acquirente (protection buyer), si impegna a corrispondere a quest’ultimo una somma 

qualora si verifichi un credit event. 

Notiamo sin da subito, come questo sia un accordo bilaterale che comprende due parti, 

da una parte abbiamo il protection buyer (colui che trasferisce ad un altro soggetto il 

proprio rischio di credito in cambio di protezione, acquistando il credit default swap) e 

dall’altra abbiamo il protection seller (colui che vende il credit default swap e si carica 

del rischio di credito del buyer). Nel caso si verificasse l’insolvenza del soggetto debitore 

o emittente (reference entity), sarà il protection seller a caricarsi del rischio e dovrà pagare 

al protection buyer una somma di denaro prestabilita che porterà all’estinzione del 

contratto. Una sorta di assicurazione finanziaria. 
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Dalla fine degli anni ’90 ed oltre, ci fu un’esplosione di questo fenomeno e tra i principali 

attori presero parte le banche e le compagnie di assicurazioni. In particolare, tra i maggiori 

protection seller si identificavano le compagnie di assicurazione, tra i maggiori protection 

buyer le banche. 

 

Tuttavia, una forte somiglianza è riscontrabile con i contratti di assicurazione, dalla quale 

si differenziano per alcuni importanti tratti. Infatti, con il contratto di assicurazione, nel 

caso si verifichi un determinato evento, il venditore della polizza si impegna a 

corrispondere una certa somma al soggetto titolare della polizza, ma, mentre i Cds pagano 

lo stesso importo degli altri, sulla base di una formulazione standard a livello di mercato, 

offrendo la loro protezione anche se il bene sottostante non è di proprietà, i contratti 

assicurativi no. Il bene deve essere di proprietà dell’assicurato e deve rappresentare un 

qualcosa sulla quale si detenga un interesse. 

Ci sono altri elementi che rendono dissimili questi due strumenti, in particolare: 

• il contratto assicurativo gode necessariamente dell’esistenza di un rischio che 

viene traslato in capo all’assicuratore e dell’interesse del soggetto assicurato al 

risarcimento del danno; 

• nei Cds il reference entity, il cui rischio di credito viene preso in carico dal 

protection seller, può, non per forza di cose, corrispondere al debitore del 

protection buyer. Inoltre, per quanto riguarda i termini dell’accordo e il premio da 

pagare, quelli sono e quelli restano, anche se si dovesse incorrere in un 

upgrade/downgrade del rischio di credito del reference entity; 

• al contrario degli assicuratori che vogliono avere la certezza di quali siano i rischi 

per cui offrono protezione e debbano costruire le riserve per far fronte alle perdite 

con l’utilizzo di analisi attuariali e dati empirici, i venditori di Cds non hanno 

queste priorità e hanno la facoltà di detenere riserve a fronte dei rischi intrapresi, 

potendo anche essere soggetti non regolamentati; 

 

A questi strumenti, si può imputare un grande ruolo nella crisi dei mutui subprime in 

America, anche se la loro nascita è imputata ad uno scopo utile e preciso. In molti li 

considerarono colpevoli della crisi, ma in realtà non fu così, furono altre le cause dello 

scoppio, e se proprio si volesse addossare una colpa a questi strumenti, gli si può attribuire 
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solo il ruolo di inasprimento degli effetti catastrofici scatenatisi. Ma di questo ne 

parleremo nel corso dell’elaborato, nei prossimi capitoli. 

Fu proprio l’importante uso speculativo che se ne fece, a determinare la quasi rovina 

dell’intera economia statunitense e per certi aspetti mondiale. In particolare, l’uso astratto 

che si fece di questi derivati, portò al quasi default del più grosso colosso assicurativo 

degli Stati Uniti (AIG). 

Il mercato immobiliare era considerato molto stabile e alla luce delle valutazioni fatte 

dalle società di rating gli veniva attribuita una tripla A, portando numerose banche e 

compagnie assicurative a stipulare una miriade di Cds con sottostante il settore 

immobiliare. Fino a quando, per tutta una serie di motivi appresi in precedenza, il mercato 

immobiliare cominciò a collassare e le compagnie assicurative concedenti Cds, per 

l’imponente crisi di liquidità causata dall’insolvenza dei mutuatari, non riuscirono più a 

coprire le somme da pagare alle società in virtù dei derivati stipulati. 

Ruolo importante è da attribuire all’ISDA (“International Swaps & Derivatives 

Association”) che subentrò nel mercato dei derivati con direttive e regole più stringenti. 

Essa nasce nel 1985 con il compito specifico di regolare questo genere di strumenti, in 

particolare andando ad identificare specifiche categorie di Cds e altri tipi di derivati 

finanziari. Svolge compiti di importanza elevata, e per certi versi può essere accostata al 

ruolo che ha l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (per esempio, in Italia l’IVASS). 

Non dimentichiamo, però, che l’ISDA è un ente privato, a differenza dell’altro istituto (in 

questo caso l’IVASS) che risulta essere pubblico. 

 

 

1.5. EVOLUZIONE DEL PRESTITO SUBPRIME 
 

In questo paragrafo, andremo a vedere alcuni dati importanti sull’evoluzione dei mutui 

subprime cartolarizzati16, andando a trarre informazioni dalla piattaforma 

LoanPerformance, il quale rende disponibile dati completi ed efficienti che altrimenti 

sarebbero difficili da reperire. 

Indicativamente, prenderemo in considerazione l’arco di tempo dal 1995 al 2004. 

                                                             
16 Attenzione: noi in questo studio ci riferiremo esclusivamente al mercato dei subprime cartolarizzati che 
per qualche caso particolare potrebbe differire dall’intero mercato dei mutui secondari. 
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Come precedentemente appreso, il fenomeno dei mutui subprime nasce all’inizio degli 

anni 80, dopo una serie di legislature che ne contribuirono lo sviluppo, come la 

“Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act”17 (DIDMCA) del 

1980, l’AMTPA del 1982 e il “Tax Reform Act”18 (TRA) del 1986, che contribuì 

fortemente all’aumento della domanda di prestiti ipotecari. Ma è solo dal 1995 che questi 

strumenti espansero il loro mercato, come mostrano i dati (Figura 4) di LoanPerformance. 

Divennero più maturi e interessanti per gli investitori finanziari. 

 

Figura 5: Numero di emissioni di prestiti subprime, 1995-2003 

 

Fonte: LoanPerformance 

 

Osserviamo l’evoluzione dei prestiti subprime a tasso fisso e variabile dal 1995 al 2003, 

e vediamo come gli FRM (mutui subprime a tasso fisso) passino da circa 62.000 a circa 

780.000 sottoscrizioni, mentre gli ARM (mutui subprime a tasso variabile) passino da 

21.000 a più di 860.000 sottoscrizioni. Notiamo l’esponenziale incremento di concessioni 

                                                             
17 La DIDMCA è una legge approvata e firmata da Jimmy Carter nel 1980, con lo scopo di andare a 
modificare i regolamenti e le attività bancarie. È una legge considerata tra le più importanti che riguardano 
la Federal Reserve. Gli obiettivi erano di andare a migliorare i controlli sulla politica monetaria e 
deregolamentare le istituzioni che accettavano prestiti. In particolare, impose alle banche e ad istituti 
finanziari di detenere delle riserve sotto forma di denaro, calcolate sulla base dei depositi che ogni istituto 
deteneva presso le banche della Federal Reserve. Questo era un modo per dare maggior potere alla FED 
che poteva usufruire di queste riserve per immettere denaro nel mercato.  
Altro tema affrontato riconduceva ai tassi di interesse, andando ad eliminare qualsiasi restrizione a loro 
favore sui depositi dei correntisti e sui conti. 
18 Il TRA è una legge del 1986 firmata da Ronald Regan e che si preoccupava di andare a migliorare il tema 
della fiscalità. In particolare, si occupò di andare a diminuire l’aliquota fiscale sui redditi ordinari, di 
eliminare alcuni paradisi fiscali e aumentare la deduzione degli interessi ipotecari. Questo, per far crescere 
l’economia e in particolare far crescere l’attenzione sulla proprietà della casa. 
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durante questo periodo, ma non si trattò di una crescita continua perché risulta interrotta 

da un importante evento, la crisi finanziaria asiatica19 del 1997-1998 che fece diminuire 

il numero di FRM tra il 1998 e il 2000, per poi riassestarsi e riprendere a salire. Effetto 

che si constata anche in Tabella 3, riportata da “Inside Mortgage Finance”, in cui negli 

anni dell’imponente crisi orientale, il mercato dei subprime vide schizzare alle stelle il 

costo dei prestiti con conseguente diminuzione di liquidità nel mercato immobiliare. 

Vediamo proprio come il tasso di cartolarizzazione dei mutui secondari scenda dal 55.1% 

del 1998 al 37.4% del 1999, segno che la crisi ha influito in maniera sostanziale in questo 

nuovo mercato. Ma si rivelò solo un crollo temporaneo e negli anni successivi le 

contrattazioni cominciarono a risalire, passando da 54.7% nel 2001 a 57.6% nel 2002 a 

58.7% nel 2003. 

 

Tabella 3: Evoluzione dei tassi di cartolarizzazione, 1995-2003 

 

Fonte: Inside Mortgage Finance 

 

A consentire questa forte crescita, però, non furono solo le importanti leggi approvate in 

quegli anni, ma anche feroci cambiamenti di mercato, tra cui ne ricordiamo uno in 

particolare, ossia, quando banche e altre istituzioni finanziarie si affacciarono al mercato 

secondario a causa di un improvviso aumento dei tassi d’interesse che fece decadere la 

                                                             
19 L’Asia orientale godeva da tempo di uno straordinario sviluppo economico, veloce e di grande 
determinazione e che vide schizzare alle stelle il proprio PIL. I paesi che contribuirono maggiormente a 
questo sviluppo furono Malesia, Corea del Sud, Thailandia, Indonesia, Filippine e per questo vennero 
soprannominati “tigri asiatiche”, proprio per la loro tenacia nel perseguire i propri obiettivi. 
Nel 1997 subentrò la crisi che inizialmente colpì bruscamente la Thailandia, facendo crollare la valuta del 
paese (il bath thailandese) a causa di numerosi attacchi speculativi. In un batter d’occhio si espanse anche 
agli altri paesi asiatici, avendo ripercussioni nel panorama mondiale.  
Questo evento fu causato da un incalzante numero di speculazioni finanziarie e dal sostanziale 
indebitamento del settore privato che vide fallire un numero altissimo di banche e imprese. I mercati 
azionari crollarono, così come il mercato immobiliare. 
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sottoscrizione di mutui prime (1994). Da qui, una forte crescita e una forte redditività 

investì questi nuovi prodotti, tanto, che nel 1997 il tasso di insolvenza e i crediti insoluti 

raggiunsero picchi non previsti, segnando la sottovalutazione del fenomeno da parte delle 

istituzioni. 

Negli anni successivi, gli americani ebbero la possibilità di beneficiare più facilmente dei 

finanziamenti per un abbassamento dei costi di accesso, causato da una caduta improvvisa 

dei tassi di interesse che raggiunsero livelli mai visti nel corso degli ultimi 40 anni. Da 

qui, conseguentemente l’aumento del prezzo delle case, ma anche un aumento repentino 

della concessione di prestiti.  

Come vediamo in Figura 6, a partire dagli anni 2000 i prestiti continuarono a crescere in 

modo abbastanza sostenuto, arrivando a livelli altissimi, circa 560.000 prestiti destinati 

all’acquisto di una casa e a più di 820.000 concessioni per il rifinanziamento di un prestito 

già concesso precedentemente. 

 

Figura 6: Numero di prestiti emessi, confronto tra finanziamenti e rifinanziamenti 

 

Fonte: LoanPerformance 

 

Il caso Countrywide precedentemente visto, aiuta a comprendere come gli istituti 

finanziari nel concedere un prestito, classifichino i mutuatari in varie classi di rischio 

secondo una serie di caratteristiche (storia creditizia passata, probabilità di insolvenza, 

pignoramenti passati). 
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Secondo i dati riportati da LoanPerformance (Figura 7), la maggior parte delle 

concessioni subprime risultava essere a favore della categoria di mutuatari considerati 

meno rischiosi, principalmente a partire dagli anni 2000. 

Vengono riportate quattro classi di rischio: A-, B, C, D. La categoria A- riguarda i 

mutuatari meno rischiosi mentre la D i più rischiosi. Dopo il 1999, un cambio repentino 

di classificazione portò ad un continuo decremento delle concessioni a favore delle 

categorie più rischiose, espandendosi nel segmento meno rischioso. Una svolta repentina 

che si può ipotizzare come reazione agli eventi succedutosi nel corso degli anni (come 

per esempio la crisi asiatica del ’98), oppure, come scarsa capacità di effettuare 

valutazioni corrette dei mutuatari considerati più rischiosi.  

 

Figura 7: Numero di emissioni per grado di rischio 

 

Fonte: LoanPerformance 

 

Facendo un passo in avanti e andando a valutare il punteggio di credito dei mutuatari, ci 

si rende conto di come il “FICO” di mutuatari ARM risulti inferiore a quello dei mutuatari 

FRM, in media con una differenza di circa 50 punti. A partire dagli anni 2000 si è assistito 

ad un miglioramento del FICO medio, passando da 622 a 651 nel 2004, questo grazie 

all’ottimizzazione della qualità del credito. Un aumento di tali portate, porta ad ipotizzare 

anche un incremento nelle somme e nel numero di concessioni in favore di soggetti 

rappresentanti classi più alte, a minor rischio, comportando una diminuzione dei prestiti 

a favore delle classi più rischiose, un modo per salvaguardarsi dall’esposizione al rischio. 

Infatti, come evidenziato dalla Figura 8, possiamo notare come il numero di mutuatari 

con punteggio di credito compreso tra 700 e 800 aumentò di più di 8 punti percentuali nel 
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periodo che va dal 2000 al 2003. Il numero di mutuatari con punteggio di credito basso 

diminuì in modo sostanziale, mentre coloro che furono caratterizzati da punteggi di 

credito più elevati, videro un aumento di per sé costante.  

 

Figura 8: Andamento dei prestiti in base al punteggio di credito dei mutuatari 

 

Fonte: LoanPerformance 

 

Questo cambio di tendenza, ovvero il passaggio nel concedere prestiti a classi meno 

rischiose, avvenne anch’esso nel 1998, rimarcando, anche in questo caso, l’importante 

influenza che ebbero avuto gli eventi di quell’anno (in particolare, la forte crisi asiatica) 

nel mercato dei mutui subprime. 

 

 

1.6. EVOLUZIONE DEI TASSI DI INTERESSE 
 

Ora, andiamo ad effettuare una piccola riesamina anche sull’evoluzione dei tassi di 

interesse a cui sono stati sottoposti i mutuatari nel momento d’origine di un prestito. Il 

tasso d’interesse costituiva solo una piccola parte del costo che i mutuatari furono tenuti 

a sostenere, perché non comprendeva i vari costi iniziali, come le commissioni e i 

possibili costi aggiuntivi che ogni soggetto poteva essere tenuto a pagare (un esempio di 

costo aggiuntivo potrebbe essere quello finalizzato ad abbassare il tasso di interesse 

andando a pagare una somma straordinaria). Il tasso d’interesse si basa sulle 

caratteristiche del prestito e del mutuatario e, come appreso nei paragrafi precedenti, 

abbiamo mutui a tasso variabile (ARM) e mutui a tasso fisso (FRM). 
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Come riportato dalla Figura 9, passiamo da un’origine (1995) in cui non si riscontra più 

di tanta differenza tra le due tipologie, ad un picco negli anni 2000 che li porta entrambi 

superiori al 10% per poi crollare bruscamente a circa il 7% negli anni successivi. 

Fenomeno apprezzato dai mutuatari che vedono ridursi il loro impegno a livello 

economico.  

 

Figura 9: Differenza tasso variabile e tasso fisso 

 

Fonte: LoanPerformance 

 

I soggetti sottoscrittori, nel concedere o meno il prestito, oltre a valutare la storia creditizia 

del richiedente, si basano anche sull’LTV, che come abbiamo appurato, al suo aumentare 

corrisponderebbe un aumento dei rischi a cui far fronte e, quindi, costi più elevati per i 

mutuatari, comprendendo anche la maggiorazione dei tassi d’interesse. 

In particolare, con riferimento alla Figura 10 e alla Figura 11, andiamo ad osservare 

l’andamento dei tassi d’interesse legati sia al punteggio di credito del mutuatario che 

dell’LTV. Da una parte, i soggetti con FICO più alto godranno di tassi d’interesse più 

contenuti, dall’altra, i soggetti con LTV più alto vedranno aumentare il loro tasso 

d’interesse, questo perché ritenuti portatori di un rischio maggiore per le istituzioni 

finanziarie. Con riferimento al credit score, come mostrato dalla Figura 10, notiamo che 

per tutto l’arco di tempo considerato la differenza tra il tasso di interesse più alto (per 

soggetti con punteggio di credito compreso tra 500 e 600) e il tasso d’interesse più basso 

(per soggetti con punteggio di credito superiore a 800) è sempre intorno ai 2 punti 

percentuali, con un decremento netto dagli anni 2000. 
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Estremamente interessante risulta, invece, l’andamento dei tassi d’interesse in base 

all’LTV.  La Figura 11, mostra come i premi da pagare sotto forma di interessi sia 

ampiamente superiore per LTV maggiori di 100, con uno stacco netto rispetto a LTV più 

bassi, nella quale l’importo degli interessi sembra essere molto simile tra loro. Nel 2004, 

abbiamo un distacco netto di quasi il 3% tra il tasso d’interesse più alto e quello più basso. 

Questo andamento, lo potremmo interpretare come meccanismo adottato dai soggetti 

finanziatori per andare a compensare i minori costi imposti ai soggetti più meritevoli 

sovraccaricando quelli più rischiosi. Una sorta di premio per quei soggetti con LTV 

inferiore a 100. 

 

Figura 10: Tasso d'interesse in base al punteggio di credito 

 

Fonte: LoanPerformance 

Figura 11: Tasso d'interesse in base al Loan to Value 

 

Fonte: LoanPerformance 
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In conclusione, negli anni di più largo sviluppo dei mutui subprime, possiamo distinguere 

due periodi distinti di passaggio che vedono cambiare radicalmente questo mercato 

secondario. In particolare, distinguiamo il periodo che va dalla metà degli anni ’90 al 

1998, colpito da un importante periodo di crescita, crescita sviluppatasi principalmente 

per quelle classi di mutuatari caratterizzate da un grado di rischio elevato (B, C, D). E il 

secondo periodo, caratterizzato da un cambio di tendenze, crollando i volumi di prestiti a 

favore delle classi più rischiose e favorendo soggetti con punteggio di credito più elevato, 

conclusosi nel 2004 e innescato dalla crisi asiatica che ebbe grosse ripercussioni nei 

mercati americani, colpendo anche il settore immobiliare.  

In questo periodo, un po’ travagliato, si spostò l’attenzione verso le classi di grado A, 

ovvero quelle meno rischiose, vennero imposti dei limiti all’esposizione verso le classi 

con rischio più elevato e intervennero maggiorazioni del tasso d’interesse al fine di andare 

a premiare e ad alleggerire i costi ai soggetti più meritevoli. 
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CAPITOLO 2 
 

 

 

 

LA CRISI 
 

 

2.1. ALLA BASE DELLE CRISI FINANZIARIE 
 

Prima di passare direttamente ad analizzare la crisi dei mutui subprime, che ha prima 

travolto l’America e poi il resto del mondo, facciamo una piccola introduzione su cosa 

s’intende per crisi finanziaria e quali siano in generale le cause e gli aspetti che ne 

decretano gli effetti.  

Il libero mercato è da sempre soggetto a fasi di espansione e fasi di recessione, incorrendo 

in crisi di instabilità. Queste fasi di recessione, che generano squilibri, confusione 

generale, difficoltà nella fissazione dei prezzi, sono conseguenti a periodi di particolare 

positività che inevitabilmente generano, nei confronti dell’economia, un eccessivo 

indebitamento causato proprio dal prodursi di aspettative eccessivamente ottimistiche in 

capo a ciascun soggetto. Prende avvio così una bolla speculativa, portando, a sua volta, 

ad una maggiore regolamentazione, una regolamentazione più stringente che porta ad una 

limitazione della libertà dei mercati proprio a causa dell’intervento dello Stato 

nell’economia. Infatti, per riportare alla stabilità l’intero sistema e risolvere, in tutto o in 

parte, l’ormai stato di crisi, in genere si intraprendono due azioni: una prima, con cui lo 

Stato fa il suo ingresso nell’economia per sopportare personalmente le perdite che pesano 

sul sistema e rilanciarla riportando fiducia nei principali operatori finanziari, e una 

seconda azione che si sostanzia per l’ingresso di leggi più rigide e una vigilanza più 

stringente.  

Il continuo susseguirsi di queste crisi specifiche, caratterizzate dall’affermarsi di effetti 

negativi di portata sempre maggiore, portano al verificarsi di una crisi sistemica. Nel 

momento in cui si procede alla copertura di perdite speculative, tramite l’utilizzo di azioni 

di salvataggio e l’introduzione di nuove regolamentazioni, si incorre nella 
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destabilizzazione del sistema se non si interviene a livello di intero quadro regolamentare, 

andando così ad incentivare l’attività speculativa, forte del fatto che in futuro azioni di 

salvataggio subentreranno per risanarla. Ecco quindi, che se si interviene solo a livello di 

singola posizione, e non a livello di intero sistema finanziario, si incorre in un rischio 

sistemico frutto di un’instabilità generale. 

Ma i tre principali fattori che con il passare del tempo conducono al deteriorarsi del 

quadro normativo sono: 

 

• fenomeni di innovazione finanziaria: essendo di nuovo sviluppo, sfuggono ai 

controlli e regolamentazioni di stabilità. Anche se in genere si tratta di fattori 

positivi, non godono di una propria regolamentazione, il che crea instabilità; 

• processi di estensione: dati dalla nascita di nuovi settori e segmenti del mercato, 

anche legati all’innovazione; 

• sviluppo di forme ideologiche: si tratta di visioni e idee liberiste che mirano ad un 

libero mercato, deregolamentando e liberalizzando. 

 

 

2.1.1 L’INSTABITA’ FINANZIARIA 

 

Negli ultimi decenni, si sono verificate recessioni di vasta o media entità che hanno 

interessato l’intero globo. La crisi che colpì l’America Latina negli anni ’80, il Messico 

nel ’94, per poi passare al continente asiatico negli anni ’90, andando a colpire Giappone, 

Corea e approdare in Russia. Fino ad arrivare ad un evento di portate sicuramente 

maggiori che colpi un vasto numero di nazioni, partendo dagli Stati Uniti d’America e 

travolgendo anche Europa e Asia, la cosiddetta “crisi dei mutui subprime”, scopo 

dell’elaborato. 

 

L’instabilità finanziaria, come esplicitato nel paragrafo introduttivo precedente, deriva da 

un eccessivo indebitamento e da altri eventi/fattori che colpiscono l’intera economia del 

Paese. Facendo riferimento a Minsky (1984) e alla “teoria dell’instabilità finanziaria20”, 

sviluppata negli anni settanta, è proprio da periodi di stabilità che si sviluppano periodi 

di instabilità insita nel comportamento dei soggetti economici, i quali tendono ad 

                                                             
20 Minsky, “Potrebbe ripetersi? Instabilità e finanza dopo la crisi del ‘29”, 1984 
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indebitarsi di più a causa delle aspettative estremamente positive di crescita e dei bassi 

tassi d’interesse, i quali possono essere decisivi, in quanto anche una piccola variazione 

di essi può innescare un periodo di crisi con conseguenze tanto più elevate quanto più 

elevato risulta essere il livello d’indebitamento. Indebitamento che risulta essere tanto più 

pericoloso quanto più i debitori non sono in grado di onorare i propri impegni. Infatti, le 

principali situazioni di crisi si sono scatenate dall’insolvenza di tre particolari categorie 

di debitori: 

 

• Hedge: rispecchia la categoria di debitori “coperti”, ovvero, in grado di far fronte 

ai propri impegni e di ripagare il capitale e gli interessi a fronte del prestito 

ricevuto; 

• Speculative: debitori che fanno leva sul rinnovo dei prestiti a scadenza, in quanto 

non hanno le potenzialità di restituire l’intero capitale prestato, ma solo gli 

interessi; 

• Ponzi: riguardano la categoria di debitori più bassa, in quanto non risultano in 

grado di restituire né il capitale né gli interessi e quindi faranno affidamento solo 

ed esclusivamente alle proprie garanzie. 

 

Precedentemente abbiamo parlato dei tre principali fattori in grado di scatenare importanti 

periodi di recessione. Tra questi abbiamo evidenziato il fenomeno dell’innovazione, in 

quanto, a prima vista potrebbe sembrare un evento positivo, portando efficienti modifiche 

al sistema, ma in parallelo, risulterebbe essere un evento alquanto rischioso. 

Sostanzialmente, consente uno scambio maggiore di risorse ma trascura ampiamente il 

know-how per operare in questi settori.  

Quindi, l’alimentazione della bolla speculativa (che di norma porta anche ad allentare i 

requisiti di prestito erogando a soggetti più rischiosi), la mancanza di regolamentazione 

e le scarse conoscenze di settore, portano a conseguenze catastrofiche. 

Conseguentemente, per cercare di circoscrivere i danni, vengono tagliate le linee di 

credito, escludendo dal finanziamento i debitori Ponzi, ma rendendo difficile l’accesso al 

credito anche ai debitori Speculative e Hedge, generando una crisi di liquidità che si 
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tradurrebbe nella vendita, da parte dei debitori, delle attività21 di proprietà per ripagare i 

debiti. 

Un circolo vizioso in grado di mettere a sedere un’intera economia. 

Come riportato da Vincenzo D’apice e Ferri (2009): 

 

“le fluttuazioni del ciclo economico non dipendono da shock esterni che colpiscono 

 il sistema economico, ma piuttosto dai meccanismi stessi di un’economia capitalistica 

che, pur migliori di quelli di un’economia centralizzata, se non efficacemente regolati 

generano instabilità finanziaria e severe recessioni”22. 

 

 

2.1.2 ASPETTI ECONOMICI 

 

Avendo fatto una prima analisi di cosa si intende per crisi finanziarie, passiamo ora ad 

analizzare gli aspetti economici che sono un trampolino di lancio per incappare in periodi 

di recessione. Faremo riferimento al mercato dei capitali e al ruolo delle asimmetrie 

informative, la quale presenza rende difficoltoso l’operato degli investitori, per poi 

passare ad una trattazione più tecnica delle crisi. 

Abbiamo accennato alle asimmetrie informative, esse sono un ostacolo al raggiungimento 

degli obiettivi degli investitori. Nei mercati, ci saranno soggetti che avranno ottime 

informazioni, complete e di qualità, altri che avranno informazioni con un grado di 

accuratezza minore. Questo comporta anche problemi riguardanti l’erogazione del 

credito, in quanto le informazioni sui debitori saranno offuscate, e ad essere 

maggiormente colpite saranno le imprese di minor dimensione. 

Queste asimmetrie comportano il manifestarsi di fenomeni come la selezione avversa e 

l’azzardo morale, che sono situazioni che si verificano rispettivamente prima e dopo la 

stipulazione del contratto di finanziamento. 

 

                                                             
21 Attività che risulteranno svalutate perché quando il mercato si trova in una situazione speculativa e le 
insolvenze prendono il sopravvento, non ci resta che pensare che anche le garanzie collaterali dei debitori 
perdano valore per adeguarsi alle esigenze di costoro. 
22 D’apice e Ferri, “L’instabilità finanziaria: dalla crisi asiatica ai mutui subprime”, 2009, pp. 12. 
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• La selezione avversa, come riportano Greenwald, Stiglitz e Weiss23 (1984) in uno 

dei loro libri, riguarda quella particolare situazione in cui i debitori più rischiosi 

sono anche coloro che otterranno finanziamenti con maggiore probabilità. Questo 

perché in presenza di asimmetrie informative, i finanziatori non disporranno di 

informazioni sufficienti a valutare con efficacia tutti i debitori, e quindi, andranno 

ad offrire credito sulla base di una media qualitativa che applicherà un tasso 

d’interesse medio, uguale per ogni singola concessione. Capiamo bene che ci 

troviamo in una situazione che si manifesta prima della stipula del contratto, ci 

troviamo in fase di valutazione. Tuttavia, l’applicazione di un tasso basato sulla 

qualità media dei debitori, non risulta essere corretto per le imprese di più alta 

qualità, il quale vedendosi applicare un tasso più alto di quello che sarebbero 

disposte ad accettare, in quanto classificate “buoni pagatori”, escono dal mercato 

di riferimento in cerca di altri creditori che riconoscano tassi d’interesse più bassi. 

Ecco, che l’utilizzo di un tasso basato sulla media qualitativa dei debitori non è 

uno strumento del tutto equo, portando i creditori a rapportarsi con soggetti con 

più alta probabilità di insolvenza. Proprio per questo, sarà preferibile cambiare 

strategia, ovvero, limitare la quantità di fondi erogabili non mettendo mano sul 

prezzo del finanziamento. 

• L’azzardo morale, al contrario, è un fenomeno che si manifesta dopo la stipula 

del contratto. Qui, i creditori, potrebbero per esempio affrontare il rischio di 

incorrere in comportamenti opportunistici da parte dei debitori, i quali possono 

essere incentivati ad investire le loro risorse in progetti altamente rischiosi, 

facendo ricadere i possibili risultati negativi sui finanziatori che vedrebbero 

precluso il rimborso del prestito. Per evitare o ridurre la possibilità che si 

verifichino questo genere di comportamenti, i contratti di finanziamento, 

prevedono l’opportunità di inserire una serie di clausole volte alla tutela del 

creditore che ne verificherà il rispetto attraverso l’attività di monitoring, cioè di 

monitoraggio sui soggetti finanziati. 

 

Le asimmetrie informative comportano effetti anche all’interno del settore bancario. A 

causa di limitazioni all’accesso di informazioni, in moltissimi casi, società che non 

                                                             
23 Greenwald, Stiglitz, Weiss, “Informational Imperfections in the Capital Market and Macro-Economic 
Fluctuations”, 1984. 
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riescono a far percepire al mercato la loro buona qualità, caratterizzata da un basso grado 

di insolvenza, si rivolgeranno ad enti privati i quali provvederanno con maggior rigore a 

trarre tutte le informazioni necessarie a sviluppare un’analisi approfondita della società 

in questione. Nonostante sia una soluzione efficacie, porta con sé dei rischi, ossia, la 

possibilità che soggetti non qualificati possano speculare a discapito di altri. In 

particolare, stiamo parlando del fenomeno di free-riding, cioè di possibili comportamenti 

egoistici volti a sfruttare attività/beni/informazioni pubbliche, da parte di soggetti che non 

risultano essere attivi nel loro sviluppo. 

Mentre questi enti privati favoriscono il free-riding, negoziando le informazioni sul 

mercato, gli intermediari finanziari eliminano questo rischio facendo leva sulle proprie 

abilità di screening e monitoring, effettuando una valutazione efficiente dei soggetti 

debitori e concedere prestiti privati, dissolvendo così la possibilità di comportamenti 

egoistici a meno che non si tratti di prestiti cartolarizzati che consentano la negoziazione. 

Quindi, capiamo il ruolo di estrema pericolosità delle asimmetrie informative come input 

di possibili crisi finanziarie, che potrebbero verificarsi principalmente a causa di tre 

fattori: 

• Il primo fattore riguarda il valore delle garanzie collaterali. Una riduzione del loro 

valore, comporterebbe sicuramente una riduzione dei prestiti. In presenza di 

svalutazioni valutarie o crolli azionari, si potrebbe assistere ad una perdita di 

valore dei beni che ogni soggetto debitore avrebbe posto come garanzia. 

Inevitabilmente, aumenterebbe il rischio a carico dei creditori che, in caso di 

insolvenza del debitore, avranno la possibilità di recuperare poco o niente dal loro 

prestito, proprio per la perdita di valore della garanzia. Il che, porta ad una 

riduzione dei prestiti, perché i finanziatori procederanno con più cautela nei 

confronti dei debitori, riducendo anche l’entità dei prestiti limitando l’esposizione 

ad un rischio maggiore. 

• Il secondo fattore, possibile causa di crisi, sta nel tasso d’interesse. Come visto 

precedentemente, il tasso d’interesse entrerebbe in contatto diretto con la 

selezione avversa, aumentandone il rischio in caso di innalzamento e riducendo la 

qualità media delle imprese soggette a finanziamento, in quanto quelle di grado 

più meritevole saranno indirizzate alla ricerca di intermediari che concedano 

prestiti a condizioni più vantaggiose.  
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A titolo informativo, riporto nel grafico sottostante (Figura 1224), l’andamento del 

tasso d’interesse (per mutui a 30 anni, a 15 anni e a 5 anni) degli Stati Uniti a 

partire dal 1995 ad oggi. 

 

Figura 12: Andamento tasso d'interesse per mutui 30Y, 15Y, 5/1 

 

 

Fonte: Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) 

 

Notiamo, come i tassi d’interesse continuino progressivamente a diminuire nel 

corso degli anni, arrivando a toccare livelli minimi negli anni 2012-2013, per 

avere una leggera crescita nel corso degli ultimi anni. Ad oggi, il tasso di interesse 

per il mutuo a trent’anni è compreso tra il 4 e il 5%, valore comunque molto basso 

rispetto all’andamento storico.  

• Altro e ultimo fattore chiave è il panico tra i depositanti e la “corsa agli sportelli”. 

In mancanza di informazioni, i depositanti saranno penalizzati nel valutare le 

qualità bancarie e questo potrebbe scatenare una crisi di liquidità che nel peggior 

dei casi farebbe fallire l’istituto bancario. A causa delle asimmetrie informative, 

anche il fraintendimento di semplici notizie potrebbe far scattare una corsa a chi 

ritira prima i propri fondi e le banche, avendo l’obbligo di restituirli, potrebbero 

                                                             
24 Questi dati provengono dalla nota azienda statunitense Fraddie Mac (“Federal Home Loan Mortgage 
Corporation”), specializzata nella concessione di prestiti ipotecari. 
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incorrere in una carenza di liquidità per le difficoltà nel liquidare le proprie 

attività. 

Questo, è un modo che prevede la possibilità di fallimento anche di istituti bancari 

solvibili, valutati positivamente, oltre che istituti bancari insolventi. 

 

 

2.1.3 TRASMISSIONE DELLE CRISI 

 

In particolare, abbiamo fatto riferimento all’evoluzione del tasso d’interesse che si 

classificherebbe per essere una variabile chiave ad influenzare l’attività economica. 

A questo proposito, ci sono varie teorie sottostanti la trasmissione delle crisi. Una è il 

money view e l’altra il credit view. La prima, stabilisce come ad essere la principale causa 

della trasmissione di una crisi sia il tasso d’interesse. Immaginando una diminuzione 

dell’offerta di moneta sottoscritta dalla Banca Centrale, questa comporterebbe una 

reazione diretta nei tassi d’interesse. In particolare, per incrementare le risorse disponibili, 

alle banche non resterebbe altro che aumentare gli interessi. Ma le conseguenze di questo 

repentino aumento, comporterebbe ripercussioni dirette su più fronti rilevanti. 

 

➔ Riduzione del reddito imponibile; 

➔ Maggiore attenzione al consumo, incentivando il risparmio; 

➔ Aumento dei costi di finanziamento; 

➔ Riduzione degli investimenti; 

➔ Con riguardo alle importazioni e alle esportazioni, una variazione negativa del 

tasso d’interesse comporta una riduzione delle esportazioni e un aumento delle 

importazioni. 

 

Capiamo come il tasso d’interesse abbia un’influenza notevole sulla politica monetaria, 

ma non risulterebbe essere l’unica variabile in gioco. 

Numerosi studi empirici, hanno dimostrato come un’ulteriore via collegata alla 

trasmissione della politica monetaria, condurrebbe al credit view, che pone particolare 

attenzione alle asimmetrie informative e al ruolo delle banche. 

Modigliani e Miller intervennero nell’argomento, argomentando in questo modo: 
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“in presenza di informazione completa vi è perfetta sostituibilità tra le forme di 

finanziamento e il valore dell’impresa è indipendente dal suo valore finanziario”25. 

 

Ad esprimere un parere fu anche la “New Keynesian Economics”, sostenendo: 

 

“l’esistenza di “difetti di coordinamento”, spesso causati da asimmetrie informative, fa 

si che i mercati dei capitali siano imperfetti e che l’equilibrio raggiunto dal sistema 

economico non rappresenti sempre un punto di ottimo nel senso di Pareto”26. 

 

Questo nuovo filone economico, si basa sulle differenze per le imprese nel far uso di fonti 

interne o ricorrere a fonti esterne per finanziarsi. Ovviamente, il canale esterno sarà più 

costoso, proprio per il fatto che, come abbiamo visto prima, le banche incorreranno in dei 

rischi, rischi che potrebbero portare anche al fallimento. Questi rischi li riscontriamo nella 

selezione avversa e nell’azzardo morale. Quindi, capiamo bene, che oltre ad essere 

influenzato il tasso d’interesse, la politica monetaria e i suoi sviluppi, avranno 

ripercussioni anche nei costi di finanziamento. I tassi d’interesse e i costi di 

finanziamento, non sono le uniche due variabili ad essere colpite dall’operato della 

politica monetaria, ma ad essere colpito indirettamente sarà anche lo stesso debitore di un 

prestito. Variando il tasso d’interesse, si crea un effetto cascata; a variare saranno anche 

la consistenza patrimoniale del debitore e i consumi delle famiglie. Immaginiamo si 

verifichi un aumento dei tassi d’interesse, si incorrerà in una riduzione delle risorse 

patrimoniali di un’impresa e quindi delle capacità di far fronte all’indebitamento. La 

capacità patrimoniale dell’impresa, verrà compromessa sia per l’aumento del costo del 

debito, sia, indirettamente, per il minor consumo delle famiglie che riducendo gli acquisti 

portano ad una riduzione della redditività delle imprese. 

E questo ulteriore filone, si lega al credit view con il nome di balance sheet channel. 

Anche il secondo filone del credit view, il lending channel, studia quali possono essere i 

possibili effetti derivanti dalla variazione dei tassi d’interesse. In particolare, esso si 

rivolge agli intermediari finanziari con riferimento alla concessione di credito, perché un 

aumento del tasso d’interesse crea timore tra i risparmiatori che, per salvaguardare i propri 

risparmi, saranno proiettati ad altre forme d’investimento più vantaggiose. 

                                                             
25 Citato da www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2000/2000-0388/index.html 
26 Citato da www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2000/2000-0388/index.html 
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Non resta affermare che, una variazione della politica monetaria, generi un circolo vizioso 

in grado di far affondare un’intera economia. Anche solo l’effetto di una riduzione del 

tasso d’interesse e la presenza di asimmetrie informative comporterebbe una serie di 

eventi a cascata che coinvolgerebbero banche, debitori, famiglie e altri operatori 

economici.  

Quindi, un riguardo accurato al sistema monetario sconfinerebbe ogni minaccia contro il 

rischio di default dell’intero sistema economico. 

 

 

2.1.4 AGENZIE DI RATING 

 

Le agenzie di rating sono società che rispondono all’esigenza di eliminare le asimmetrie 

informative. In particolare, si sono notevolmente sviluppate negli ultimi decenni e, 

nonostante l’elevato numero di agenzie sparse in tutto il mondo, i tre pilastri principe con 

attività svolta su scala globale sono: Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch. 

Sono organismi essenziali per gli investitori che vogliono sfuggire alla mancanza di dati 

informativi. Sono specializzate nel dare giudizi qualitativi su particolari emittenti o 

strumenti finanziari, accedendo direttamente ad una serie di informazioni che per il 

singolo investitore sarebbero difficili da reperire. Queste valutazioni sono accompagnate 

da rating, ovvero, da giudizi identificati da lettere maiuscole che rappresentano il rischio 

di default, dove la classe AAA rappresenta la classe più alta e a rischio minore, mentre 

DDD rappresenta la classe più bassa e a più alto rischio. 

Ovvio immaginare, che per i titoli denominati investment grade (aventi rating da BB in 

su), il costo dell’indebitamento sarà minore rispetto ai titoli speculative grade (ovvero, 

quelli classificati da BBB in giù). 
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2.2. CRONOLOGIA, INTERVENTI E 

PROTAGONISTI DELLA CRISI 
 

La politica monetaria della Federal Reserve ebbe un ruolo importante nella crisi 

finanziaria statunitense. Ben Bernanke, governatore della FED dal 2006 al 2014, dopo 

anni di continui innalzamenti del tasso ufficiale di riferimento27, invertì rotta, adottando 

una politica ribassista. Il tasso passò da 6.5% nel 2000 all’1% a giugno del 2003.  

La nuova politica governativa, ebbe importanti ripercussioni che misero in moto una serie 

di processi circolari che portarono ad alimentare gli effetti di una bolla speculativa. Le 

famiglie americane, aumentarono l’indebitamento per l’acquisto di abitazioni 

incoraggiate dalla drastica diminuzione del tasso, causando, a sua volta, l’aumento dei 

prezzi immobiliari e portando benefici alle banche, in termini di crediti, e facendo 

ugualmente gonfiare i titoli derivanti dai processi di cartolarizzazione. A beneficiarne, 

furono ancora una volta gli intermediari, che aumentarono ulteriormente i fondi a 

disposizione garantendosi un importante flusso di liquidità, incrementando così la 

possibilità di acquistare ulteriori titoli. 

Presero piede una serie di eventi (cartolarizzazione, aumento dei mutui, aumento dei 

prezzi immobiliari) che come abbiamo visto, diedero minor importanza alla valutazione 

degli standard creditizi, portando a finanziare anche i clienti subprime.  

Non essendo esposti al rischio di credito, gli intermediari aumentarono esponenzialmente 

il numero di prestiti erogati, ma dal 2004 ecco che il tasso di riferimento statunitense 

ricominciò a salire, passando dall’1% al 5.25% del 2006.  

 

                                                             
27 Il tasso ufficiale di riferimento (TUF) è il tasso d’interesse che viene applicato alle banche commerciali 
dalle banche centrali (come Banca Centrale Europea o Federal Reserve) nelle varie attività di prestito. Far 
crescere/scendere i tassi, è un modo utilizzato dalle banche centrali per aumentare o diminuire i consumi 
nell’economia, modificandone l’andamento. 
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Figura 13: andamento del tasso ufficiale di riferimento 

 

Fonte: Bloomberg, riportato da La Repubblica 

 

Le insolvenze cominciarono a salire, tanto che nel 2007, il 16% dei mutuatari subprime 

non riuscirà più a ripagare i propri debiti (principalmente pagamenti di Cdo), 

comportando un sensibile ribasso dei prezzi delle case.  

Nell’estate del 2007, le difficoltà delle agenzie di rating di valutare correttamente il 

rischio dei Cdo, portarono all’annuncio di downgrade infondati, causando una 

sconcertante perdita di fiducia del mercato sulle effettive capacità di valutazione delle 

agenzie. Il 9 agosto 2007 segnò profondamente il popolo americano. Fu l’incipit della 

crisi, che da quel momento in poi si espanse a macchia d’olio in tutto il globo. Fu la banca 

francese BNP Paribas ad aprire i giochi, congelando tre fondi d’investimento europei (per 

un totale di 1.6 miliardi di euro), accusati di non avere le capacità di valutare i titoli 

subprime. A subirne le conseguenze furono investitori e banche che fino a quel momento 

avevano sottovalutato la gravità della situazione, ovvero, lo scoppio della bolla 

immobiliare americana. Lo stesso giorno, essendo contagiate dalla crisi di liquidità anche 

le banche commerciali, la BCE effettuò delle operazioni, per un totale di 250 miliardi di 

euro, per riportare liquidità nel mercato. Il 19 settembre, ad entrare in crisi fu la banca 

inglese Northern Rock, che si rivolse a Bank of England per ottenere un intervento di 

credito per il vistoso momento di crisi che stava vivendo. Questo non bastò a placare il 

panico tra i correntisti che in pochissimi giorni ritirarono circa un miliardo di sterline. 

Non restava altro che nazionalizzare la banca inglese: il governo procedette e si evitò la 

bancarotta. Ad ottobre le prime stime sulle perdite, circa 200 miliardi di dollari, ma il 
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peggio dovrà ancora venire e le stime saranno gonfiate con ampio margine. 

Successivamente, interventi anche da parte della Federal Reserve volti a fornire liquidità 

agli intermediari senza toccare i tassi d’interesse. La situazione, in un primo momento, 

sembrò placarsi, ma a gennaio 2008 le condizioni del mercato ricaddero nuovamente e la 

FED si vide costretta a diminuire i tassi di riferimento al 3.5%. La crisi di liquidità 

continuò a propagarsi prorompente, e il mercato necessitava di un altro intervento di 

liquidità. La FED, rispondendo all’appello, introdusse ulteriori 200 miliardi di dollari e 

procedette ad un ribasso aggiuntivo del tasso, arrivando al 3%. Il 13 febbraio, per far 

respirare le economie più in crisi, l’attuale presidente USA, George W. Bush, promulgò 

stanziamenti per un totale di 100 miliardi di dollari e il 24 marzo, per evitare gravi 

ripercussioni, sempre la FED favorì l’acquisto di Bear Stearns da parte di JP Morgan 

Chase con un intervento di 31 miliardi. Bear Stearns era particolarmente attiva nel 

mercato dei derivati su mutui e l’eventuale crollo, di un soggetto così importante per 

l’economia americana e mondiale, avrebbe causato una serie di fallimenti a cascata. 

Nell’altro fronte, ancora una volta la BCE, che incurante degli effetti della crisi aumentò 

di 25 punti base il tasso di riferimento per la paura di un rischio di inflazione, inasprendo 

ulteriormente la gravità della situazione. Ma tornando oltre Oceano, l’11 luglio si verificò 

uno dei maggiori fallimenti bancari nella storia degli Stati Uniti, il fallimento di 

Indipendent National Mortgage Corporation, che fu una Cassa di Risparmio molto 

influente nell’erogazione di mutui ed anche il primo Istituto di Los Angeles. Intervenne 

nuovamente Ben Bernanke, questa volta accompagnato da Henry Poulson28, e attuarono 

una serie di strategie per contrastare la crisi. La prima intervenne subito il primo week-

end di settembre, in cui i due giganti finanziari Fannie Mae e Freddie Mac vennero messi 

in amministrazione controllata dal governo che si incaricò della gestione. La questione di 

scelta era incentrata sull’importante ruolo svolto nell’economia, detenendo più della metà 

dei mutui immobiliari non ancora conclusi, corrispondente a circa 6mila miliardi di 

dollari, e sulla gravità degli effetti che avrebbe causato un loro fallimento vista l’enorme 

dimensione. 

Altro evento gravoso, il 15 settembre, conosciuto anche come “Meltdown Monday”, 

ovvero “lunedì del crollo”, in cui simultaneamente avvenne l’acquisto di Merrill Lynch 

                                                             
28 Henry Poulson fu un importante esponente della politica americana. Per ben otto anni (1999-2006) fu 
amministratore di Goldman Sachs, nota banca d’affari americana. Nel 2006 venne nominato da George 
W. Bush, allora presidente degli Stati Uniti, come Segretario del Tesoro. E nel 2007-2008, si trovò assieme 
a Ben Bernanke a fronteggiare la crisi subprime. 
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da parte di Bank of America per una cifra di 50 miliardi di dollari e il rifiuto della Federal 

Reserve e del governo di salvare Lehman Brothers, che nonostante le numerose proposte 

non riuscì a trovare un acquirente, causando il più grande fallimento bancario con oltre 

613 miliardi di debito. Il fallimento della nota banca d’affari americana causò non pochi 

problemi anche alla più grande compagnia di assicurazioni del mondo, l’AIG (“American 

International Group”), che venne salvata da un intervento pubblico da 180 miliardi di 

dollari. Come riportato dal settimanale economico, Business Week (16 settembre 2008): 

 

“I problemi di AIG derivarono dall’aver concesso assicurazioni contro fallimenti  

di titoli garantiti da ipoteca e altri debiti rischiosi. Gli investitori temevano che se  

AIG non avesse potuto mantenere la sua promessa di restituire i debiti andati a male, 

 le conseguenze avrebbero posto una minaccia, per il sistema finanziario degli Stati 

Uniti, superiore al crollo, questa settimana, della banca Lehman Brothers”29. 

 

È la volta di Goldman Sachs e Morgan Stanley che dopo un confronto con la FED vennero 

autorizzate ad effettuare una trasformazione in banche commerciali. 

Le perdite continuarono ad aumentare incessantemente e il 2 ottobre venne approvato e 

reso operativo il piano di Poulson, ovvero, acquistare, da parte del governo, 700 miliardi 

di dollari di titoli che altrimenti sarebbero stati la causa di un disastro ancora maggiore. 

Si tratta del più grande programma di salvataggio dalla precedente crisi del ’29. 

Fu la volta dell’Europa. La crisi approdò pesantemente, sopprimendo liquidità e colpendo 

banche ed economia di numerosissimi paesi. I primi a mostrare segni di debolezza furono 

Francia, Inghilterra e Svizzera. Ma, successivamente, l’uragano americano raggiunse 

anche Islanda (colpita fortemente, tale da ridursi sul filo del default), Irlanda, Germania, 

Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. Il rischio finanziario globale diventò 20 volte 

superiore a quello del 2007 e, mai come prima nella storia, l’8 ottobre ci fu un incontro 

tra le otto maggiori banche centrali del mondo, tra cui Bank of England e BCE, volto 

all’abbassamento del tasso di riferimento di ulteriori 50 punti base. L’Inghilterra, ormai 

dentro la crisi, stanziò oltre 460 miliardi di euro al fine di nazionalizzare le banche in 

vistosa difficoltà e rendere meno acida la situazione.  

                                                             
29 Riportato da Business Week il 16 settembre 2008, ma citato da 
www.homolaicus.com/economia/subprime.htm#_ftn4 
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Tutta questa serie di interventi messi in atto, portò ad un breve periodo di quiete, ma in 

men che non si dica, le forti ripercussioni si spostarono nell’Est Europa, colpendo 

Slovacchia, Slovenia, Polonia, Ungheria, Lettonia, Lituania ed Estonia, facendone 

crollare il PIL di molti punti percentuali. In soccorso arrivarono Italia, Austria e Svezia 

che stanziarono dei fondi per smussare gli effetti disastrosi dell’abbattimento finanziario. 

Tra gli ultimi giorni di ottobre e il mese di novembre, venne contagiata anche l’Asia e il 

Sud America, influendo maggiormente sulle economie locali, importazioni ed 

esportazioni. La Cina, anch’essa pesantemente colpita, vedendosi ridurre le ampie 

prospettive di sviluppo, seguì la linea americana di Bush, stanziando 580 miliardi di 

dollari per sollevare le maggiori aziende trainanti l’economia del paese. Lo stesso per il 

governo giapponese, che versò 100 miliardi nelle casse del Fondo Internazionale affinché 

li distribuisse alle maggiori economie mondiali colpite.  

Il 4 novembre, un grande giorno per l’America, Barak Obama diventa il 44° presidente 

degli Stati Uniti, ma una gloria durata poco, in quanto, nei primi mesi del 2009 si annunciò 

una recessione globale per il resto dell’anno dopo che, moltissimi studi presso le maggiori 

banche mondiali e ricerche sul campo, ipotizzarono un immenso ammontare di perdite, 

superiori ai 1.000 miliardi di dollari. Il 15 gennaio 2009, la BCE tagliò il tasso di 

riferimento al 2%, portandosi vicino alla politica adottata dalla FED. A continuare 

imperterriti, furono gli aiuti pubblici anche da Washington che risultarono essere 

fortemente influenzati anche dagli interventi politici di Barak Obama, neopresidente degli 

Stati Uniti. 

Abbiamo riportato una serie di importanti accadimenti finanziari e politici che hanno 

accompagnato questo periodo di crisi, facendo riferimento anche ai principali interventi 

pubblici che, non scongiurando per intero gli effetti disastrosi, ne hanno gestito le 

conseguenze al fine di non far collare l’intero sistema finanziario. 

 

 

2.2.1 IL FRONTE ITALIANO 

 

Sul fronte italiano, il 7 febbraio, la Banca d’Italia e la Commissione Europea 

sottovalutarono le amare previsioni per l’Italia e da Washington ecco arrivare il 

campanello d’allarme, sostenendo che: 
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“La possibilità che la recessione in Italia si prolunghi nel 2010 non può essere 

scartata”30, 

 

e immaginando un periodo di rilancio economico tutt’altro che breve, si riporta 

ulteriormente che: 

 

“l’Italia conoscerà tre anni consecutivi di contrazione del PIL (-0,6% nel 2008 / -2,1% 

nel 2009 / -0,5% nel 2010), facendo si che il rapporto Deficit-PIL torni a superare il 

3%. Il debito pubblico italiano a fine 2009 arriverà a 108,2% (nel 2008 era 105,7%), 

mentre prevede per il 2010 un debito pari a 109,7%”31. 

 

Queste previsioni ipotizzate dall’FMI vedremo che risulteranno pressoché ottimistiche, 

la situazione che si verificherà andrà ben oltre le aspettative americane, come riportato 

dai grafici sottostanti. 

 

 

Figura 14: Andamento del PIL italiano 

 

Fonte: Eurostat/Istat, riportato da Idealista 

 

                                                             
30 Report Article IV del Fondo Monetario Internazionale il 7 febbraio 2009. 
31 Report Article IV del Fondo Monetario Internazionale il 7 febbraio 2009. 
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Figura 15: Debito Pubblico in percentuale del PIL 

 

Fonte: Eurostat/Istat, riportato da Idealista 

 

Figura 16: Deficit in percentuale del PIL 

 

Fonte: Eurostat/Istat, riportato da Idealista 

 

Crisi anche in borsa: il 2 marzo la borsa di Milano fece notare una folle caduta, e il 23 

l’Italia venne classificata ad altissimo rischio tra i paesi dell’UE a causa del suo forte 

debito. Nel frattempo, nel 2007, l’Europa, attraverso il trattato di Lisbona, coniò un nuovo 

termine, “Piigs”, con la quale identificare quei paesi caratterizzati da un’economia molto 

fragile: Grecia, Italia, Portogallo, Irlanda e Spagna. L’Italia entrerà a farne parte solo 

verso la metà del 2011, periodo in cui la crisi italiana si fece sentire più pesantemente. 

Tuttavia, è da sottolineare che le cause della crisi, non sono da imputare interamente al 

crollo americano, ma esso contribuì, in maniera neanche troppo accentuata, ad inasprirne 

le condizioni. 

C’era la paura di ripercussioni derivanti dal crac Lehman, ma il sistema bancario italiano, 

solido e non avvelenato eccessivamente dai titoli tossici derivanti dal colosso americano, 
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non ne risentì particolarmente. Per mesi Bankitalia, Isvap e Consob misero in atto un 

monitoraggio continuo volto ad analizzare lo sviluppo della situazione e le prime stime 

vennero pubblicate creando un allarmismo generale; i privati sarebbero stati esposti nei 

confronti della banca statunitense per circa 7 miliardi. L’esposizione, nella maggior parte 

dei casi, risultò oscura agli occhi della clientela che non avendo le conoscenze finanziare 

appropriate, ospitò nei propri portafogli “titoli infami”, come obbligazioni e opzioni 

legate ad azioni Lehman. Queste, confluivano in strumenti chiamati “index linked”, 

ovvero prodotti assicurativi venduti prevalentemente da banche e assicurazioni, i quali 

però, non assumendosi il rischio di un eventuale fallimento, sarebbero rimasti a carico dei 

compratori delle polizze non potendo contare sul rimborso del denaro investito. 

Dopo ulteriori mesi di analisi, i primi dati ufficiali si attestarono un po' sotto gli eccessivi 

7 miliardi stimati precedentemente, il che creò un po’ di preoccupazione, anche se si 

temeva il peggio. Il fatto che questo costo sarebbe stato totalmente a carico dei clienti, 

avrebbe innescato una perdita di fiducia nel sistema, e tramite le autorità di vigilanza si 

sentì l’obbligo di intervenire sopportando anch’esse parte dei costi. 

Il sistema bancario italiano era abbastanza solido con esposizioni minime nei confronti 

del colosso Americano: Mediolanum era esposta nei confronti di Lehman, avendo 

venduto prodotti assicurativi “index linked” per un totale di 213 milioni di euro. Anche 

Unicredit era esposta, ma molto marginalmente, sostenendo che “il problema sembra ben 

gestibile", "ci sono riflessioni, per capire i contratti e le soluzioni migliori, per i clienti e 

per la banca"32. La stessa Ubi non aveva grosse esposizioni, non incorreva in gravi 

problemi. Intesa Sanpaolo invece, non aveva di questi problemi non essendo esposta a 

questo genere di strumenti. 

Sul fronte delle assicurazioni la situazione sembrava essere diversa: Unipol vendette 

prodotti assicurativi legati a Lehman per un ammontare di 250 milioni, il che un po' di 

perplessità le creò, ma anche Cattolica Assicurazioni avrebbe avuto un’esposizione non 

trascurabile, 52 milioni di euro, 22 dei quali imputabili alle “index linked”. Anche il 

colosso assicurativo italiano, Generali, sembra non aver avuto familiarità con questi 

prodotti, il che lo esulò da ogni rischio. 

 

 

                                                             
32 Citato da www.repubblica.it/2008/09/sezioni/economia/crisi-mutui-5/timori-contagio-lehman/timori-
contagio-lehman.html 
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2.2.2 CAUSE DELLA CRISI 

 

Abbiamo visto, come a scatenare gli effetti disastrosi di una crisi economica, sia 

l’interagire di più eventi, economici e non. 

Abbiamo spesso parlato di tasso d’interesse e come abbiamo potuto apprendere, negli 

anni precedenti la crisi, si verificò una progressiva riduzione che porterà ad un sostanziale 

aumento del valore degli immobili. L’aumento del valore degli immobili sarà 

accompagnato da un ulteriore accrescimento del valore delle garanzie collaterali che, 

inevitabilmente, andranno a favore dei mutuatari. Questo aumento del valore delle 

garanzie concesse, permette una sostanziale modifica degli standard di concessione del 

credito, tali da favorire anche i clienti meno affidabili dal punto di vista della solvibilità.  

I mutui cominciarono ad aumentare e con loro anche l’offerta di credito che, a sua volta, 

fece crescere ulteriormente il valore degli immobili. La domanda di case continuò ad 

aumentare incessantemente ma l’offerta sembrò essere stabilizzata, sia per i tempi di 

costruzione che per le moltissime zone degli Stati Uniti ormai sature. Si verificò, quindi, 

un eccesso di domanda che non avrebbe potuto essere soddisfatta, la conseguenza fu 

sempre la solita, l’incessante aumento dei prezzi delle case. 

Prendendo a riferimento l’indice S&P/Case-Shiller (Figura 16), vediamo come 

l’andamento del settore immobiliare americano sia in rapido aumento da metà anni ’90 al 

2006, ultimo anno prima del crollo improvviso. 

 

Figura 17: S&P/Case-Shiller National home price index, U.S. 

 

Fonte: FRED, Federal Reserve Economic Data 
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In quegli anni, dopo la recessione del 2001, anche la disoccupazione fu in costante 

diminuzione, raggiungendo risultati minimi (circa 4%), ma questa serie di eventi tutti 

correlati, non furono sufficienti a dare una spiegazione alla catastrofe che si sarebbe 

verificata dopo soli pochi anni. 

Ma come sostenuto da Shiller (2000), noto economista statunitense: 

 

“I prezzi immobiliari aumentano così tanto perché le famiglie e gli investitori 

prevedono che in futuro aumenteranno ancora”33. 

 

Naturalmente, l’aumentare delle concessioni di credito e la disoccupazione ai minimi, 

oltre alla presenza di un’offerta rigida, sono fattori che contribuirono all’aumento dei 

prezzi di mercato. In questo modo, la domanda continuò a crescere sproporzionatamente 

rispetto all’offerta e “l’euforia irrazionale”, raccontata da Shiller, non è altro che la 

convinzione di soggetti che immaginano come i prezzi possano aumentare 

ininterrottamente all’infinito.  

Nel corso di quegli anni successe proprio questo, la maggior quantità di denaro a favore 

degli individui, conseguenza della maggior occupazione, e la più facile accessibilità al 

credito, contribuirono ad incrementare la domanda di immobili, aumentando così i relativi 

prezzi e nutrendo un insaziabile bolla speculativa. 

Ma a far accrescere l’entità di questa bolla speculativa, di cui ormai l’esplosione era solo 

questione di tempo, fu la propagazione delle cartolarizzazioni. Questo fenomeno fece 

accrescere la liquidità e i fondi degli intermediari finanziari, aumentando l’investimento 

in ulteriori titoli cartolarizzati e facendo, a sua volta, aumentare il valore degli stessi.  

Questo rappresenta un altro processo circolare: l’aumento del valore dei titoli 

cartolarizzati venne sostenuto dal continuo incremento del prezzo degli immobili, che 

consentì agli intermediari finanziari di raccogliere ulteriore liquidità (grazie al valore via 

via crescente delle garanzie collaterali), favorendo il reinvestimento e l’accrescimento del 

valore dei titoli cartolarizzati. 

Gli anni dal 2001 al 2006 vissero una fase di espansione economica, caratterizzata da un 

surplus di fondi a favore degli intermediari finanziari che ebbero la possibilità di far leva 

sui bassi tassi per incrementare gli attivi in bilancio. Surplus che sarà destinato 

                                                             
33 Robert J. Shiller, “Euforia irrazionale. Analisi dei boom di Borsa”, 2000, pp. 39-106. 
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all’acquisto di “CDO senior tranche”, ovvero titoli valutati positivamente con rendimenti 

altrettanto propositivi. 

Questi titoli, per la loro forte richiesta, aumentarono drasticamente il proprio valore, 

andando ad incrementare notevolmente gli attivi degli operatori economici che, grazie al 

gonfiarsi dei loro fondi a disposizione, investirono maggiormente nel mercato 

immobiliare. Questo ingente afflusso di capitale nel settore, però, non fu altro che un 

modo per i venditori, di abbassare ancora una volta gli standard di accesso al credito, 

proprio per la loro affamata voglia di mutui da cartolarizzare e da vendere ad un prezzo 

elevato. 

Per completare il quadro in merito, in Tabella 4, si riportano alcuni dati che enfatizzano 

l’emissione e la cartolarizzazione di mutui nell’arco di tempo 2001-2006. Nei primi anni 

2000, come vediamo dalla tabella “Agency”, ovvero, mutui erogati al mercato primario 

rientrante negli standard definiti dalle Government Sponsored Agencies (GSE34), le 

concessioni e cartolarizzazioni di mutui risultarono superiori alla totalità degli altri 

segmenti, di cui fanno parte i Jumbo (cioè, attività concesse a mutuatari considerati ancora 

affidabili ma che superano i limiti imposti dalle Agenzie Governative), gli Alt-A 

(concessi a mutuatari con rischio di credito ancora accettabile e che mancano di certa 

documentazione attestante il reddito) e i Subprime (concessi a mutuatari classificati ad 

alto rischio di credito a causa della loro storia creditizia). 

Le agenzie governative, nel 2001, emettevano mutui per 1.433 miliardi di dollari e 

cartolarizzavano 1.087 miliardi di dollari di titoli, più della somma delle altre tre 

categorie, in cui le emissioni ammontavano a 680 miliardi di dollari (190 miliardi per i 

Subprime, 60 miliardi per gli Alt-A, 430 miliardi per i Jumbo) e le cartolarizzazioni 

risultavano 240 miliardi (87.1 per Subprime, 11.4 per gli Alt-A, 142.2 per i Jumbo). 

Quelle dei mutui Subprime e Alt-A, essendo categorie poco influenti nei primi anni 2000, 

a partire dal 2003, con la riduzione dei tassi a lungo termine, cominciarono ad 

incrementare il loro margine nei confronti del mercato primario, che contrariamente 

ridusse sostanzialmente le emissioni dopo aver raggiunto il suo picco massimo nello 

stesso anno. 

                                                             
34 Per quanto riguarda i mutui emessi dalle GSE (riportate in tabella come “Agency”), facciamo 
principalmente riferimento ai due colossi Fannie Mae e Freddy Mac. 
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Fonte: Inside Mortgage Finance 2007, citata da newyorkfed35. 

 

Nel corso degli anni successivi, i mercati secondari continuarono a crescere arrivando al 

picco massimo di 1.575 miliardi di dollari di origini con cartolarizzazioni pari a 1.078 

miliardi, eclissando così il mercato primario. 

Risulta interessante notare il rapporto tra cartolarizzazioni e origini e vedere come 

aumentò nel corso degli anni. Notiamo, come gli intermediari finanziari, per i subprime 

e Alt-A, trattengano solo una piccola parte dei mutui concessi, mentre la percentuale 

maggiore la vendano agli investitori, alleggerendosi il proprio bilancio da rischi eccessivi 

e traslando su di loro il rischio di credito derivante da quelle attività. 

All’inizio degli anni 2000, la paura del rischio di deflazione che nel 2004 era rimasto solo 

un piccolo ricordo, in quanto l’economia stava crescendo e cominciando ad agitarsi. Fu 

un periodo di inflazione che bisognava allentare tramite una svolta della politica 

monetaria. La FED intervenne irrigidendola, ma questo non ebbe gli effetti desiderati 

perché i tassi d’interesse a lungo termine non risentirono del cambiamento rimanendo 

immutati. Nel frattempo, nel resto del mondo cominciarono a vedersi dei cambiamenti 

che contribuirono ad innalzare il risparmio internazionale, causando la manifestazione del 

“saving glut”, ossia, una situazione che nel 2005 portò ad avere un risparmio globale 

eccessivo rispetto alle possibilità di impiego. Questo fenomeno non fu del tutto positivo, 

                                                             
35 www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr318.pdf 

Tabella 4: Concessione e Cartolarizzazione di mutui negli Stati Uniti 
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in quanto, da un lato si ebbe un una diminuzione dei tassi d’interesse a lungo termine 

influenzando positivamente le scelte di investimento delle famiglie, ma dall’altro si arrivò 

a temere una perdita di legame tra i tassi a breve e i tassi a lungo, comportando nessun 

cambiamento nel costo dei mutui anche dopo l’intervento della FED nella politica 

monetaria e andando a nutrire una bolla speculativa ormai quasi satura. Nonostante il 

forte risparmio, nel corso degli anni successivi, la perdita di fiducia nel sistema di 

valutazione dei titoli portò ad una sostanziale riduzione della liquidità. Nessuno fino ad 

ora, considerò quali potessero essere le insidie di una crisi di liquidità, e questo prese tutti 

alla sprovvista. 

La perdita di fiducia nei confronti delle agenzie di rating, ritenute non in grado di valutare 

eccellentemente la probabilità di default dei titoli, spostò l’attenzione ad investire in titoli 

meno rischiosi che incrementarono di conseguenza il proprio prezzo, a fronte di una 

diminuzione dell’investimento a favore di quelli più rischiosi, accompagnati da una 

drastica diminuzione di domanda. 

Questo meccanismo di aumento della domanda dei titoli meno rischiosi a discapito dei 

titoli più rischiosi, non fece altro che innescare una crisi di liquidità che fino a quel 

momento risultò inaspettata. Infatti, nel 2007, presero piede una serie di fenomeni, 

alimentando di fatto l’inaspettata crisi di liquidità. Si verificò l’incremento dei tassi 

d’interesse, causando un aumento dei default sui subprime e facendo diminuire il valore 

delle garanzie collaterali, aumentando conseguentemente il risk margin (ovvero, la 

differenza tra l’entità del prestito concesso dagli intermediari e il valore delle attività 

connesse). 

Gli intermediari, ormai ampiamente esposti, furono costretti a liberarsi delle attività in un 

periodo difficoltoso, nel quale sarebbe stato difficile recuperare l’intero valore, 

continuando a diminuirne il prezzo con ulteriori riduzioni dell’attivo a bilancio. I margini 

di prestito vennero allungati ulteriormente e i prezzi continuarono a scendere per l’elevata 

cautela che gli intermediari tenevano nel concedere prestiti. 

I depositanti, che oltre ad essere semplici persone fisiche si distinguevano per essere 

anche investitori istituzionali, impauriti dalla possibilità di vedersi decurtare i propri 

risparmi, cominciarono una corsa agli sportelli, cercando di recuperare il prima possibile 

i propri fondi (sorte toccata a moltissime banche statunitensi), facendo di fatto fallire 

molte realtà bancarie. 
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Tuttavia, come detto precedentemente, uno degli elementi principali a far scatenare la 

crisi, vede protagonisti i processi di cartolarizzazione, con la quale vennero ceduti al 

mercato i crediti e diminuito il costo dei finanziamenti. Questo processo, portò ad un 

radicale cambiamento sul modo di affrontare la concessione di prestiti da parte degli 

intermediari, il quale sostituirono il modello operativo “originate and hold” con il 

modello “originate and distribute”. 

Il modello “originate and hold” si qualifica per la semplicità di funzionamento, 

coinvolgendo solamente due soggetti (creditori e debitori). Essendo le banche 

direttamente esposte al rischio di credito, pone maggior attenzione da parte delle stesse, 

a valutare efficientemente il cliente che si vuole finanziare. Quindi esistono degli standard 

molto ferrei alla concessione di finanziamenti. 

Nel modello “originate and distribute”, al contrario, le parti in gioco, come spiegato, 

diventano numerose. Ma la caratteristica che distingue questo modello da quello 

precedente sta nel fatto che, mentre prima il rischio di credito stava in capo alla banca, 

nel caso dell’”originate and distribute” gli intermediari vendono i crediti agli investitori 

finanziari trasferendogli di conseguenza il rischio. Il passaggio a questo modello ebbe 

importanti sviluppi, abbassò il costo dei finanziamenti e li rese accessibili anche a chi, 

con il modello precedente, non avrebbe avuto la possibilità di goderne. D’altra parte, il 

trasferimento del rischio di credito agli investitori finali, fu un modo per le banche di 

liberarsi da eventi indesiderati, portando ad allentare gli standard e concedere più prestiti 

di minor qualità. 

La complessità degli strumenti coinvolti nel processo di cartolarizzazione, rese difficile 

valutarne la probabilità di default, portando in moltissime occasioni a valutazioni errate 

ed inducendo gli investitori meno esperti a compiere scelte azzardate, cimentando l’intero 

sistema ad un pericoloso rischio sistemico. 

Le zone americane meno colpite, risultarono quelle che prima degli anni 2000 erano 

caratterizzate da un’altissima percentuale di rifiuto delle domande di mutuo nonostante 

l’elevata domanda. Successivamente, dagli anni 2000 in poi, rispetto ad altre location con 

prospettive maggiori, queste zone vennero riconosciute a limitata crescita occupazionale 

e di reddito, verificandosi anche degli eventi del tutto inaspettati rispetto alle zone più 

strutturate. 

 

➔  Maggior diminuzione delle domande di mutuo rifiutate; 
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➔  Maggior incremento, da parte delle banche, delle vendite di mutui cartolarizzati 

a favore di altri intermediari; 

➔  Maggior aumento dei prezzi immobiliari; 

➔  Maggior percentuale di tassi fallimentari, con riferimento al periodo 2005-2007. 

 

L’avvento delle cartolarizzazioni, anche in questo caso fece il suo gioco, portando ad un 

minor rifiuto a prestare denaro, in quanto, potendo beneficiare del trasferimento del 

rischio su un altro soggetto, le banche, contrassero prestiti anche molto rischiosi puntando 

sulla successiva vendita e nutrendo, di fatto, gli effetti della bolla speculativa. 

Inoltre, altre evidenze, specificano come tra il 2000 e il 2006, le zone in cui si è verificata 

la più alta concessione di mutui subprime siano state anche le zone con percentuali di 

default maggiori a causa dell’allentamento degli standard creditizi. Interessanti, a tal 

proposito, anche lo sviluppo delle limitazioni al credito, infatti: 

 

➔ sono diminuite nelle zone in cui è aumentato maggiormente il credito; 

➔ risultano avere una correlazione negativa rispetto all’aumento dei prezzi 

immobiliari; 

➔ hanno riscontrato una maggior tollerabilità nelle zone in cui sono intervenuti 

intermediari con prospettive più rischiose; 

➔ sono diminuite dove erano maggiori i processi di cartolarizzazione. 

 

Sull’argomento, si fonda anche una pubblicazione economica della Federal Reserve36, in 

cui gli analisti Mark Doms e John Krainer (2007) effettuano degli studi sulle insolvenze 

subprime e sull’andamento dei prezzi immobiliari. 

Si dimostra, che i mercati che riscontrarono un più forte aumento dei prezzi delle case 

furono anche destinatari di tassi di delinquenza più contenuti, al contrario delle zone in 

cui si è verifico un aumento di prezzo più moderato che furono accompagnate da tassi di 

insolvenza relativamente più alti. 

Si riporta per curiosità, in Figura 18, l’evoluzione dei prezzi immobiliari dal 1998 al 2006 

nelle zone degli Stati Uniti, evidenziando i Paesi colpiti da un brusco aumento dei prezzi 

delle case. Tra questi, troviamo Nevada, California, Arizona, Florida, Maryland, 

                                                             
36 Mark Doms e John Krainer, “House Prices and Subprime Mortgage Delinquencies”, 2007 
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Massachusetts, Rhode Island e New Hampshire. Ma anche le Hawaii registrarono forti 

incrementi. 

 

Figura 18: aumento dei prezzi immobiliari USA, 1998-2006 

 

 

Sebbene tra i vari analisti il segmento subprime non sia unicamente definito, la 

piattaforma LoanPerformance ci consente di reperire una serie di dati e statistiche 

sull’andamento delle insolvenze nelle varie regioni degli Stati Uniti. Le analisi compiute 

prendono a riferimento un campione di 309 località metropolitane, evidenziando nel 2006 

un tasso medio delle insolvenze attorno al 12%, su un intervallo che va dal 3 al 25%. 

Tutte le località, in questo periodo, hanno rivelato aumenti delle insolvenze, chi più chi 

meno (c’è chi le ha incrementate del solo 3% e chi le ha incrementate dell’11%). L’anno 

precedente, sfortuna ha voluto, che si abbattesse sugli Stati Uniti l’uragano Katrina, 

causando morte e distruzione. Prevedibilmente, tra le 18 località con i tassi d’insolvenza 

più elevati, la maggiorparte rappresentava le località colpite da questo spiacevole evento 

(come Ohio, Michigan, oppure California e Massachusetts). 

A confermare la correlazione negativa tra la variazione dei prezzi delle case e il tasso 

d’insolvenza, è il grafico in Figura 1837 che prende a riferimento le 150 località maggiori 

del campione.  

                                                             
37 Citato da www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2007/june/house-prices-
subprime-mortgage-delinquency/ 
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Notiamo, come i tassi d’insolvenza diminuirono all’aumentare dei prezzi delle case, 

rispecchiati da variazioni percentuali 

bassissime, in qualche caso anche 

negative, per paesi come Kokomo e 

Indiana, fino ad arrivare ad elevati 

apprezzamenti (54%) in Arizona.  

Questa relazione negativa, contraria 

alle aspettative, può essere 

accompagnata da più ragioni: potrebbe 

essere stata la conseguenza di una forte 

crescita dell’occupazione, tale da 

fortificare l’economia in paesi con 

ampia crescita dei prezzi immobiliari, 

oppure, potrebbe essere stata insita in un maggior reddito delle famiglie rispetto 

all’apprezzamento immobiliare, tale da renderlo influente e continuare a beneficiare dei 

mutui.  

 

 

2.3. IL “NO” A LEHMAN BROTHERS 
 

Dopo 158 anni di operato, la quarta banca d’affari statunitense Lehman Brothers, è 

costretta al tracollo il 15 settembre 2008 dopo tutta una serie di interventi alla sua 

solvibilità. 

In ordine cronologico, ripercorreremo quali sono stati i punti salienti di questo caso, che 

non trascura molte perplessità in merito. 

• 13/12/2007: nonostante le perdite dei concorrenti a causa dell’imminente crisi 

subprime, Lehman chiude con un utile di 4.2 miliardi.  

• Tra il 17 gennaio e il 10 marzo 2008 Lehman procede al licenziamento di oltre 

2700 dipendenti. 

• 17/03/2008: i tioli del colosso bancario cominciano a perdere valore a causa di 

informazioni minatorie ai suoi danni. 

• 18/03/2008: la liquidità e l’utile trimestrale ammontano rispettivamente a 34 

miliardi e 489 milioni di dollari. 

Figura 19: Relazione tra variazione del prezzo delle case e tassi 
d'insolvenza 

Fonte: LoanPerformance, citato da Federal Reserve 
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• 24/03/2008: Lehman perde terreno. J.P. Morgan acquista Bear Stearns e Lehman 

diventa la più piccola banca d’affari statunitense. 

• 31/03/2008: avendo bisogno di 3 miliardi di dollari di capitale invoca l’aiuto dei 

mercati, i quali agiscono in favore apportandogli capitali per 4 miliardi. 

• 9/04/2008: tre dei suoi fondi d’investimento vengono liquidati. 

• 2-3/06/2008: le maggiori agenzie di rating annunciano un downgrade di Lehman 

e i suoi titoli continuano a perdere valore. 

• 9/06/2008: primo periodo nero dal giorno della quotazione chiudendo il secondo 

bilancio trimestrale in perdita di 2.8 miliardi. 

• 18/08/2008: nonostante le varie iniziative di Fuld, allora amministratore delegato, 

la quotazione di Lehman continua a perdere valore. 

• 2/10/2008: interesse dal mondo esterno per entrare a far parte del capitale di 

Lehman. La banca coreana Kdb ammette di essere interessata. 

• 9/10/2008: Kdb rifiuta e il titolo Lehman sprofonda. 

• 10/10/2008: perde ulteriori 3.9 miliardi di capitale e procede a sfrattare altri 1500 

dipendenti. 

• 11/10/2008: -42% in borsa, la Federal Reserve interviene per cercare di risanare 

la situazione. 

• 12/10/2008: incontro d’urgenza, voluto dalla FED, tra i maggiori esponenti 

economici al fine di provvedere al salvataggio. Si concluderà con nulla di buono. 

• 15/10/2008: Lehman Brothers sancisce il fallimento. 

 

Questo, in linea di massima, fu il procedimento che portò al crac di Lehman Brothers, ma 

ora cercheremo di vederlo più in dettaglio evidenziando anche i maggiori piani ipotizzati 

per l’impossibile salvataggio. 

 

 

2.3.2 INTERVENTI ATTI A SCONGIURARE L’ASCESA DI LEHMAN 

 

Quando, a giugno 2008, Lehman rese pubblici i risultati negativi del secondo trimestre 

(in perdita di 2.8 miliardi), si scatenò da subito il panico, innescando una “fuga di massa” 

tra i soggetti collegati alla banca, che rimembrando l’episodio di qualche mese prima, in 

cui Bear Stearn venne salvata da J.P. Morgan, decisero di tagliare, o quantomeno 
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diminuire, i rapporti. Tra i maggiori partner intenzionati a rivedere i rapporti, figurarono 

Natixis, Citigroup, Fondi Pensione e banche asiatiche. Inoltre, anche Federated Investors 

e Dreyfus decisero di interrompere le relazioni, causando una forte mazzata essendo i 

principali finanziatori “Repo”, attraverso cui si gonfiava di liquidità la banca. 

Ad essere interconnessi con Lehman, per la stipula di questo genere di contratti, 

figuravano ulteriori soggetti: Fidelity, Barclays, Ubs, Mizuho Bank, Mitsubishi Ufj 

financial group, Kbc Bank, Deutsche Bank e Abn Amro. Insomma, banche e fondi di tutto 

il mondo. 

Un possibile fallimento, fu ipotizzato già a marzo dello stesso anno da Bernanke e 

Poulson, che vedendo nella banca una struttura molto fragile, diedero una piccola allerta. 

Tesi del tutto confermata anche dai mercati. La fragilità del colosso statunitense era 

fondata sull’inaffidabilità dei suoi investimenti e i metodi di finanziamento, infatti, subito 

a marzo del 2008 risultavano circa 200 miliardi di dollari di pronti contro termine, i 

cosidetti “Repo”, e 8 miliardi di pagherò. Ma ad inasprire maggiormente la situazione, 

non fu altro che l’ammontare immenso di derivati stipulati con controparti di tutto il 

mondo, per la precisione si parla di 900mila accordi. 

Lehman ripose molta fiducia nei “Repo”, tale da diventarne dipendente. Sono degli 

strumenti finanziari con la quale una parte contrattuale riceve in prestito una somma di 

denaro contro il trasferimento di garanzie collaterali (che possono essere asset, azioni), 

stabilendo una scadenza, che di solito è di pochi mesi, dove c’è il ritorno delle garanzie e 

del prestito maggiorato degli interessi. In sostanza, si tratta della vendita di un’attività che 

successivamente sarà riacquistata ad un prezzo maggiore. 

Ma vediamo, con uno schema, il funzionamento che sta sotto ai “Repo”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizio transazione: Lehman trasferisce azioni a una controparte 

come garanzia per ricevere un prestito. La controparte, a sua volta, 

trasferisce soldi a Lehman. 

Fine transazione: Lehman restituisce i soldi più gli interessi e la 

controparte restituisce le azioni avute a garanzia. 

Lehman 

Brothers 

Controparte 

Controparte 

Lehman 

Brothers 

$102 azioni 

$100 contanti 

$102 azioni 

$100 contanti + interessi 
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L’utilizzo spregiudicato di questi strumenti, da parte di Lehman Brothers, era un modo 

per falsificare i dati in bilancio. Faceva accordi per miliardi di dollari e trattandosi di 

“vendite” temporanee con scopo di riacquisto, le figurava in bilancio come vere e proprie 

cessioni e non come prestiti. Era un modo per alleggerire i bilanci e far vedere che il 

proprio debito scendesse sempre più, mostrando al mercato una situazione di pura 

positività, quando in realtà, il debito offuscato continuava a gonfiarsi per via degli 

interessi nel momento di riscossione delle attività. 

Tuttavia, nonostante i revisori dell’affarista fossero a conoscenza delle frodi, a causa degli 

ingenti premi e bonus che la banca offriva loro, non fecero trapelare nulla all’esterno, 

mettendo successivamente in dura difficoltà anche la società di audit Ernst & Young. 

Quando J.P. Morgan, la banca che si occupò dei “Repo” di Lehman, ricevette la chiusura 

del terzo trimestre in perdita di 3.9 miliardi, fu la scintilla che fece scatenare la crisi. I 

dirigenti del colosso bancario statunitense fecero sapere alla FED l’importante periodo 

negativo, sottolineando come l’esposizione nei confronti di quegli strumenti finanziari fu 

salita a 200 miliardi di dollari38, e un ulteriore possibile salvataggio da parte di J.P. 

Morgan, che precedentemente salvò Bear Stearn, non era ipotizzabile. 

Nel momento in cui furono resi pubblici i dati del terzo trimestre, le maggiori controparti 

sui contratti “Repo”, consci del rischio a cui sarebbero stati esposti, optarono per 

abbandonare o ridurre drasticamente l’esposizione. 

Ad intervenire, studiando un possibile piano di salvataggio per la banca, fu Jamie Dimon, 

traghettatore di J.P. Morgan, ma il 9 settembre 2008, a causa dell’inaspettato rifiuto di 

Korea Development Bank di entrare a far parte del capitale di Lehman, il titolo crollò 

ulteriormente (7,7 $). Per uscire dall’ormai disastroso periodo in corso, Richard Fuld, 

chiese a Dimon di essere aiutato da lui stesso tramite un prestito. Dimon rifiutò, 

utilizzando parole dure nei confronti della Lehman che furono intercettate anche in una 

mail indirizzata ai propri collaboratori: 

 

“Ma quale droga hanno preso per pensare che faremo qualcosa di simile?”39. 

 

                                                             
38 Per far chiarezza in merito, quando ci fu il salvataggio di Bear Stearn da parte di J.P. Morgan, 
l’esposizione di Bear Stearn nei confronti dei “Repo” era compresa tra i 50-80 miliardi di dollari. Capiamo 
la forte incidenza di questi strumenti sul destino di Lehman Brothers. 
39 Citato da La Repubblica, 
www.repubblica.it/economia/2018/09/12/news/la_vera_storia_del_fallimento_lehman-205828602/ 
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Un ulteriore fuga degli investitori si verificò il 10 settembre quando Lehman annunciò gli 

ennesimi risultati negativi, facendo scappare a gambe levate Fidelity, il fondo 

d’investimento tra i più grandi al mondo, esposto nei suoi confronti per l’esorbitante cifra 

di 12 miliardi di dollari. 

Dopo l’intervento di Dimon, senza risultati, ad intervenire fu la Banca Centrale 

statunitense mettendo sul tavolo tre alternative di risanamento: 

 

• La ricerca di un possibile compratore. L’opzione risultò più difficile di quanto si 

pensasse, in quanto, non solo non si riuscì a trovare nessuno disposto ad 

acquistarla ma sarebbe anche servito il sostegno della FED, che si rifiutò per non 

far passare l’idea che questo processo sarebbe diventato abituale, favorendo di 

tutto piano gli eventi speculativi; 

• Promuovere la bancarotta. In proposito intervenne Patricia Mosser, allora 

manager della Federal Reserve di New York, riportando che “sarebbe un pasticcio 

ad ogni livello, ma avrebbe fissato il problema dell’azzardo morale”40; 

• L’ultima alternativa fu quella di promuovere la liquidazione di tutti gli affari in 

atto, senza però arrivare ad un risultato concreto. 

 

Tutti si misero in gioco per cercare una soluzione alla vicenda, fu il momento di Poulson, 

che mercoledì 10 settembre, provò a far valutare un eventuale acquisto a Ken Lewis, 

amministratore delegato di Bank of America, che dopo numerosi tentennamenti e attente 

valutazioni contabili sullo stato di salute del colosso bancario, rigettò l’offerta affermando 

che “non solo gli asset immobiliari, ma anche tutti gli altri asset di Lehman sono 

sopravvalutati di almeno 60-70 miliardi”41. Fu sfumata anche una delle ultime possibilità 

per rimanere a galla. 

Dopo che l’11 settembre J.P. Morgan continuò con la sua linea dura, alzando le garanzie 

richieste a Lehman per continuare a concedergli credito, il 12 settembre, Bernanke e 

Poulson, confermando anch’essi la realtà di un non intervento pubblico, convocarono alla 

FED gli esponenti delle principali banche statunitensi, rendendoli al corrente che per il 

salvataggio di Lehman l’unica via sarebbe stata un espediente privato. 

                                                             
40 Citato da La Repubblica, 
www.repubblica.it/economia/2018/09/12/news/la_vera_storia_del_fallimento_lehman-205828602/ 
41 Citato da La Repubblica, 
www.repubblica.it/economia/2018/09/12/news/la_vera_storia_del_fallimento_lehman-205828602/ 
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Il 13 settembre fu la volta di Merrill Lynch, che dopo essere stata messa nel mirino come 

prossimo default dopo Lehman, venne acquistata da Bank of America, che risultava più 

stabile e meno colpita dalle perdite, essendo la seconda potenza bancaria USA. Questa 

volta, dopo una telefonata da parte di John Thain (a capo di Merrill) a Lewis, in un primo 

momento esitò, ma concluse per l’acquisto a 29 dollari ad azione. 

Il fallimento della Lehman, causerebbe un effetto sistemico con il crollo a catena di tante 

altre banche, sostenne Fuld, e l’unico modo di salvare la situazione sarebbe stata 

un’acquisizione privata. Il 14 settembre fu la volta di una controparte negli accordi 

“Repo”, la banca inglese Barclays, che si rivelò davvero interessata all’acquisto. Oltre 

all’acquisto, la FED chiese alla banca inglese di garantire per le obbligazioni di Lehman 

fino a scadenza. Ma solo il tempo di poche euforie, che il capitano John Varley riluttò 

l’offerta dopo che l’autorità vigilante il mercato inglese non approvò l’operazione. Fu il 

governo inglese ad intervenire vietando l’operazione, sovrastando anche le idee di 

Barclays, ma solo successivamente, ci fu la prova del fatto che sotto ci fosse il ministro 

Alistar Darling (2009), dichiarando: 

 

“Si l’ho fatto. Immaginate cosa sarebbe successo se avessi dato il via libera a una 

banca inglese di acquistare una banca Usa che sarebbe fallita la settimana dopo” 

… 

“Dissi a Poulson che non era possibile che noi permettessimo a una banca inglese 

 di acquistare i debiti di una banca americana, perché significava che chi pagava  

le tasse in Inghilterra stava salvando una banca Usa”42. 

 

Il duro destino di Lehman, che dopo questo ultimo respiro non restava altro che rendere 

meno amara la sconfitta, ormai senza liquidità. L’ultimo consiglio, tra gli esponenti, 

dell’ormai rasa al suolo banca statunitense, e gli enti governativi, avvenne alla FED di 

New York, all’una di domenica 14 settembre, mettendo nero su bianco l’inevitabile 

condanna al fallimento. La dichiarazione di bancarotta, da parte di Lehman Brothers e la 

londinese Lehman International, sarebbe dovuta avvenire entro lunedì 15, anticipando la 

ripresa dei mercati. Venne depositata la mattina all’1,45. 

                                                             
42 Citato da La Repubblica, 
www.repubblica.it/economia/2018/09/12/news/la_vera_storia_del_fallimento_lehman-205828602/ 
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Alla riapertura dei mercati fu bufera, il Dow Jones crollò improvvisamente causando una 

serie di ripercussioni e allarmismi, sfumando circa 700 miliardi da parte di fondi 

d’investimento e colpendo 8mila società in qualche modo collegate a Lehman, facendo 

perdere 600 miliardi di dollari tra attività e passività. La perdita immensa di posti di lavoro 

(8,8 milioni, tra cui 26.000 della Lehman), in soli quattro anni, fece sprofondare nella 

depressione più totale moltissime famiglie, abbassandone il reddito complessivo a 19.200 

miliardi. Per non parlare dei costi delle innumerevoli cause aizzate e dei costi per i 

processi di amministrazione straordinaria. 

 

Figura 20: Andamento del titolo Lehman 

 

Fonte: La Repubblica43 

 

 

2.3.2 MOTIVAZIONI E CRITICHE 

 

Forti critiche e scontri furono rivolti al governo americano che, immaginando la catastrofe 

a cui si sarebbe andati incontro, lasciò fallire il colosso bancario. A calmare gli animi fu 

Bernanke che spiegò le ragioni che portarono la FED a non attuare alcun intervento 

pubblico in favore. 

 

                                                             
43 Citato da La Repubblica, 
www.repubblica.it/economia/2018/09/12/news/la_vera_storia_del_fallimento_lehman-205828602/ 
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“Non possiamo prestare soldi, senza avere la certezza di recuperarli. Non avevamo, 

prima del Tarp44, la possibilità di immettere capitali o di dare garanzie. Potevamo per 

legge offrire garanzie solo a fronte di collaterali in grado di ripagare quelle garanzie. E 

Lehman non aveva abbastanza collaterali per garantire nuovi creditori. Secondo i nostri 

calcoli sarebbero serviti subito almeno 12 miliardi di dollari di capitale per salvarla e 

forse non sarebbero bastati perché c’era in atto una fuga dalla banca. Tutti chiedevano 

liquidità a Lehman per cui se anche ci fossero stati i soldi necessari per ripagare tutti 

coloro che volevano chiudere le operazioni, la banca sarebbe fallita lo stesso con il 

risultato che avremmo lasciato ai contribuenti americani decine di miliardi di dollari di 

perdite”45. 

 

Ma in un’intervista successiva, il 23 settembre 2008, lo stesso Bernanke fece trapelare, 

come ad avere colpe per l’accaduto, fosse anche lo stato americano dando 

un’interpretazione diversa alla precedente: 

 

“Non fu una valutazione su basi legali, ma di qualcuno che credeva che il fallimento 

Lehman non sarebbe poi stato tanto devastante come poi si rivelò perché, secondo la 

Fed, il mercato aveva avuto tutto il tempo di prepararsi. Il fallimento di Lehman 

comprendeva dei rischi. Ma i problemi di Lehman erano noti da tempo e gli investitori 

avevano compreso che un fallimento sarebbe stato possibile, come dimostravano i costi 

necessari per assicurarsi contro un fallimento di Lehman: i credit default swap erano 

saliti tantissimo. Noi avevamo pensato che gli investitori e le controparti avevano avuto 

abbastanza tempo per tutelarsi contro il fallimento”46. 

 

Già mesi prima del crac, quando Lehman pubblicò i risultati di bilancio, detenendo un 

capitale di 28 miliardi di dollari, i maggiori esponenti bancari e governativi statunitensi 

furono scettici in merito, perché trattandosi solo di semplici dati contabili aritmetici non 

tenevano conto della “fuga di massa” scatenatasi. Oltre a questo, ci sarebbe già stata la 

                                                             
44 Tarp (“Troubled Asset Relief Program”) è una legge approvata il 3 ottobre 2008 con la quale il governo 
americano, guardando alla crisi finanziaria, pose delle regole sull’acquisto di attività da parte degli 
esponenti finanziari. 
45 Citato da La Repubblica, 
www.repubblica.it/economia/2018/09/12/news/la_vera_storia_del_fallimento_lehman-205828602/ 
46 Citato da La Repubblica, 
www.repubblica.it/economia/2018/09/12/news/la_vera_storia_del_fallimento_lehman-205828602/ 
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convinzione di un buco di bilancio, in quanto, i 54 miliardi di asset messi a 

rendicontazione furono estremamente sopravvalutati e questi avrebbero causato la 

mancanza di liquidità che avrebbe di fatto reso insolvente la banca. 

Si discusse a lungo, se fosse stato giusto far fallire la banca fondata 169 anni fa dai tre 

fratelli bavaresi, anzi ne discutiamo ancora oggi. Il fatto che la FED potesse effettuare il 

salvataggio di qualcuno solo se interamente garantita, rende, di fatto, impossibile ogni 

tipo di intervento. 

L’unica via era l’acquisizione privata. Ma nessuno degli investitori privati sarebbe stato 

disposto a prendersene carico senza un piccolo intervento pubblico, visto l’elevato 

rischio. 

Fu una dimostrazione di carattere da parte del governo americano, per i quali nessuno era 

“too big to fail”. Molte grandi realtà finanziarie erano al limite della legalità nelle 

operazioni finanziarie, moltissime volte sconfinandola addirittura. Salvare Lehman, 

sarebbe stato un motivo in più per molte società finanziarie di continuare a speculare e 

rimaner, di fatto, impuniti. Molti banchieri ricevevano bottini milionari, come Fuld che 

da Lehman ricevette mezzo miliardo in soli sette anni, tra bonus, stipendio e attività 

finanziarie. 

È stato un modo per far capire al mondo che il governo, di fronte a questi scempi, non 

attuerà misure di salvataggio, ma guarderà dall’alto in attesa di un intervento privato che 

come abbiamo visto in questo caso non sempre avverrà. 

 

 

2.4. IL “SI” AD AIG 
 

Dopo il fallimento di Lehman Brothers, il Dow Jones crollò bruscamente, arrivando al 

minimo mai verificato dal 2001. Dopo due giorni di caduta libera stravolgendo i mercati 

l’indice sembrò essersi stabilizzato, guadagnando l’1.30%, pari a 141 punti. Anche nel 

continente asiatico ed europeo le borse persero molti punti percentuali, circa il 5%. Ma 

stava incorrendo un nuovo incubo, l’AIG. 

Il fallimento del colosso bancario statunitense sembrava ormai già un brutto ricordo e 

l’epicentro della bufera sembrò essersi spostato sulla più grande compagnia assicurativa 

del pianeta, l’”American International Group”, che come disse Greenberg, a capo della 

compagnia assicurativa per 35 anni, avrebbe potuto innescare una crisi sistemica a livello 
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mondiale con perdite record e fallimenti a catena, oltre che a far perdere il posto ai suoi 

116mila dipendenti sparsi in tutto il mondo. 

La forte preoccupazione, risiedette nelle foltissime ragnatele di rapporti finanziari di cui 

si sarebbe resa controparte nei confronti di banche ed investitori finanziari, ma ad 

inasprire la situazione sarebbero state le agenzie di rating, annunciandone il “downgrade” 

e aizzando l’intero mercato verso una nuova ed imminente possibile crisi. 

La compagnia assicurativa non sarebbe sopravvissuta oltre per il declassamento ricevuto 

e, come per Lehman, l’unico modo per salvarla sarebbe stato un intervento pubblico o 

l’intervento di investitori privati. 

Le attività specializzate di AIG andavano oltre le tradizionali attività assicurative, si 

diramavano in più campi, dai mutui cartolarizzati, ai derivati, ai “credit default swap” che 

sembrarono essere proprio l’emblema della sorte della compagnia, trovandosi a 

fronteggiare anch’essa i subprime come tante altre realtà. Come visto al capitolo 

precedente, i Cds non sono altro che dei contratti assicurativi per coprirsi dal rischio di 

credito di una controparte, ovvero, per coprirsi dall’insolvenza di un soggetto. Sono 

strumenti che con il passare del tempo diventarono sempre più speculativi e diventarono 

il punto centrale delle attività di AIG, travolgendola. Infatti, quel periodo fu caratterizzato 

da fallimenti a catena che trascinarono il colosso assicurativo in un abisso, a causa 

dell’importante volume di contratti stipulati e l’impossibilità di onorarli per intero. Ma a 

contribuire al crollo, fu anche il declassamento, causando il panico tra i creditori e una 

fuoriuscita di liquidità per il rimborso dei derivati.  

Questa complessa rete di attività, rese di difficile valutazione l’impatto che avrebbe avuto 

il crollo della compagnia, se non che sarebbe stato un evento in grado di piegare un’intera 

economia mondiale, e quindi disastroso. 

Il suo importante ruolo, di fatto, rese importante anche la sua sopravvivenza, il che portò 

le filiali della compagnia assicurativa a prestarle subito 20 miliardi di dollari, con 

un’operazione voluta a tutti i costi da New York, infrangendo anche le leggi che 

regolavano i rapporti e i comportamenti delle assicurazioni. Leggi che, tra l’altro, furono 

imposte dallo Stato di New York stesso. 

Il bottino di AIG comprendeva 3 miliardi di dollari di attività patrimoniali, ma essendo 

state attività immobilizzate serviva del tempo per liquidarle. Serviva subito un introito di 

liquidità, circa 70 miliardi. Capiamo bene che i 20 miliardi iniziali non furono sufficienti 

a scongiurare l’abissarsi della compagnia e senza pensarci due volte intervenne, anche in 
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presenza di materie che fuoriuscirono dalle sue competenze, la FED, portando un po' 

d’aria al gruppo. Impose alle due banche americane, J.P. Morgan e Goldman Sachs, di 

emettere un prestito nei confronti di AIG, nell’ordine di 85 miliardi, necessario a colmare 

la fuoriuscita di liquidità. Il 79.9% delle azioni caddero in mano dello stato.  

La decisione della Federal Reserve fu criticata da molti, in particolare da John McCain47 

che avrebbe preferito il fallimento del colosso assicurativo. 

L’intervento pubblico, sopportò già il caso Bear Stearns e il caso Fannie Mae/Freddie 

Mac e John McCain non avrebbe voluto accadesse di nuovo, soprattutto a ridosso delle 

elezioni presidenziali, creando un buco nei bilanci pubblici. McCain avrebbe preferito la 

linea dura applicata a Lehman Brothers, segnando così il destino del colosso assicurativo. 

Fu il 2 marzo 2009 quando la compagnia pubblicò il bilancio dell’ultimo trimestre del 

2008, in perdita di circa 62 miliardi di dollari. Non si fu mai verificata una perdita così 

intensa nello stato americano. Fu per questo che presero piede ulteriori interventi di mano 

pubblica, incrementando il supporto a favore della compagnia che da un momento 

all’altro avrebbe visto il collasso. 70 miliardi di dollari furono i primi introiti per risanare 

la situazione, a cui farà seguito una linea di credito da 60 miliardi (che ridusse la prima 

concessione da 85 miliardi) e l’acquisto di contratti di mutui, in capo alla compagnia, per 

un ammontare di 52.5 miliardi di dollari, andando in aiuto di AIG con un complessivo di 

182.5 miliardi. 

Il fatto che le autorità subentrarono in aiuto, fece subito pensare al motto americano “too 

big to fail” che in effetti rispecchiava la realtà delle cose; la società era “troppo grande 

per fallire” e un suo default avrebbe causato un’onda anomala mondiale di cui non si 

sarebbe riuscito a stabilire la gravità degli effetti. Ma dopo varie ricerche, studio di 

documenti e programmi federali, si arrivò ad ipotizzare che l’importante carico di “credit 

default swap” in pancia ad AIG non ebbero un ruolo primario nel suo salvataggio, ma lo 

scopo dell’Amministrazione Obama era tutt’altro che disciplinare la complicata tipologia 

di derivati, bensì, portare Washington ad avere un controllo sempre maggiore nel campo 

finanziario, sfruttando il periodo di crisi che stava vivendo il paese. 

Anche secondo Tim Geithner (che fu presidente della FED di New York), l’elevato 

numero di contratti CDS stipulati non rivestì un ruolo primario nel salvataggio della 

                                                             
47 McCain fu un politico americano facente parte dei repubblicani e candidato per rappresentare gli Stati 
Uniti. Inoltre, per ben 32 anni (1987-2018) fu senatore dello Stato dell’Arizona. 
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compagnia. I motivi dell’intervento da 180 miliardi di dollari delle autorità pubbliche, 

oltre a quello ipotizzato sopra, non sarebbero mai risultati chiari con precisione. 

Tuttavia, la maggiorparte dei politici e reporter, sono ancora convinti che l’operato 

primario del regime Obama sia stato imputato principalmente a scongiurare qualsiasi 

grave rischio derivante dal fallimento di “grandi, complesse e interconnesse” società per 

via degli enigmatici “credit default swap”. Sono solo pochi i soggetti che misero in dubbio 

fondatamente questa dialettica. 

Il fatto che la Federal Reserve, essendo l’autorità con più ampia conoscenza in materia, 

intervenne nel salvataggio, anche se le interconnessioni con i Cds non furono di grande 

rilevanza, non è altro che un fattore a supporto della nostra tesi, ovvero, che il ruolo 

principe in questa vicenda fu quello dell’Amministrazione, condizionando anche 

l’operato della FED. Il fatto che il governo non abbia neanche mai definito e non voglia 

tutt’ora definire quali fossero le “interconnessioni” a fondamento della crisi finanziaria e 

come fare per eliminarle, è un altro punto debole volto a sostenere la nostra tesi. 

Un altro punto di domanda è rivolto alla regolamentazione in campo finanziario. Infatti, 

verso la fine del 2008 furono in atto circa 26 milioni di ipoteche subprime. La maggior 

parte di queste erano a bilancio dei due colossi Freddie Mac e Fannie Mae, che erano 

“obbligati” alla concessione per avere la benedizione della FED sulle proposte di fusione. 

Il fatto che ad acquistare mutui furono anche le “public authorities”, ci induce a pensare 

che l’intervento dell’Amministrazione Obama non fu a causa della scarsa 

regolamentazione in merito (il numero di mutui e Cds contratti fa pensare), ma al 

contrario, il mercato finanziario sembrò essere stato disciplinato accuratamente. 

Avendo capito l’ormai ruolo centrale, il governo si preoccupò di avanzare 

regolamentazioni innovative, a favore di fondi, piccole imprese e attività finanziarie, che 

per quanto importanti, risultavano inutili ai fini di evitare una crisi finanziaria (come la 

consulenza sul credito, corsi per l’elaborazione di dati finanziari, corsi intensivi sui 

meccanismi finanziari e sul trasferimento del denaro). Tali interventi sarebbero risultati 

privi di logica, tanto che anche importanti esponenti politici e non, come Chris Dodd e 

Barney Frank presidenti del Congresso in materia, avrebbero riluttato le proposte di legge 

in quanto dubbiosi degli obiettivi del governo. 

 

Quindi, la poca lucidità e trasparenza con la quale si è affrontò il tema dei “credit default 

swap”, la grande destrezza con la quale si cercò di incolpare la scarsa regolamentazione 
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dei subprime come causa della crisi e le tante operazioni intraprese, non furono altro che 

piccoli pezzi che assieme sarebbero stati frutto di una sola strategia volta a portare 

Washington al controllo di una fetta sempre più grande del mercato finanziario 

americano.  

Da non escludere, quindi, che il salvataggio di AIG non fosse solo un’operazione volta a 

scongiurare un disastro di portate globali, ma fosse anche il frutto di una strategia politica 

di potere voluta dall’Amministrazione Obama. 

 

 

2.4.1 LO STATO NEL MIRINO DI GREENBERG 

 

Il colosso assicurativo rimase sotto il controllo dello Stato americano per alcuni anni, fino 

a quando, l’11 dicembre 2012, decise di disfarsi delle ultime azioni ponendo fine ad un 

lungo periodo di nazionalizzazione. L’intero palcoscenico autoritario, compreso il 

presidente Obama, si reputò soddisfatto della gestione dell’operazione chiudendo la 

vendita delle ultime azioni con un profitto di 22.7 miliardi di dollari. Ma come vedremo, 

l’euforia durò poco, in quanto l’amministratore delegato e maggior azionista, Greenberg, 

assieme agli altri azionisti AIG, intentarono una causa da 25 miliardi contro lo Stato 

americano, per l’illegalità con la quale si sarebbe proceduto a salvare la compagnia. A 

non supportare la decisione di Greenberg, fu la stessa AIG con i suoi esponenti che dopo 

una riunione di confronto, decisero che non sarebbe stata una dimostrazione di gratitudine 

verso chi li aveva salvati dal default, tirandosi fuori e intimando lo stesso “cavaliere” a 

proseguire la causa da solo. In questa iniziativa, si evidenziò come gli azionisti, privati 

delle proprie azioni, non siano stati ripagati equamente e come nella manovra di 

salvataggio sia stato violato il V Emendamento:  

 

“Nessuno sarà tenuto a rispondere di reato, che comporti la pena capitale, o che  

sia comunque grave, se non per denuncia o accusa fatta da una grande giuria, a 

 meno che il caso riguardi membri delle forze di terra o di mare, o della milizia,  

in servizio effettivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; e nessuno potrà  

essere sottoposto due volte, per un medesimo reato, a un procedimento che 

comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in qualsiasi 

causa penale, a deporre contro sé medesimo, né potrà essere privato  
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della vita, della libertà o dei beni, senza un giusto processo; e nessuna proprietà 

privata potrà essere destinata a uso pubblico, senza equo indennizzo”48. 

 

Dal punto di vista di Greenberg sembrerebbe che il Tesoro e la FED abbiano imposto il 

salvataggio sembra lasciar spazio di pensiero al consiglio di AIG. 

Dall’Emendamento, la parte importante la ricaviamo dall’ultima frase, infatti, una 

proprietà privata, in questo caso le azioni della compagnia assicurativa, è stata espropriata 

agli azionisti ed utilizzata a scopi pubblici senza una giusta compensazione agli stessi 

proprietari. Un compenso in realtà lo troviamo, ma solo quello di 22.7 miliardi di dollari 

nelle casse del Tesoro e della Federal Reserve. 

In seguito, riporto una tabella riepilogativa che mostra i dettagli del rendimento a favore 

di Federal Reserve e Tesoro sulla nazionalizzazione di AIG. 

 

Tabella 5: Rendimento di FED e Tesoro dalla nazionalizzazione di AIG 

 

Fonte: Sito ufficiale del governo degli Stati Uniti49 

 

La causa da 25 miliardi, rischiò di rivelarsi un disastro per il governo USA che avrebbe 

visto persa la plusvalenza derivante dalla vendita delle azioni.  

Subito l’intervento della FED che si impose d’innanzi a questa accusa, sostenendo che: 

 

                                                             
48 Citato da Wikipedia, it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_degli_Stati_Uniti_d%27America#Articolo_V 
49 www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1796.aspx 



 

78 
 

“il salvataggio è stato legale ed efficace, e i termini erano appropriatamente duri  

per tutelare i contribuenti dai rischi che il prestito poneva quando è stato fatto”50. 

 

Ovviamente, la sentenza si tradurrà in nulla di fatto per Greenberg che invocherà da subito 

l’aiuto della Corte Suprema per un ulteriore revisione del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 Citato da Intermedia Channel,  
www.intermediachannel.it/tribunale-usa-contro-il-governo-fuori-legge-il-salvataggio-di-aig/ 
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CAPITOLO 3 
 

 

 

 

LA CRISI STA PER RIPETERSI? 
 

 

Siamo verso la fine del 2008, quando il fallimento di Lehman Brothers inasprisce le 

condizioni di un’economia ormai allo sbando portando alla grande crisi finanziaria. 

Neanche il tempo di riprendersi totalmente, che gli effetti strutturali causanti l’abisso 

possano condurre ad una nuova recessione. 

 

Negli Stati Uniti, il credito veniva erogato molto facilmente anche a soggetti che non 

godevano di una situazione finanziaria agiata e nessuno si poneva il problema di una 

possibile insolvenza. Le politiche relative ai prestiti persero ogni controllo e si espansero 

in linea con il mercato immobiliare che, dal 2000 al 2005, vide un netto e costante 

aumento del prezzo delle abitazioni. Così le banche, forti del fatto che il prezzo delle case 

continuasse a salire all’infinito, vendevano mutui anche pari al valore delle abitazioni 

stesse, tanto sarebbero state protette dalle insolvenze grazie all’aumento del valore degli 

immobili. Fin quando i meccanismi cominciarono ad incepparsi, la FED aumentò i tassi 

d’interesse e di conseguenza i mutui divennero più costosi. I mutuatari con punteggi di 

credito relativamente bassi, ovvero i subprime, cominciarono ad essere in difficoltà 

causando numerose insolvenze. Il sistema bancario, si resse fino a quando il valore delle 

abitazioni cominciò a crollare. L’aumento dei tassi imposto dal governo, attuò un circolo 

vizioso che vide prima il fallimento di un elevatissimo numero di mutuatari e poi una 

costante diminuzione dei prezzi delle case. Il fatto interessava solo alcune aree degli USA, 

fino a quando, lo scoppio della bolla speculativa, nutrita per anni, non travolse l’intera 

economia globale.  

Tramite l’utilizzo di Cdo e assicurazioni per coprirsi dai rischi derivanti (Cds), le banche 

trattenevano solo una piccola parte dei mutui concessi, la restante la offrivano al mercato 
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degli investitori, portando ad una sottovalutazione del rischio di credito tramite 

l’allentamento degli standard creditizi.  

I Cds, quindi, reggevano una miriade di titoli di dubbia provenienza, fatti di mutui 

concessi a persone senza possibilità economiche e una volta che si verificarono i primi 

default, si scatenò un effetto a catena che fece inabissare l’intero mercato. 

 

Nuovamente protagonisti, come inizio secolo, i derivati, detenuti in ampia scala dai 

maggiori esponenti bancari del pianeta. 

A finire sul banco degli imputati, inoltre, non più il settore immobiliare, ma mercati di 

dimensioni più contenute: il settore automobilistico e il settore scolastico. 

Le famiglie americane, sembra riescano ad ottenere credito troppo facilmente, anche in 

assenza di standard creditizi adeguati. In entrambi i settori il numero di insolvenze è in 

rapido aumento.  

La dinamica potrebbe essere accostata a quella verificata nella scorsa recessione, segno 

che evidentemente la lezione sembra non essere bastata. 

 

 

3.1. DERIVATI: NUOVAMENTE SOTTO I 

RIFLETTORI 
 

Il problema dei derivati non è mai sparito, ma oggi, simboleggiando l’intero “shadow 

banking system51”, tornano in gioco in modo aggressivo e pericoloso. La mole di derivati 

in circolazione ammonta all’impressionante cifra di 2,2 milioni di miliardi di euro, che 

come paragonato da molti economisti, equivarrebbe a 33 volte il Pil globale. Da stime 

altamente attendibili, i primi 55 Istituti bancari tra Stati Uniti, Europa e Giappone, nella 

loro attività svolta, vedrebbero influire per l’80% il rischio derivati. “Cifre spaventose”, 

come sottolinea l’economista Fabio Accinelli (2018), evidenziando inoltre: 

 

“non sono titoli muniti di un proprio valore intrinseco, ma derivano il proprio  

                                                             
51 Con “Shadow Banking System” facciamo riferimento a quel complesso mercato di banche e altri 
intermediari finanziari che nello svolgimento di attività bancarie non vengono sottoposte alla relativa 
regolamentazione. Sono, di fatto, attività presenti dalla seconda metà degli anni ’80, con la quale gli 
operatori economici gestiscono il credito, scadenze, liquidità, senza poter far ricorso all’aiuto delle banche 
centrali in caso di bisogno. 
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valore da altri prodotti finanziari esistenti come beni reali alla cui variazione 

temporale del prezzo essi si agganciano. Il titolo o il bene reale, la cui quotazione 

 sui mercati imprime da di fatto il valore al derivato, assume il nome di  

“underlying asset” ovvero “sottostante””52 

 

Sostanzialmente, i derivati rappresentano una “scommessa” sull’andamento di un indice 

di prezzo, che può riferirsi a materie prime, tassi di cambio, titoli, tassi d’interesse, tutto 

ciò che può essere colpito da un mutamento del proprio valore. Il sottostante finale, nella 

maggiorparte dei casi, non ha nulla a che fare con chi gestisce il derivato, sono distinti. 

Ed è proprio la difficoltà e rischiosità di gestione di questi strumenti che hanno portato i 

subprime, impacchettati in più titoli e sorretti da una lunga catena di derivati, ad essere i 

detonatori della crisi del 2008. 

Di fatto, sembra proprio che gli Stati Uniti non abbiano appreso completamente la lezione 

del passato, tornando in campo con enormi quantità di prestiti, ugualmente impacchettati 

in più titoli secondari e collateralizzati, questa volta in ambito scolastico e 

automobilistico, non in ambito immobiliare, esponendo di nuovo il mercato al rischio di 

una nuova bolla speculativa.  

 

 

3.1.1 LA SITUAZIONE IN EUROPA  

 

È un’indagine di ottobre 2018, compiuta dall’ESMA (autorità europea che si occupa di 

vigilare sui mercati economico-finanziari), a stabilire che i 28 paesi facenti parte 

dell’Unione Europea coinvolgerebbero le attività sui derivati per un importo pari a 660 

mila miliardi di euro (di cui 542 mila miliardi over the counter), pari a circa un quarto 

della totalità dei derivati trattati in tutto il mondo, il cui ammontare, come 

precedentemente detto, risulterebbe di 2,2 milioni di miliardi. 

A questi, va aggiunta la trattativa di 6.800 miliardi di euro di “titoli illiquidi” che pesano, 

principalmente, sulle tasche di Francia e Germania. 

                                                             
52 Intervista di Fabio Accinelli del 13/12/2018 riportata su “Il Sussidiario”. 
www.ilsussidiario.net/news/economia-e-finanza/2018/12/13/finanza-e-banche-la-bomba-dei-derivati-
che-vale-33-volte-il-pil-mondiale/1821845/?fbclid=IwAR3doI5b-
uYHP49v1h2ZBZHtdHAMcpzyHD_Q56K57pWORaX2WgMbT8_g95U 
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Per “titoli illiquidi” intendiamo i titoli di “livello 2 e 3”, ma per stare nella semplicità del 

linguaggio usato giornalmente, possiamo definirli come “titoli tossici”, ossia titoli di 

credito che derivano dalla cartolarizzazione di mutui subprime che le banche venderanno 

sottoforma di obbligazioni ai propri clienti, facendo, in genere, affidamento a fondi 

d’investimento. Queste obbligazioni a rischio contenuto, risulteranno essere di bassa 

qualità, in quanto le stime sulla rischiosità sono erroneamente etichettate dalle agenzie di 

rating, oscurando di fatto i problemi a cui andranno incontro gli investitori. 

Da sottolineare, è che il mercato europeo potrebbe essere influenzato da valute di cui la 

Bce non è regolatore, in quanto, i derivati attivi in Europa sono stipulati in funzione di 

altre tipologie di monete: il 28% riguarda l’euro, ma poi subentrano anche la sterlina 

inglese e il dollaro, rispettivamente per l’11% e il 33%. 

L’ESMA dichiara che tutto il sistema bancario è fortemente messo sotto pressione dai 

derivati, ma tra i 12 principali gruppi bancari mondiali, 9 sono europei. Il che non è certo 

di conforto, anzi è un dato allarmante per l’economia del continente. Si spera in una serie 

di futuri e tempestivi interventi di legge e regole volti alla salvaguardia del nostro mercato 

finanziario. 

Intanto, a diminuire il proprio sostegno a favore del sistema finanziario, sono le banche 

centrali che starebbero allentando la presa con interventi restrittivi volti a diminuire la 

spaventosa quantità di liquidità immessa nel sistema nell’ultimo decennio. La FED, 

sembra aver già cominciato dal 2015 un rialzo costante dei tassi d’interesse, anche la 

Banca del Giappone sembra essere sulla buona strada. Ma la novità, viene dalla Banca 

Centrale Europea, il quale già da fine 2018 sembra essere intervenuta mettendo lo stop al 

“quantitative easing”.  

In un importante meeting di Riga, il 14 giugno 2018, la Bce ha varato il programma volto 

a stoppare, alla fine del 2018, il “quantitative easing” (Qe), con la quale dal 2015, su 

inerzia di Mario Draghi, iniettava liquidità nel sistema al fine di stimolare l’economia 

europea. Il Qe, o “alleggerimento quantitativo”, è un’azione con la quale una Banca 

Centrale aumenta la mole di liquidità in circolazione nel mercato acquistando titoli di 

stato e, in maniera quasi impercettibile, anche titoli obbligazionari. Dal 2015, il 

programma Qe, è stato sostenuto da Draghi secondo le linee mosse dalla Federal Reserve 

americana per rispondere alla crisi subprime del 2008. Nel primo anno di avviamento, i 

titoli acquistati mensilmente dalla Bce, procedevano a colpi di 60 miliardi di euro, per 

subire un’impennata ad 80 miliardi nel 2017 e finire con una riduzione a 30 nel 2018. 
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Questo programma fu criticato dalla Germania, accusando di aver aumentato l’inflazione, 

causando la perdita di valore dei crediti in pancia ai propri istituti bancari. 

Sostanzialmente, lo si può ritenere un vero e proprio salvagente per le economie in crisi 

caratterizzate da un elevato livello di debito, come per esempio l’Italia. 

Tuttavia, non manca di rischi questo taglio del Qe, in quanto, calando la domanda di titoli 

di Stato si comporterebbe un incremento dei tassi a medio/lungo termine. 

 

 

3.1.2 DEUTSCHE BANK: UNA MINACCIA PER IL SISTEMA 

 

Dopo anni di gestione inefficiente e scandali su tutti i fronti, il colosso bancario tedesco 

sta continuando a perdere reputazione diventando una bomba atomica per l’economia 

europea. Deutsche Bank è la vera grande minaccia per l’Europa, non a caso viene definita 

da tutto il mondo il “malato d’Europa”. Nel ranking mondiale, risulta essere il 

quindicesimo gruppo bancario per attività, che sembrerebbero ammontare a circa 1,8 

trilioni di dollari, e proprio per la mole di asset trattati, una crisi dell’istituto tedesco 

comporterebbe degli eventi di portata simile a quelli causati dal crac di Lehman Brothers, 

ovvero, devastanti. 

Come sicuramente ci è già capitato di sentire, la nota banca tedesca sembra essere entrata 

nel mirino degli Stati Uniti di Donald Trump, il quale reputano precaria la condizione in 

cui versa. Ad inasprire una situazione che già rosea non è, la massa di titoli tossici 

ammassati in portafoglio. I derivati in portafoglio ammonterebbero a 48,8 mila miliardi 

di euro (superiori di gran lunga a quelli di Lehman nel momento del default), una massa 

spaventosa di titoli che, se li si confronta con il Pil della Germania, esso risulterebbe 

inferiore di 14 volte. Il problema primo per il governo tedesco, quindi, sarebbe 

disinnescare questa bomba di portate esemplari che finirebbe per far sprofondare 

l’economia in un'altra crisi finanziaria.  

A contribuire alla precaria situazione sarebbero anche il numero di scandali di cui si è 

resa partecipe, per citarne alcuni: 

 

• Lo scandalo del 2010/2011: venne indagata per aver manipolato il mercato 

italiano, vendendo l’88% dei titoli pubblici italiani per poi ricomprarli nel 

momento in cui il valore fosse diminuito. Indagine che tuttora va avanti; 
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• Lo scandalo Libor del 2015: multata e impegnata in risarcimenti per più di due 

miliardi, fu scoperta a manomettere in modo doloso i tassi sui prestiti immobiliari 

e nel 2016 incappata in irregolarità sulla vendita di obbligazioni bancarie garantite 

da mutui che le sono costati circa 14 miliardi di euro; 

• Lo scandalo dei “Panama Papers53” che hanno portato all’occultamento di enormi 

quantità di denaro: Deutsche Bank avrebbe promosso ai propri clienti la possibilità 

di operare in paradisi fiscali senza passare per le autorità competenti; 

• Lo scandalo ultimo, avrebbe visto Deutsche Bank prendere parte in operazioni di 

riciclaggio per ben 230 miliardi di dollari, derivanti principalmente dalla Russia e 

passando per la danese Danske Bank. 

 

Insomma, scandali che non lasciano tregua all’istituto bancario che dal 2008 sembra aver 

pagato una modica cifra di 18 miliardi di euro tra multe, legali e risarcimenti. Ma a rendere 

non troppo gradevole la situazione di Deutsche, sarebbe stata anche la scarsa efficienza 

nella gestione. Una serie di eventi ed operazioni che continuano ad intaccare il titolo in 

borsa, continuando a perdere costantemente. Una nota che ritengo interessante fare, è 

riportare un grafico (in Figura 21), che da un po' di tempo vedo circolare in rete e che 

mette a confronto DB e LB. 

 

                                                             
53 I “Panama Papers” sono un fascicolo di 11,5 milioni di documenti (ovvero un complesso di dati che 
ammonta a 2,6 terabyte) compilati nel periodo di tempo che va dal 1977 al 2015 e compilato da uno studio 
legale americano, “Mossack Fonseca”. Questi documenti contengono informazioni su moltissime società 
offshore e su moltissimi personaggi ricchi e potenti che occulterebbero il proprio denaro al controllo dello 
stato. 
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Figura 21: Confronto tra titolo Lehman Brothers e Deutsche Bank 

 

Fonte: Scenari economici 

 

Notiamo, come dal 2007, l’ascesa del titolo DB sia identico al titolo Lehman prima del 

fallimento nel settembre 2008. 

Per tornare ai giorni nostri, il colosso tedesco sembra continuare la sua picchiata al 

ribasso, dal 2018 ad oggi sembra essere passato da 16 a 7 euro per azione, scendendo ai 

minimi storici. 

 

Figura 22: Andamento titolo Deutsche Bank 

 

Fonte: Deutsche Bank 

 

Inoltre, a danneggiare ulteriormente la banca, che dal 2014 non ha mostrato rendimenti 

positivi e solo nel 2018 sembra essere tornato uno spiraglio di luce, segue l’esclusione 
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dall’indice “Eurostoxx 50” che rappresenta le 50 società capitalizzate più forti dell’UE. 

A farne parte rimangono sette banche, tra cui a rappresentare l’Italia c’è Intesa Sanpaolo. 

Ad intervenire fu Eisman, economista ed investitore americano che previde i crolli del 

2008, dicendo che “Deutsche Bank ha problemi di redditività. Non investe in tecnologia 

da moltissimo tempo e probabilmente è sottocapitalizzata”54. 

Sembra essere questione di poco tempo il destino di Deutsche Bank, le operazioni di 

ristrutturazione dimensionale, con tagli di 10mila dipendenti nel 2018, non sono stati di 

grande entusiasmo per il gruppo che non ha voluto gestire il vero motivo della sua precaria 

situazione, ovvero, la massa di derivati con cui si riempie lo stomaco, di cui oltre il 90% 

“over the counter” (non si riesce a stabilire un prezzo perché privi di un mercato di 

riferimento). 

Già da tempo si pensa ad interventi per risanare la situazione, già nel 2017 ci fu l’aumento 

di capitale per oltre 8 miliardi di euro, però senza alcun risultato incoraggiante, ma gli 

economisti stanno tuttora pensando ad un ulteriore aumento per il 2019. Tuttavia, 

l’intervento principe che da tempo si cerca di mettere in atto è il matrimonio con la 

seconda banca tedesca, la Commerzbank, anch’essa in una situazione non proprio 

brillante, vista l’esclusione dall’indice tedesco Dax30. Insomma, due banche con delle 

prospettive assai ridotte, ma con la possibilità di una fusione che secondo le simulazioni 

effettuate, attuando un ulteriore diminuzione del personale e tagli sui costi, andrebbero a 

migliorare gli indici di salute dei due colossi. Certo è, che mettendo assieme le due 

banche, si metterebbe in comune anche l’indebitamento, che ammonterebbe a circa 1.846 

miliardi, ma accompagnato da interventi come la riduzione degli sportelli e tagli del 

personale, potrebbe essere un modo per guadagnare tempo necessario allo studio di 

ulteriori piani di salvataggio e protrarre il rischio di fallimento (per esempio il piano di 

nazionalizzazione a cui si era pensato ma contrario alle leggi europee). Una strategia 

premiante per guadagnare tempo, ma allo stesso tempo una strategia che non risolve i 

problemi strutturali delle banche, ne offuscherebbe solo il marcio della divisione 

“investment banking”. 

 

Ma in tutto questo tempo la Bce dov’era? Sappiamo che il mondo d’oggi è sotto il 

controllo delle banche centrali, a cui possiamo attribuire la funzione di “moneta debito”. 

Chi accumula del debito, è inevitabilmente esposto al rischio di fallimento, ma per 

                                                             
54 Citato da Lettera43, www.lettera43.it/germania-derivati-deutsche-bank-banca-rischi-pericolo/ 
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evitarlo, la carta vincente risulta indebitarsi ulteriormente, aprendo di nuovo la strada 

dell’operatività ma allo stesso tempo ampliando ulteriormente un debito che rischia di far 

inabissare un intero mercato. Ma questo gioco della Bce è durato fin troppo tempo, e 

adesso siamo ormai in dirittura di arrivo. Essa, incurante degli effetti che avrebbe causato, 

ha continuato a stampare e immettere moneta lavandosene le mani e ora il sistema è in 

grave pericolo e forse è troppo tardi per intervenire. 

Un 2019 con prospettive però abbastanza buone per Deutsche. Il primo trimestre si è 

concluso nel migliore dei modi, con utili netti per 201 milioni di euro, evidenziando un 

+67% sui primi tre mesi del 2018. Un utile netto che non si verificava dal lontano 2014, 

ma a destare forte preoccupazione è il tiolo della banca che sembrerebbe in continua e 

costante perdita di valore. Le risposte arrivano dal nuovo amministratore delegato 

dell’Istituto, Christian Sewing: 

 

“I risultati del primo trimestre dimostrano la forza del nostro franchise e il  

nostro continuo progresso nell’esecuzione dei nostri piani in un contesto di  

mercato molto difficile. Abbiamo compiuto progressi sui principali driver di  

business: crescita degli impieghi e dei depositi, recupero delle masse gestite  

e miglioramento delle quote del mercato nella finanza di settore. La costante disciplina 

dei costi ci ha aiutato a compensare i migliori ricavi e siamo sulla  

buona strada per raggiungere l’obiettivo del 2019 fissato a 21,8 miliardi di euro”55. 

 

Ma è proprio il 25 aprile 2019 a riportare un piccolo incremento del titolo, che durerà 

pochissimo come si evince dalla Figura 22, un +2,5% che portò a 7,77 euro per azione. 

Questo lieve incremento è stato causato da un’importane notizia resa pubblica dal 

Financial Times, secondo cui si sarebbe arrivati alla conclusione di stoppare la trattativa 

di fusione tra Deutsche Bank e Commerzbank, poiché i benefici preventivati non 

sarebbero stati tali da giustificare un’operazione di tale portata. Infatti, è proprio il 

quotidiano inglese a riportare la rassegna stampa dei due amministratori delle principali 

banche tedesche, Christian Sewing e Martin Zielke: 

 

“Dopo un’analisi approfondita, abbiamo concluso che questa operazione  

                                                             
55 Citato da Wall Street Italia, www.wallstreetitalia.com/deutsche-bank-volano-utili-nel-primo-trimestre-
67/ 
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non ci avrebbe apportato sufficienti benefici per compensare i rischi di 

implementazione aggiuntivi, i costi di ristrutturazione e i rischi patrimoniali  

associati ad un’intesa così complessa”56. 

 

L’allarme, però, deriva sempre dalla quotazione di Deutsche. Può essere che questa sia la 

fine di una Germania sempre fatta passare come “la migliore”, l’incombente crisi 

finanziaria che grava anche sul governo di Angela Merkel, che da anni alla guida del 

paese sembra essere arrivata al capolinea, sembrerebbe per la prima volta in seria 

difficoltà. Forti accuse sul fronte politico e doganale arrivano anche dagli Stati uniti, ma 

ci sono anche accesi scontri interni sul fronte migranti. Insomma, una Germania che negli 

ultimi periodi sembra essere sul mirino di tutti. 

 

 

3.1.3 RAPPORTI TRA STATI UNITI E GERMANIA 

 

È ormai un consueto il rapporto che intercorre tra USA e Germania. Ad entrare nel mirino, 

tra vari scandali e operazioni inaccettabili, è la prima banca tedesca Deutsche Bank. 

Dietro questo accanimento nei confronti dell’istituto bancario di Francoforte ci sarebbe 

la volontà di penalizzare anche l’economia tedesca, grande rivale di Trump. Tra varie 

sanzioni assestate e risarcimenti voluti, nella primavera del 2018, ci sarebbe stata la 

bocciatura, da parte della FED, della filiale americana del colosso bancario, 

classificandolo come un istituto “problematico”. Si tratta del gradino più basso della 

piramide di classificazione utilizzato dalla banca centrale americana quando si valuta 

l’efficienza di una banca. Anche l’agenzia di rating Standard and Poor’s, condizionata 

dalla Federal Reserve, nel 2018, annunciò il downgrade della banca tedesca ad un livello 

“BBB+”, definendola una banca in crisi. 

 

“Vediamo rischi significativi di esecuzione per la nuova strategia del gruppo  

in un contesto di mercato sfavorevole. La strategia aggiornata di Deutsche  

Bank prevede una ristrutturazione del modello di business più profonda di  

quanto ci aspettassimo in precedenza. Mentre il management sta intraprendendo  

                                                             
56 Citato da Wall Street Italia, www.wallstreetitalia.com/deutsche-bank-volano-utili-nel-primo-trimestre-
67/ 
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azioni dure per ripristinare la redditività, la banca appare pronta per un  

periodo di perdurante sottoperformance rispetto ai suoi pari, molti dei quali  

hanno ora terminato la ristrutturazione. Pensiamo che rispetto ai concorrenti 

 Deutsche Bank rimarrà per qualche tempo un’anomalia”57. 

 

Di fatto, il titolo DB già il giorno successivo, il 31 maggio, raggiunse il minimo record, 

in perdita del 7,2% a 9,13 euro per azione. 

 

Figura 23: Crollo del titolo Deutsche Bank il 31 maggio 2018 successivo al downgrade 

 

Fonte: Wall Street Italia 

 

Ma non finisce qui, il già citato scandalo dei “Panama Papers” del 2016 sarebbe stato 

aizzato dagli Stati Uniti stessi, andando ad aumentare le dimensioni di un gioco politico 

di cui ne risentirebbe l’intero sistema finanziario. Ma questo non è motivo di discolpa per 

il gruppo tedesco, che con comportamenti ed operazioni illecite si è rifilata il soprannome 

di “malato d’Europa”. Ad inasprire la situazione, è proprio la sua etichetta “too big to 

fail” per le sue grandissime dimensioni e il carico enorme di derivati che, a sua volta, la 

fanno diventare anche un protagonista debole ed imprevedibile di un sistema finanziario 

che sta procedendo sulla falsa riga del periodo precedente il default di Lehman Brothers. 

Sembra che il 2019 non sia iniziato nel migliore dei modi per la banca tedesca, ma stia 

procedendo sulla falsariga del 2018, con una nuova accusa da parte degli Stati Uniti.  

Dopo che gli anni precedenti si erano conclusi con una perdita di più del 50% del valore 

delle azioni, con una capitalizzazione inferiore ai 15 miliardi di dollari, con i tanti scandali 

                                                             
57 Citato da Wall Street Italia, www.wallstreetitalia.com/deutsche-bank-finisce-sotto-la-scure-di-sp-e-fed/ 



 

90 
 

che l’hanno vista protagonista e la bocciatura della filiale americana da parte della 

Federal Reserve, il 2019 sembra essere cominciato con un’operazione della vigilanza 

bancaria europea, sempre su impulso degli americani, secondo cui sta esaminando la 

legalità di transazioni di denaro tra la filiale statunitense di Deutsche Bank e la banca 

danese Danske Bank che proseguono dal 2015. L’importo della transazione non è dato 

con certezza, ma sembrerebbe aggirarsi attorno ai 230 miliardi di dollari, che renderebbe 

di fatto, il caso di riciclaggio più eclatante della storia. Dalle prima indagini, sembra che 

questi passaggi di denaro siano dovuti ad attività criminose e, se fosse vero, sarebbe un 

ulteriore scandalo che l’amministratore delegato Christian Sewing sarebbe tenuto a 

fronteggiare per evitare altre ripercussioni reputazionali e affariste, ma anche un ulteriore 

modo per incrementare pericolosamente le spese legali e le multe che ammonterebbero 

già alla spaventosa cifra di poco meno di 20 miliardi di dollari. 

Insomma, sempre sotto l’occhio del ciclone, il periodo di difficoltà continua a perdurare 

per il colosso tedesco, costantemente martellato da Trump e la sua amministrazione che 

sembrano detestare la banca per le sue attività finanziarie e per il potenziale rischio 

derivante dalla questione derivati.   

 

 

3.1.4 VIGILANZA DELLA BCE 

 

Non possiamo sorvolare sul fatto, che quando si parla di Germania e Istituti di Credito 

tedeschi, la vigilanza e la sorveglianza da parte della Bce, sia offuscata e insufficiente di 

fronte a certi comportamenti, contrariamente a come possano essere i rapporti con gli altri 

paesi europei. Dobbiamo prendere atto, e lo stesso anche da Francoforte, che per evitare 

un rischio sistemico di portate globali, sia necessaria una vigilanza più ferrea, più 

stringente e seria, nei confronti di un sistema finanziario che sembra fare acqua da tutte 

le parti.  

Questo paragrafo possiamo considerarlo un po' critico, d’altronde non possiamo non 

tenere in considerazione la situazione e l’evoluzione del sistema bancario tedesco. Gli 

esperti del settore, la vigilanza, la Bce, hanno da sempre controllato le nostre banche 

definendo malato il sistema bancario italiano. Infatti, la rigorosità comunitaria, ci ha 

praticamente imposto di svendere in fretta ciò che avevamo a bilancio, ovvero i crediti 

deteriorati, ad una modica cifra di 17/20 centesimi su un euro, senza rendersi conto di 

quanto le banche tedesche stavano pian piano accrescendo le proprie difficoltà. 
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Ricordiamo che una parte del capitale delle tedesche è in mani statali58, e assieme, 

Deutsche e Commerzbank, sommano circa la metà (24 miliardi) del colosso italiano 

Intesa Sanpaolo, con una quotazione di 40 miliardi. 

In realtà le difficoltà arrivano da altrove. Le due banche tedesche, in evidentissima 

difficoltà, stanno cercando da tempo una soluzione di salvataggio al possibile collasso, 

ma sembra che questa soluzione stenti ad arrivare. 

Proprio nel 2014, un anno prima dell’inizio del periodo nero per Deutsche, la Bce mise 

in atto una serie di stress test per verificare gli attivi di bilancio delle banche europee alla 

chiusura dell’esercizio precedente (per la precisione 131 Istituti bancari). È evidente, 

come l’attivo patrimoniale sia necessariamente in linea con la situazione della società, 

infatti una situazione serena in attivo patrimoniale rispecchia una situazione altrettanto 

sana della società o degli istituti finanziari. Nonostante rappresentasse un indicatore 

eccelso, le autorità si concentrarono più sul tema dei crediti erogati, piuttosto che fare 

riferimento agli attivi e ai derivati, di cui risulterebbe difficile fare una valutazione perché 

privi di un proprio mercato di riferimento. Questo, portò la Bce a riporre fiducia sui 

modelli forniti direttamente dagli istituti bancari. Una mossa assai azzardata che avrà 

delle ripercussioni. 

Il principale problema, è che i derivati, per le banche tedesche, rappresentano circa il 25% 

dell’attivo di bilancio, e quindi, lasciar perdere gli attivi, significa di fatto, sorvolare su 

un quarto del totale dell’indice dell’attivo. Le banche italiane, invece, danno più peso ai 

titoli di stato stando attorno a circa il 15%, tenendo, ad una percentuale relativamente 

bassa, i prodotti finanziari e una leva finanziaria minore al 15% (contro una leva per le 

banche tedesche del 27%).  

E quale sarà stato il risultato? Nonostante le forti incidenze, prepotenti e speculative nel 

crack del 2008, le banche tedesche sono uscite dagli stress test con facilità e prive di 

sanzioni, mentre le due banche italiane, Montepaschi di Siena e Carige, ne sono uscite 

punite, malgrado gli interventi di salvataggio intentati dai governi (avevano 

rispettivamente passivi di 2,1 miliardi e 814 milioni di euro). 

Subito l’anno successivo, Deutsche figurava perdite per 6 miliardi al primo trimestre, 

derivanti proprio dai derivati in portafoglio, per non parlare di tutti gli scandali in cui 

sarebbe incorsa, riportati sopra. Questo lascia intendere come i criteri della Bce sulle 

                                                             
58 Il 15% di Commerzbank è detenuto dallo Stato. 
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valutazioni bancarie siano stati per certi versi inadeguati, non rispettando effettivamente 

le diverse situazioni. 

Una considerazione doverosa, è che la Germania si è sempre posta un gradino sopra gli 

altri paesi europei per essere l’anello trainante l’economia d’Europa, dimostrando tassi di 

crescita che risultano essere sempre stati superiori alla media del resto dei paesi. Le 

imprese e le società tedesche, hanno risentito meno della crisi rispetto ad altre società 

estere, esse potevano contare su un importante afflusso di prestiti da parte degli Istituti di 

credito, i quali prendevano i risparmi dei correntisti e li investivano in crescita produttiva. 

Ma su questo argomento sorgono quasi spontaneamente dei dubbi. Risulta difficile capire 

come, da un po' di anni a questa parte, le banche germaniche siano così sofferenti 

nonostante i sostanziali investimenti in campo imprenditoriale che non ha risentito, o per 

lo meno in maniera lieve, della crisi. Potrebbero esserci alcune risposte interpretative in 

questo senso, ovvero: 

 

• Per quanto riguarda la prima risposta, possiamo aspettarci che ci sia una forte 

tutela da parte di politici, o comunque uomini di potere, che hanno spinto le 

banche tedesche ad una concorrenza sleale, puntando fortemente 

sull’investment banking, tale da mandarlo in difficoltà, e investendo 

intensamente in derivati che stanno mandando in tilt il sistema, in quanto 

difficili da valutare; 

• La seconda riguarda il cosidetto “dual system” di cui la Germania va tanto 

fiera, ma allo stesso tempo criticato da molti. Quando l’economia funziona, le 

cose funzionano, ma quando l’economia intravede momenti di rallentamento, 

subentrando tagli al personale e nuovi piani di sviluppo, iniziando così le 

difficoltà. 

 

In relazione a come si sta evolvendo lo stato di Deutsche Bank, sorge spontanea la 

domanda di come si comporterà in futuro la vigilanza europea, che sta di fatto frenando i 

paesi del sud Europa. I dubbi sono ancora molti e fino ad ora, l’Europa sembra aver agito 

seguendo la via del “due pesi e due misure”, vedremo se sarà in grado di ammettere ed 

aprire gli occhi ai reali fatti a cui stiamo andando incontro. 
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3.2. NUOVI RISCHI PER IL SISTEMA: 

FINANZIAMENTI AUTO E DEBITI SCOLASTICI 
 

Era l’agosto del 2007, quando la popolazione scoprì la minaccia dei mutui subprime che 

si sarebbe riversata su di loro. Da lì, la più grande crisi finanziaria dai tempi della 

recessione del 1929. Ma la lezione non sembra essere stata appresa completamente, in 

quanto, ora ad essere sotto i riflettori risultano i crediti erogati per l’acquisto di automobili 

e le rate universitarie. Un mercato sicuramente di più piccole dimensioni del mercato 

immobiliare, ma comunque in grado di piegare un’intera economia. 

Eventi come introduzione di dazi, aumento dei prezzi delle materie prime, abbassamento 

della domanda di beni e servizi, sembrano essere solo alcune cause dell’inasprimento del 

settore automobilistico. Oggi, sta verificandosi un importante calo del settore a livello 

mondiale, come testimonia la Figura 21, mostrando come tutte le maggiori economie, 

anche quelle in cui si riponeva maggior fiducia, sembrerebbero essere in difficoltà.  

 

Figura 24: Contrazione del settore automobilistico globale 

 

Fonte: LMC Automotive, citato da Business Insider59 

                                                             
59 it.businessinsider.com/crisi-dellauto-e-debito-scolastico-le-due-bombe-a-orologeria-delleconomia-
usa-e-se-gli-stati-uniti-vanno-a-gambe-allaria/ 
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Basti guardare la Cina, motore dell’economia che vedrebbe una diminuzione del 5,3% 

sulla vendita di auto, quando nel 2016 elogiava un +13%. 

In America notiamo la contrazione più pesante, oltre agli eventi già citati 

precedentemente, dobbiamo considerare la facilità con cui le famiglie si indebiterebbero 

per l’acquisto di automobili e la facilità con cui i maggiori giganti di Wall Street 

presterebbero denaro alle più piccole finanziarie che concedono credito al consumo. 

Secondo la piattaforma Bloomberg, a risentire delle difficoltà del settore statunitense 

sarebbero tutti i maggiori marchi automobilistici. 

 

Figura 25: Contrazione dei maggiori marchi automobilistici del mercato statunitense 

 

Fonte: Bloomberg, citato da Business Insider60 

 

 

3.2.1 MERCATO AUTOMIBILISTICO AMERICANO: I NUOVI SUBPRIME 

 

Dodici anni dopo il disastro, è la Federal Reserve ad annunciare l’allarme rosso derivante 

dal mercato delle automobili. L’incubo dei mutui subprime potrebbe essere tornato. 

Dopo una serie di analisi e stime, la FED ha pubblicato dati allarmanti: sarebbero più di 

7 milioni gli americani che non pagano le rate del mutuo sull’automobile. Il ritardo del 

pagamento ammonterebbe ad almeno tre mesi. 

 

                                                             
60 it.businessinsider.com/crisi-dellauto-e-debito-scolastico-le-due-bombe-a-orologeria-delleconomia-
usa-e-se-gli-stati-uniti-vanno-a-gambe-allaria/ 



 

95 
 

Figura 26: Americani in ritardo nei pagamenti delle rate dell'auto di almeno tre mesi 

 

Fonte: NY Federal Reserve, citato da The Washington Post61 

 

Dal 2017, i finanziamenti per acquistare un’auto sono aumentati di 53 miliardi, arrivando 

ad un livello spaventoso pari a 1.270 miliardi di dollari, e sembrano essere circa 89 milioni 

gli americani ad aver acceso un mutuo. 

Sebbene molti di questi prestiti siano di buona qualità, con l’aumento dei richiedenti, ha 

raggiunto una forte percentuale anche l’emissione di finanziamenti di bassa qualità, che 

per gli economisti è un trampolino di lancio per una situazione di potenziale crisi. Non 

scordiamo, che la crisi finanziaria del 2008, venne scaturita da un ampio numero di mutui 

subprime immobiliari sottoscritti da soggetti con elevato rischio di insolvenza. 

Anche se gli Stati Uniti sembrano essersi ripresi dall’ultima recessione, fortificando 

l’economia e raggiungendo un tasso di disoccupazione ai minimi storici (4%), molti 

americani sembrano essere in evidente difficoltà. 

Sicuri delle loro stime, gli economisti d’oltre oceano sostengono che: 

 

“Il consistente e crescente numero di mutuatari in difficoltà suggerisce che  

non tutti gli americani hanno beneficiato del forte mercato del lavoro”62. 

 

Lo Stato americano è stato vittima di una forte “pianificazione urbanistica”, il che rende 

impossibile per gli americani non disporre di un’automobile. Anche l’assenza di trasporti 

                                                             
61 www.washingtonpost.com/business/2019/02/12/record-million-americans-are-months-behind-their-
car-payments-red-flag-economy/?noredirect=on&utm_term=.fbd643d431b4 
62 Citato da The Washington Post 
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pubblici, se non nei centri più affollati, rendono necessaria la presenza di un mezzo di 

trasporto. L’auto deve essere il primo impegno preso in considerazione e l’accensione di 

un finanziamento deve avere la priorità su tutto, infatti, a rischio potrebbe esserci anche 

il posto di lavoro. 

I “big” d’America, sostengono che l’accensione di un mutuo auto risulta essere più 

importante dell’accensione di un mutuo immobiliare, perché senza auto ci sarebbe la 

possibilità di perdere il posto di lavoro e quindi di non lavorare, e senza lavoro non si 

avrebbe nessun reddito per sopravvivere. Quindi l’auto rivestirebbe un ruolo 

particolarmente importante nella società d’oltre oceano. 

Questi 7 milioni di americani in ritardo nei pagamenti, molto spesso incorrono nella 

sottrazione del veicolo da parte delle concessionarie auto, portando nella maggior parte 

dei casi alla disoccupazione. 

Nel 2009, anche se la disoccupazione raggiungeva un picco altissimo del 10%, gli 

insolventi risultavano essere un milione in meno rispetto al periodo attuale. Capiamo che, 

anche se ad oggi la disoccupazione è ai minimi storici, scendendo ad un misero 4%, i 

redditi delle famiglie non sono più in grado di far fronte agli impegni di massima urgenza, 

portando ad insolvenze sempre maggiori. A destare preoccupazione, torna di nuovo il 

mercato immobiliare, perché se incombe la difficoltà a pagare le rate dell’auto in via 

prioritaria, difficilmente si riuscirebbe a pagare le rate per l’abitazione che per gli 

americani risulterebbe essere un bene secondario. 

Negli ultimi anni le vendite hanno raggiunto livelli altissimi, circa 17,5 milioni di auto 

vendute, e i maggiori debitori risultano essere gli under 30, caratterizzati anche da bassi 

punteggi di credito (al di sotto di 620), che metterebbero in pericolo anche la possibilità 

di pagarsi gli studi per la difficoltà di estinzione dei debiti. 
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Figura 27: Percentuale di insolvenze di almeno tre mesi 

 

Fonte: NY Federal Reserve, citato da The Washington Post63 

 

Come vediamo in figura, il numero di mutuatari insolventi alla fine del 2010 aveva 

raggiunto una quota del 5,3%, per ridursi oggi al 4,5% a causa di un aumento sostanziale 

delle concessioni. Tuttavia, sebbene la percentuale sia diminuita, perché spalmata su un 

campione più esteso, il numero di mutuatari insolventi ha raggiunto un valore superiore 

a quello del 2010, risultando in contraddizione con la diminuzione del tasso di 

disoccupazione per l’incremento eccessivo riportato dal settore. 

A contribuire all’insolvenza è l’importo della rata mensile che i mutuatari sono tenuti a 

sopportare, salendo ad un livello record di 525 dollari per una macchina nuova e 378 per 

una macchina usata. Sembra che il valore stia incrementando di 20 dollari all’anno. 

 

Figura 28: Rate mensili per il mutuo-auto 

 

Fonte: Experian, citato da Business Insider64 

                                                             
63 www.washingtonpost.com/business/2019/02/12/record-million-americans-are-months-behind-their-
car-payments-red-flag-economy/?noredirect=on&utm_term=.fbd643d431b4 
64 it.businessinsider.com/crisi-dellauto-e-debito-scolastico-le-due-bombe-a-orologeria-delleconomia-
usa-e-se-gli-stati-uniti-vanno-a-gambe-allaria/ 
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I fatti accaduti ormai dodici anni fa, hanno spinto il governo a prendere importanti 

decisioni, imponendo restrizioni nella concessione di mutui immobiliari, e a meno che un 

soggetto non abbia le effettive capacità di pagare, moltissimi altri soggetti sofferenti di 

un basso reddito, hanno visto precludersi la possibilità di comprare casa. Tuttavia, a 

restare in disparte, fu il mercato dell’automobile, destinatario di molte meno restrizioni 

nella concessione di finanziamenti. Oggigiorno, sembrerebbe molto facile accedere ad un 

prestito, ed è proprio per questo che i consumatori devono agire con prudenza. 

Dal 28% del 2009, i prestiti auto di grado non prime sono aumentati fino al 39% nel 2015 

per poi crescere ulteriormente negli ultimi anni, segno di quanta fame di mutui ha il 

settore finanziario. Inoltre, a far pensare ad una tattica del mondo finanziario per 

incrementare la propria ingordigia di mutui, è il fatto di aumentare l’arco di tempo per 

estinguere il prestito. Cinque anni fa, si davano un massimo di 4 anni per estinguere il 

debito, ora siamo arrivati a 7. Questo è un modo di rendere accessibile anche chi prima 

non aveva le possibilità di farlo, in quanto, essendo l’intero debito spalmato su un arco di 

tempo maggiore, i pagamenti periodici risultano di minore entità. 

La paura che un possibile crac del settore automobilistico scateni uno tsunami come 

quello scatenato dal settore immobiliare, viene attenuata dalle cifre in gioco. Per l’intero 

mercato dell’auto, si parla di più di 1 trilione di dollari (mille miliardi), di gran lunga 

inferiore ai 9mila miliardi di dollari del mercato immobiliare. Ma è anche la stessa 

quantità di denaro presa a prestito a ridurre l’entità di un eventuale danno, in quanto per 

l’acquisto di un’auto gli americani, in media, prendono a prestito 35mila dollari, al 

contrario delle centinaia di migliaia di dollari per l’acquisto di una casa. 

 

Per le famiglie americane, il consiglio principe è quello di stipulare un contratto di mutuo-

auto presso banche o cooperative di credito e non direttamente presso le concessionarie. 

Queste ultime, non avrebbero le capacità effettive di una banca nel valutare il merito di 

credito dei richiedenti. Infatti, dei prestiti concessi da banche, meno dell’1% 

risulterebbero insolventi, contro il 6,5% di insolvenze riscontrate presso le 

concessionarie. 
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3.2.2 PUNTEGGIO DI CREDITO PER FIN AUTO 

 

A seconda del punteggio di credito del mutuatario, le tariffe di finanziamento cambiano 

in modo abbastanza netto. Secondo stime di NerdWallet65, il “credit score” medio di 

finanziamenti per l’acquisto di un’auto nuova è 713, mentre risulterebbe più basso, pari 

a 656, per l’acquisto di auto usate. 

Altri dati, ci indicano come ad essere influenti, siano anche i soggetti che non godono di 

una situazione finanziaria particolarmente sana, infatti, circa il 20% della totalità dei 

prestiti riguarda punteggi creditizi al di sotto di 600 e circa il 4% va a coloro che hanno 

score sotto 500.  

Avere punteggi di credito bassi non impedisce di comprare un veicolo, ma comporta 

condizioni di acquisto più svantaggiose (per es. tassi d’interesse più alti) rispetto a quei 

mutuatari con punteggio di credito maggiore, e che quindi godono di una buona situazione 

finanziaria. 

 

Figura 29: Andamento dei tassi sui mutui auto in base al "credit score" 

 

Fonte: Experian Information Solutions, citato da NerdWallet66 

 

Notiamo, come al diminuire del punteggio di credito dei mutuatari, il tasso d’interesse 

richiesto aumenti, partendo da un 3,98% e arrivando al ridosso del 20%. Ad essere ritenuti 

ancora “Prime”, sono quei soggetti caratterizzati da un punteggio minimo di 661, al quale 

si applicherà un tasso del 4,56% per finanziamenti d’acquisto di auto nuove, altrimenti 

5,97% per auto usate. Per “credit score” inferiori a 660 troviamo le categorie non prime. 

                                                             
65 NerdWallet è una nota società americana, nata in California nel 2009, che si occupa di finanza personale, 
ovvero, prendere decisioni sulle finanze delle famiglie.  
66 www.nerdwallet.com/blog/finance/credit-score-needed-to-buy-car/ 
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Importante notare, come i tassi d’interesse siano maggiori per l’acquisto di auto usate 

rispecchiando la normalità delle cose, in quanto, i mutuatari con passato creditizio 

scadente e redditi bassi saranno più indirizzati all’acquisto di auto usate perché meno 

costose. 

I mutuatari con punteggio di credito inferiore a 700, la maggiorparte delle volte, saranno 

posti ad una sorta di interrogatorio in sede di acquisto, per valutare la certezza di un certo 

score. Potranno essere tenuti a mostrare le buste paga, l’andamento dei pagamenti delle 

bollette, per valutare la presenza di insolvenze e dare spiegazioni nel caso ci sia la 

presenza di ritardi nei pagamenti. 

Come dice Dave Cavano, gestore di concessionarie d’auto in California: 

 

“qualsiasi cosa sotto i 500 è un semaforo rosso lampeggiante”67. 

 

Il che non significa che non potrai comprarti un’automobile, la potrai acquistare ma ad 

un tasso d’interesse del 14,41% o 19,98% a seconda che si tratti di auto nuove o usate. 

 

 

3.2.3 I DEBITI SCOLASTICI 

 

A destare non poca preoccupazione ci sono anche i mutui accesi dai giovani per non 

precludersi la possibilità di studiare. Business Insider li definisce “sentenza di morte”, in 

quanto anche il settore dello studio ha raggiunto livelli altissimi, con sempre più famiglie 

che si indebitano, precludendosi altri tipi di bisogni.  

Anche estinguere i prestiti universitari è diventato un grosso problema, sulla quale banche 

e fondi continuano a speculare, incuranti degli effetti negativi derivanti dallo scoppio di 

un’ulteriore bolla speculativa.  

Anche il debito studentesco sembra essere sfuggito ai controlli superando i 1.530 miliardi, 

più del 176% rispetto al 2007, in cui il debito allo studio sfiorava i 545 miliardi di dollari. 

 

                                                             
67 Citato da www.nerdwallet.com/blog/finance/credit-score-needed-to-buy-car/ 
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Figura 30: Andamento de debito studentesco dal 2006 al 2018 

 

Fonte: Statista, citato da Business Insider68 

 

In aumento costante il numero di inadempienze sui pagamenti, raggiungendo l’11,2%, e 

creando non poca preoccupazione tra le famiglie mettendo sotto pressione il proprio 

reddito. Ad oggi il debito studentesco pesa per il 10,5% sul reddito, mentre nel 2003 era 

molto inferiore, superando di poco il 3%.  

Le inadempienze, però preoccupano molto più la categoria dei giovani, ovvero gli 

studenti americani che hanno acceso un mutuo personale, arrivando a superare il 30%.  

Anche se le alte stime di insolvenza degli studenti, facciano pensare ad un numero 

altissimo di studenti che accendono un mutuo personale per pagarsi gli studi, in realtà, 

secondo i dati riportati dal “New York Times” a fine 2018, sono le famiglie i maggiori 

sostenitori degli studi dei figli. La media del debito famigliare destinato a fini scolastici 

è maggiore della media dei mutui accesi dagli stessi giovani, che anche lavorando per 

pagarsi le rate universitarie, i redditi sembrano non essere sufficienti. 

 

                                                             
68 it.businessinsider.com/crisi-dellauto-e-debito-scolastico-le-due-bombe-a-orologeria-delleconomia-
usa-e-se-gli-stati-uniti-vanno-a-gambe-allaria/ 
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Figura 31: Media dei debiti universitari sostenuti da famiglie e studenti 

 

Fonte: New York Times, citato da Business Insider69 

  

A causare queste difficoltà, sembrerebbe essere il regime governativo sempre più 

stringente, basti pensare l’aumento delle tasse universitarie del 63%, l’aumento dei costi 

per i libri all’88% e i prezzi delle case in affitto per gli studenti “fuori sede” in aumento 

del 51%. Tutto questo cambiamento, da 10 anni a questa parte. 

Per i prossimi anni si prevedono conseguenze disastrose nel settore scolastico, in cui gli 

studenti insoluti arriveranno a superare il 40%. 

 

 

3.4. LEVERAGED LOANS 
 

Sta crescendo in maniera pericolosa la preoccupazione per quelli che potrebbero 

diventare i “mutui subprime 2.0”, ovvero, i “levereged loans”. Si tratta di “finanziamenti 

a leva”, importati dagli Stati Uniti d’America, con la quale le imprese già inondate di 

debiti possono godere di ulteriori prestiti derivanti da una diversità di investitori. Se i 

mutui subprime erano strumenti speculativi, questo genere di crediti sono considerati, 

dalle autorità di vigilanza e dagli stessi investitori, super-speculativi. Insomma, una forma 

speculativa elevata al quadrato, in quanto, anche questi finanziamenti vengono 

impacchettati e rivenduti nei mercati finanziari, non come Cdo, ma come Clo, ovvero, 

                                                             
69 it.businessinsider.com/crisi-dellauto-e-debito-scolastico-le-due-bombe-a-orologeria-delleconomia-
usa-e-se-gli-stati-uniti-vanno-a-gambe-allaria/ 
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“Collateralized loans obligations”. Si tratta di un ulteriore forma di cartolarizzazione a 

leva. 

Nel 2008, lo tsunami che si abbatté nell’intera economia mondiale, fu vista come “crisi 

del debito” per l’importante indebitamento che si era verificato nel settore immobiliare 

americano. Oggi questo debito sembra essere lievitato, i debiti totali, che siano pubblici 

o privati, ammonterebbero a circa 237mila miliardi, aumentando di 72mila miliardi di 

dollari, e circa un quarto di questi sembrerebbe essere a carico delle imprese. 

Gli occhi sono puntati in America, in cui le istituzioni (fondi pensione, istituti assicurativi, 

fondi comuni d’investimento) detengono circa 1.100 miliardi di dollari di “leveraged 

loans”, più del doppio del lontano, ma non poi lontanissimo, 2010. Anche in Europa 

sembra esserci tensione, in quanto Credit Suisse avrebbe rivelato come questi strumenti 

hanno raggiunto i 267 miliardi di euro, per un totale di più di 1,3 trilioni. 

La forte preoccupazione delle Autorità, riconduce al fatto che si tratta di un mercato in 

rapida espansione, che sta crescendo a livelli altissimi, temendo la possibile ricaduta 

dell’economia finanziaria globale. 

Forte attenzione anche sulle cartolarizzazioni, in America ammonterebbero a 650 miliardi 

di dollari, in Europa a 182 miliardi di euro. Questo significa che circa la metà di questi 

strumenti viene impacchettata in Clo e rivenduta agli investitori.  

Come da tradizione, gli americani sembrano essere sempre i più attivi nei mercati 

speculativi, infatti, nel record mondiale di nuove emissioni “leveraged loans”, raggiunto 

nel 2017 e pari a 788 miliardi di dollari (livello più alto anche dei periodi pre-crisi, in cui 

i nuovi prestiti si attestavano attorno ai 762 miliardi), essi hanno rappresentato il mercato 

più espansivo con 564 miliardi. Il 2018 è stato anch’esso un anno molto importante, in 

termini di volumi, caratterizzato da un ammontare di 745 miliardi di dollari di nuovi 

prestiti. Sebbene, abbia subito una piccola contrazione rispetto al 2017, il livello 

d’indebitamento è comunque alto e attorno ai livelli pre-collasso del sistema finanziario 

precedente. Nello scorso anno, la maggiorparte del denaro prestato, è stato finalizzato ad 

operazioni straordinarie, come operazioni di acquisizione, di fusione, di leveraged 

buyout, ma anche per il pagamento dei dividendi, e le imprese che ne presero parte sono 

state principalmente imprese di assistenza sanitaria, imprese di tecnologia e di energia. 
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Figura 32: Nuove emissioni di "leveraged loans" a livello globale 

 

Fonte: Standard & Poor's, citato da IMFBlog70 

 

D’altro canto, la forte crescita di questo mercato è da ricondurre a due principali fattori: 

 

• Le politiche espansive delle banche centrali che hanno modificato, senza dubbio, 

i comportamenti degli investitori, propensi ad assumere rischi più elevati e 

ricercare rendimenti relativamente più alti, in quanto i tassi d’interesse erano 

praticamente a zero e c’era una sovrabbondanza di liquidità; 

• Dall’altro lato, ha avuto una posizione dominante anche l’introduzione di 

normative dirette al mondo bancario, limitando di fatto l’erogazione del credito. 

Non potendo più favorire del credito bancario, le imprese non poterono far altro 

che affidarsi agli investitori finanziari (società di gestione del risparmio, fondi 

d’investimento) che godevano di una regolamentazione più blanda ed in grado di 

sostituirsi agli istituti bancari attraverso la sottoscrizione dei “leveraged loans” e 

obbligazioni high yeld emesse dalle imprese. Non si guardava tanto all’affidabilità 

delle imprese sulla restituzione del prestito, ma si finanziavano soggetti anche già 

molto indebitati e con capacità di rimborso basse. Da qui, la creazione di un 

mercato di portate elevate che tutt’ora continua a crescere. 

 

                                                             
70 blogs.imf.org/2018/11/15/sounding-the-alarm-on-leveraged-lending/ 
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Gli esperti avvertono la possibilità di una nuova crisi, con attuali manifestazioni del 

mondo del credito che ricordano vicende passate. Per molti, questi strumenti rispecchiano 

in qualche modo i “mutui subprime 2.0”. Infatti, per quanto grande sia il volume di debito, 

non è questo a destare la principale preoccupazione, ma è il continuo deteriorarsi degli 

standard di accesso al mercato. 

Gli investitori sono da sempre affamati nell’acquistare credito, portando di conseguenza 

i “leveraged loans” a perdere qualità. Le imprese, forti di questo, ne hanno sempre 

approfittato, fornendo “covenant”, ovvero, clausole legali e di protezione inserite nei 

contratti obbligazionari, sempre più limitate e quindi rendimenti per gli investitori sempre 

più contenuti. Basti pensare che, nel 2007, i “leveraged loans” accompagnati da ristrette 

garanzie erano solo il 25% (quindi il 75% erano “investment grade” e godevano di una 

buona affidabilità), ora siamo attorno all’80% (e solo il 20% è investment grade), segno 

che il mercato di questi strumenti ha avuto una forte contrazione negativa dei rendimenti 

e delle garanzie a supporto, perdendo di affidabilità. I dati, provengono dall’Ocse 

(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo), che ci mette in guardia su come le 

obbligazioni emesse da imprese di scarsa qualità e poco affidabili, stiano crescendo. 

Anche la stessa piattaforma Bloomberg riporta alcuni dati, evidenziando come, anche tra 

le obbligazioni “investment grade”, quasi il 50% sia del grado minore, ovvero, BBB. 

Abbiamo detto che circa l’80% dei titoli sono privi dei requisiti tradizionali e di clausole 

di protezione, questi vengono denominati “covenant-lite”. S&P Global Market 

Intelligence ci da la possibilità di interpretare a livello numerico questo mercato 

sull’emissione di prestiti istituzionali per Europa ed America. Guardando le figure 

successive, notiamo, come sia in Europa che in Usa, le emissioni pubbliche siano 

diminuite tra il 2017 e il 2018, ma la quota percentuale sia comunque alta come sottolinea 

Mark Carney, governatore di Bank of England. Una percentuale che fa pensare a 

sottoscrizioni con standard molto bassi, come quella dei mutui subprime del 2008. 
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Figura 33: Emissioni di leveraged loans istituzionali di tipo covenant-lite in Europa 

 

Fonte: S&P Global Market Intelligence, citato da Business Insider71 

 

Figura 34: Emissioni di leveraged loans istituzionali di tipo covenant-lite in Usa 

 

Fonte: S&P Global market Intelligence, citato da Business Insider72 

 

                                                             
71 www.businessinsider.com/leveraged-loan-record-87-percent-covenant-lite-2019-2?IR=T 
72 www.businessinsider.com/leveraged-loan-record-87-percent-covenant-lite-2019-2?IR=T 
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A creare una scala che identifichi il 

livello di protezione dei “covenants” è 

stato Moody’s, che attribuì ai bond 

punteggi da 1 a 5. L’1 sta ad indicare la 

massima protezione, mentre il 5 la 

minima. E quindi, ha stimato quale sia 

stato l’andamento delle protezioni nel 

tempo, passando da circa un punteggio 

di 3.00 nel 2011 a 4.20 nel 2018. Una 

situazione che va via via peggiorando. Situazione che rispecchia lo stesso andamento 

anche in Europa, dove i dati sono circa uguali.  

Un problema serio che rischia di inceppare l’intero meccanismo, è la forte illiquidità di 

questi prodotti. Prevalentemente negli Usa, i “leveraged loans” sono acquistati anche 

dagli Etf73, svolgendo così un ruolo da protagonisti. Per questi soggetti la liquidità è molto 

importante, in quanto devono sempre garantire un’uscita ai propri clienti, ma il fatto di 

acquistare prodotti di questo tipo, difficili da vendere, rendono il loro portafoglio titoli 

molto rigido di fronte a possibili riscatti di massa. Di fatto, si sta rendendo inefficiente e 

incatenando il mercato al rischio di esplosione. 

Sul fronte europeo, è il colosso tedesco Commerzbank a calmare gli animi, sminuendo il 

paragone con i subprime. 

 

“Si tratta di strumenti meno inclini ad accumulare perdite rispetto ai mutui  

subprime del 2007. Inoltre, il sistema finanziario di oggi è meno vulnerabile  

rispetto ad allora. 

Le preoccupazioni in Europa sono eccessive, innanzitutto i leveraged loans  

sono di tipo senior e secured. Le emissioni sono medio grandi, dunque non  

così illiquide come sembra. Hanno rating pubblico e informative su base mensile”74. 

 

 

 

 

                                                             
73 “Exchange Trade Fund” rappresenta una particolare categoria di fondi d’investimento o sicav. 
74 Citato da Il Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2019-02-16/quali-sono-subprime-
20-occhi-puntati-leveraged-loans-usa-192049.shtml?uuid=ABCaTUUB 

Figura 35: Less investor protections (Usa) 

Fonte: Standard & Poor's; IMF staff calculations; Moody's 
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CAPITOLO 4 
 

 

 

 

EVOLUZIONE TECNOLOGICA: 

BLOCKCHAIN E SETTORE 

IMMOBILIARE 
 

 

Economisti e analisti di tutto il mondo sono ancora convinti che l’origine della grande 

crisi del 2008 sia stata causata da un utilizzo spregiudicato e speculativo della 

cartolarizzazione di prestiti subprime. Una crisi che ha rischiato di causare la completa 

rottura dell’economia mondiale e che ancora oggi ne paga le conseguenze. 

Era la fine del 2006, e il business maggiormente praticato da investitori accaniti e 

speculatori senza scrupoli risiedeva nelle cartolarizzazioni dei mutui subprime. Si 

differenziavano dai principali prestiti perché erano concessi a determinati soggetti che 

non godevano di una situazione finanziaria agiata e avevano un’esperienza pregressa sui 

debiti non troppo positiva. 

Il tutto cominciò con la già citata cartolarizzazione, in inglese tecnico “securitization”, 

con la quale, i mutui immobiliari venivano impacchettati tra di loro a formare gli Abs, per 

poi essere immessi nel mercato globale sotto forma di obbligazioni. Anche gli Mbs, che 

rispecchiavano proprio i mutui sulle case di proprietà dei risparmiatori, confluirono in 

questi titoli obbligazionari, pronti per essere immessi nel mercato a trasferire ad altre 

istituzioni i rischi derivanti da questi crediti. Quando però, ad inizio 2007, la Federal 

Reserve aumentò i tassi d’interesse, le insolvenze sui mutui non stentarono ad arrivare, 

causando una reazione a catena che fece andare in default molte società e banche d’affari. 

Il più colossale lo riconduciamo, nel 2008, al colosso americano Lehman Brothers, 

successivamente seguito dal crollo mondiale delle borse. 

Nonostante sia passato più di un decennio da quei disastrosi eventi, molte economie, al 

giorno d’oggi, ne stanno ancora pagando le conseguenze e sebbene il fenomeno subprime 

sia stato per lo più oscurato, o meglio ne è stato mascherato il linguaggio, non dovrebbe 
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essere scordato, in quanto lo sviluppo tecnologico sta favorendo la circolazione di questi 

strumenti tramite altri canali. In particolare, sta prendendo consistenza una nuova 

tecnologia chiamata “Blockchain”, che è stato il meccanismo che ha permesso di 

sviluppare le migliaia di criptovalute ad oggi in circolazione, tra cui la più importante 

Bitcoin. 

 

 

4.1. COS’È BLOCKCHAIN 
 

Era il periodo della recessione. Mentre l’economia mondiale cedeva di fronte alla crisi 

finanziaria, il 31 ottobre del 2008 venne pubblicato un “libro bianco75” che poneva 

l’attenzione sullo sviluppo di una moneta elettronica indipendente da qualsiasi Stato e che 

potesse essere utilizzata senza passare per il sistema bancario. Lo scrittore e inventore di 

questa valuta elettronica è noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, di cui ancora 

non si conosce l’identità. Al centro di questo polo tecnologico c’era un registro 

immodificabile e pubblico, che poteva essere indagato da chiunque. La blockchain. 

La blockchain è una tecnologia composta da un registro accessibile a tutti, composto da 

una serie di blocchi incatenati tra di loro in base all’ordine di creazione degli stessi. Questi 

blocchi raggruppano tutte le transazioni appositamente confermate da un sistema di 

validazione posto all’accesso di ogni nodo della catena. Insomma, una tecnologia 

corredata da importanti caratteristiche come l’inalterabilità delle informazioni del 

registro, la sicurezza e la tracciabilità delle transazioni basate su crittografie 

metodologiche. 

Studiosi e analisti la definiscono come “l’era del nuovo internet” e si basa su una serie di 

idee astratte: 

 

• Decentralizzazione 

• Consenso 

• Trasparenza  

• Sicurezza 

• Immutabilità 

                                                             
75 Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, 2008 



 

110 
 

Per rendere più pratica l’interpretazione di una blockchain, possiamo immaginarla come 

una playlist (per esempio su Spotify). Una playlist è una un insieme di brani musicali che 

può essere modificata a nostro piacimento, aggiungendone e togliendone. Immaginiamo 

di aggiungere una canzone, creando di conseguenza un nuovo prototipo di playlist che 

nel nostro caso si identifica come nuovo blocco della blockchain. Se quella canzone sarà 

approvata da tutti i partecipanti, allora si creerà la nuova versione della lista musicale, il 

che significa che la nostra catena sarà completata dall’aggiunta di un nuovo blocco. Stessa 

cosa per quanto riguarda la cancellazione di un brano, dopo che questa azione sia 

confermata e validata da tutti, la nuova versione della playlist risulterà sprovvista di quella 

determinata canzone, ma conterrà l’informazione che il brano era esistente ed è stato 

eliminato dopo l’approvazione unanime. 

 

La prima blockchain è stata quella riferita ai Bitcoin, ma a questo proposito, non 

dobbiamo associarla solo ad un’idea di monetica virtuale perché ha anche altre tante 

importanti funzioni, ma soprattutto, il suo utilizzo può vantare altri settori, diversi dal 

finance e dal settlement. Ma la vera principale caratteristica, in capo a blockchain, è la 

garanzia di unicità degli asset digitali. Se noi, per esempio, passassimo via mail un file 

excell ad un nostro collega, automaticamente, tramite ulteriori passaggi del documento, 

si assisterebbe ad un’infinita duplicazione perdendone l’unicità. Se, invece, quello stesso 

file fosse cartaceo e lo trasferissimo ad un collega, il controllo passerebbe sotto il suo 

dominio, mentre noi lo perderemmo. È lo stesso principio della blockchain, se dal nostro 

computer trasferiamo asset digitali ad amici nei loro computer, automaticamente 

quell’asset non sarà più sotto il nostro controllo ma sarà a favore del soggetto al quale lo 

abbiamo trasferito. Ovviamente, parlando di file excell non dotato di grande valore, non 

comporterebbe particolari problemi una sua valutazione, ma proviamo a pensare se al 

posto di un documento excell ci fosse un asset di particolare valore quanto importante 

risulterebbe il principio di unicità. Sarebbe anche esso stesso indice di valore. 

 

Abbiamo parlato di decentralizzazione della blockchain. Il sistema, infatti, essendo 

diffuso, risulta privo di ogni forma di controllo da parte delle istituzioni. Non esiste 

nessun server centrale che faccia gola agli hacker e quindi non esiste nessun attacco o 

manomissione possibile. 
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Quindi, questo enorme cambiamento, permette di non fare riferimento ad una struttura 

centralizzata, com’è per esempio per le banche, che hanno un database informativo 

centrale o una cassaforte dove vengono riposti tutti gli averi e, affinché le transazioni 

vengano validate, devono per forza passare attraverso un iter delle autorità centrali che 

provvederanno a controlli di sicurezza e legittimità. 

Una domanda che sorge spontaneo chiederci è: nel caso la struttura della rete sia 

decentralizzata, come avviene il controllo di una transazione se non esiste un’istituzione 

centrale che la validi? Dobbiamo chiederci cos’è il ledger. Il “ledger” è un Libro Mastro, 

mentre prima era a disposizione delle autorità centrali, ora, nel sistema decentralizzato 

della blockchain, è di tutti, nel senso che tutti i partecipanti alla rete possono controllarlo, 

modificarlo e visionarlo, avendone possibilità di accesso. 

 

Figura 36: Organizzazione della rete 

 

Fonte: Business insider 

 

Modificare i blocchi interni alla catena è un compito molto difficile quasi impossibile, 

perché, come detto precedentemente, la blockchain è formata da una vastissima rete di 

computer ed apparecchi elettronici ed ognuno di essi deve approvare tutte le modifiche, 

tutti i cambiamenti che subentrano all’interno della propria rete. Questo, rappresenta 

proprio il “consenso” di cui abbiamo parlato prima, ma rappresenta allo stesso tempo 

anche l’importante ruolo della sicurezza di cui si può godere lavorando su una piattaforma 

di questo tipo. 
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4.1.1 BLOCKCHAIN: UN DATABASE DISTRIBUITO 

 

Figura 37: Sviluppo del processo di transazione e approvazione 

 

Fonte: Blockchain4innovation76 

 

Questa nuova tecnologia si basa su un “database distribuito”, ovvero, un database che 

non si trova concretamente su un unico computer, ma su una pluralità di macchine, tutte 

perfettamente interconnesse tra loro e accordate agli stessi contenuti, così da velocizzare 

la reperibilità delle informazioni. Ognuno di questi elaboratori prende il nome di “nodo”. 

Tramite queste macchine perfette si effettuano transazioni di qualsiasi tipo che vengono 

raggruppate in dei blocchi dopo essere state validate dal “timestamp”, un marcatore 

correlatore temporale. Qualsiasi transazione, oltre ad essere crittografata e autenticata per 

garantirne la sicurezza, contiene tutta una serie di informazioni sul ricevente, come per 

esempio l’indirizzo. I blocchi, essendo diversi uno dagli altri saranno completati da un 

“hash” che serve a distinguere un blocco da un altro. Inoltre, l’utilità principe di questa 

componente, è la possibilità di collegare tra di loro i blocchi identificando quelli 

precedenti. Gli hash, infatti, essendo interni ai blocchi contenenti più transazioni, 

permettono di legarli in modo progressivo, andando a registrare tutte le informazioni 

relative al blocco precedente e a quello successivo.  

                                                             
76 www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/ 
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Insomma, la blockchain è un meccanismo in grado di aggiornarsi continuamente nel 

momento in cui si modifica la composizione del network. 

 

 

4.1.2 COMPONENTI PRINCIPALI 

 

Ora, vediamo di andare a vedere più nello specifico quale sia la descrizione di tutti questi 

componenti: 

 

• Transazione: è considerato come un concetto molto generale e non deve, per 

nessun, motivo essere accostata solo ed esclusivamente al settore finanziario, 

come il passaggio di denaro. Essa può essere rappresentata come qualsiasi asset 

di valore economico, come per esempio il passaggio di proprietà di un’auto da A 

a B, ma anche un semplice scambio di dati.  

• Blocco: contiene qualsiasi transazione eseguita in uno specifico momento nella 

blockchain. I blocchi non sono tutti uguali, dipendono dalla struttura stessa della 

catena. Alcuni elementi (come per esempio hash e timestamp) saranno comuni ad 

ogni blocco. Abbiamo detto che si tratta di più blocchi legati tra loro; questo 

legame va a formare il ledger, che parte dal primo blocco formatisi, fino ad 

arrivare a quello più recente, così da creare una cronologia di tutte transazioni 

succedutesi nel tempo. 

• Nodo: blockchain si fonda su un sistema peer-to-peer, formato da entità investite 

di particolari funzioni, chiamate nodi. I nodi rappresentano i partecipanti alla 

catena e sono concretamente rappresentati dai server di ogni individuo. Non 

svolgono tutti lo stesso ruolo, ma si differenziano dallo svolgimento di funzioni 

diverse. Ci sono nodi che si occupano di generare transazioni, altri che creano e 

validano blocchi, e poi ci sono nodi che svolgono funzioni di servizio, come 

indagare e regolare le identità dei partecipanti alla blockchain o supervisionare 

l’efficienza del sistema. 

• Hash: la funzione di hashing è un’operazione con cui si genera una stringa (che 

può essere numerica o anche letterale), chiamata hash, che permette di individuare 

con sicurezza e in maniera univoca ogni blocco. Si tratta di un algoritmo statistico-
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matematico che consente di trasformare una stringa alfanumerica variabile a 

proprio piacimento, in una stringa determinata sia in lunghezza che in univocità. 

Per semplice esempio, ho riportato il mio nome criptografato tramite un tool77 

accessibile da internet: 

“7DFFCB1B397BBF9640F627D32114D5506D90121AB04E1AC5CE9FDAA1

2650EFDB” 

• Ledger: abbiamo detto che ogni transazione è evidenziata in modo sicuro, 

completa di ogni dettaglio e senza la possibilità di essere modificata. Lo strumento 

che riporta questa lista di transazioni è proprio il ledger, ovvero un registro 

pubblico che può essere consultato dai partecipanti della blockchain per trarre 

tutta una serie di informazioni ed essere messi al corrente sugli spostamenti. 

 

 

4.2. LO SVILUPPO DEL FINTECH 
 

Grande tensione gira attorno a quello che potrebbe essere il futuro tra tecnologia e settore 

finanziario, soprattutto dopo l’invenzione di un database, che sembra essere formidabile, 

come blockchain.  

Dopo l’ultima catastrofe, che ha visto protagoniste le maggiori istituzioni private e 

pubbliche, il finance ha perso notevolmente terreno e sta cercando di mettere in atto un 

legame con le più avanzate tecnologie per poter aggiudicarsi una miglior redditività. A 

farne il punto è stata Accenture78, studiando, negli ultimi due anni, come questa tecnologia 

avrebbe potuto legarsi al mondo bancario e quali benefici avrebbe accompagnato. Il 

beneficio principe, riguarda il passaggio ad un database decentralizzato come quello della 

blockchain (al contrario di quello presente che risulta essere molto frammentato), che 

essendo condiviso, si pensa potrebbe portare ad una più efficiente qualità delle 

informazioni disponibili e alla riduzione, o addirittura eliminazione, dei costi di 

transazione negli scambi interbancari. È la stessa Accenture, a rivelare dallo studio, che 

blockchain “può ridurre del 30% i costi infrastrutturali delle più grandi banche globali 

                                                             
77 “SHA256 Hash Generator” è un tool online che consente di provare la criptografia. È possibile criptare 
la stringa, il testo che si desidera anche per puro divertimento. 
78 Accenture è la più grande società di consulenza strategica al mondo, che offre anche servizi tecnologici 
e direzionali oltre che ad offrire servizi di outsourcing. La sua sede principale si trova negli Stati Uniti 
d’America. 
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d’affari e non, con un risparmio complessivo compreso tra gli 8 e i 12 miliardi di dollari 

l’anno”. 

Da subito, dopo il riscontro della società americana, banche d’affari e banche commerciali 

si sono immerse nella sperimentazione di quali potrebbero essere stati i loro profitti 

dall’eliminazione delle commissioni dalle transazioni. Miliardi di dollari sono stati spesi 

per sperimentare le tecnologie emergenti, ma ancora nessuna soluzione di spicco sembra 

essere venuta a galla. 

Si sa, quelle di Accenture risultano essere solo stime e il ricorso alla realtà non sempre le 

rispecchia. A ricavarsi delle riflessioni sul futuro e lo sviluppo del fintech, sono state la 

società McKinsey79 e gli esperti del settore, compresi italiani come Corrado Panzeri e 

Gianluigi Guida. Inizialmente lo stupore della nuova tecnologia, sembrava porre il settore 

finanziario di fronte ad un futuro radioso. Ma si sa che le cose non sempre vanno nel verso 

cui si pensa. Molti i critici e i contrari, forse anche per interessi personali, in quanto una 

tecnologia di queste portate, avrebbe posto più sicurezza e chiarezza in capo a svariate 

operazioni di cui altrimenti non si saprebbe nulla. Dopo numerosi commenti negativi, lo 

stupore cominciò piano piano a svanire, ma durante la fine del 2018, un’inversione di 

tendenza, ridiede fiducia al settore che avviò una nuova fase di sperimentazione e di 

attenzione alla blockchain, potendo effettivamente rappresentare un’evoluzione 

sostenibile che possa in qualche modo portare ad una più efficiente operatività da parte 

delle banche, destinando anche ad un abbassamento dei costi infrastrutturali. Ovviamente 

non esiste alcuna certezza al 100%, la tecnologia è ancora immatura come sostiene 

McKinsey (2018), aggiungendo:  

 

“Blockchain è ancora una tecnologia instabile, costosa e complessa. Non solo,  

non è regolamentata e non gode della fiducia necessaria. Siamo in una fase  

pioneristica dove si evidenziano per lo più forme prototipali. La maggioranza  

delle iniziative sono ad uno stadio di Proof of Concept e molti progetti o sono  

falliti o non hanno ottenuto investimenti per poter evolvere. Nonostante questo,  

siamo fiduciosi”80. 

 

                                                             
79 Mckinsey è una società di consulenza strategica americana, fondata a Chicago nel 1926. 
80 Citato da Industria Italiana, www.industriaitaliana.it/oltre-le-criptovalute-la-blockchain-puo-servire-al-
fintech-boh/ 
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D’altronde, sono anche gli esperti ad essere ottimistici sull’integrazione dei due poli, 

facendo anche riferimento alle criptovalute e sostenendo che “la criptovaluta alla fine 

sarà finanziata e sarà custodita da grandi istituzioni, emergeranno mercati 

regolamentati, insieme a tutti i tratti distintivi di quello che diventerà essenzialmente un 

vivace mercato delle materie prime virtuale”. 

 

 

4.3. BLOCKCHAIN A SUPPORTO DEL MERCATO 

IMMOBILIARE  
 

Ad oggi, il termine blockchain sta diventando di uso comune. Oltre a privati e istituti 

finanziari, anche i governi sembrano aver deciso di riporre fiducia in questo strumento. 

Basti pensare, che il governo italiano ha già deciso di starci dentro investendo circa 49 

milioni di euro e reclutando un grande numero di specialisti volti a studiare e capire come 

sfruttare al meglio le potenzialità di questa tecnologia. 

Se pensiamo, l’invenzione di questo nuovo meccanismo è strettamente correlata al crollo 

di fiducia degli individui e delle famiglie che, truffate da Istituzioni e Governi, bruciando 

una montagna di risparmi e riducendole in povertà, cercano possibili alternative altrove. 

E se dopo più di 10 anni continuiamo a risentire degli scossoni della crisi e cominciamo 

a studiare e leggere, anche da parte di imprese e Istituzioni, soluzioni incentrate su 

blockchian, significa che qualche meccanismo si è rotto e che è bene ricorrere subito alla 

sua riparazione anche tramite forme diverse, dedite ad una maggiore sicurezza e 

tracciabilità. 

È proprio un libro molto interessante e pubblicato alcuni mesi fa, a raccontare quali siano 

stati i maggiori passaggi che hanno portato sempre più alla luce il concetto di blockchain, 

esplicitando come possa essere una “promessa” al futuro. Una frase azzardata e spinta ai 

massimi livelli, ma prevedere cosa possa succedere nel corso dei prossimi anni sembra 

una cosa molto difficile. In questo libro, sono i due autori americani, a provare a dare un 

senso alla rottura degli equilibri tra gente e autorità (Michael Casey, Paul Vigna, “La 

macchina della verità. La blockchain e il futuro di ogni cosa”, 2008): 

 

“Ma ecco il problema principale: in un mondo in cui la fiducia è fortemente in crisi, 

 in cui il nostro governo non funziona e in cui le aziende che un tempo garantivano  
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un lavoro per la vita, ora esternalizzano o ricorrono a robot, le bugie di politici e 

istituzioni possono sembrare poca cosa in confronto al tradimento della fiducia che 

 gli elettori imputano al sistema” 81. 

 

“Media che godevano della fiducia del pubblico si trovano oggi a competere con 

venditori online di disinformazione, e entrambe le parti non sono accusate di  

produrre fake news. La riserva di fiducia nelle istituzioni dei cittadini si sta 

assottigliando e, se non si trova un modo per arginare questo tracollo, la nostra 

democrazia continuerà a deteriorarsi per opera di politici e media che dicono a 

 tutti solo quello che vogliono sentire”82. 

 

Qui, come possiamo interpretare, il riferimento, anche se non esplicito, è alla blockchain, 

in quanto potrebbe essere una valida alternativa a ripristinare la crisi di fiducia. Una 

soluzione per regolare questa crisi che non si basa altro che su un registro contabile in cui 

si registreranno, come appreso precedentemente, tutte le informazioni relative alle tante 

transazioni che si effettueranno. Sembra essere un buon punto di avvio, ma difficile da 

interpretare cosa ci riserverà il futuro. 

 

 

4.3.1 LA CARTOLARIZZAZIONE DEI PRESTITI 

 

La cartolarizzazione dei mutui subprime, che un tempo fu il business che fece cadere nel 

baratro l’economia mondiale, sembra stia tornado in forma di una nuova veste, ovvero, la 

blockchain, la tecnologia decentralizzata che ha permesso lo sviluppo del Bitcoin e di 

altre tante criptovalute. 

Il ritorno di questi strumenti, è in pieno studio da parte di numerose banche (come Credit 

Suisse, Us Bancorp, Wells Fargo e Western Asset Management) che stanno testando come 

possano essere gestite le cartolarizzazioni dei prestiti subprime dalla blockchain. Sembra 

essere una sfida molto difficile quella di R3 (startup che si occupa della ricerca 

tecnologica in questo campo, al fine di gestire l’operazione) e come ci spiega 

                                                             
81Michael Casey, Paul Vigna, “La macchina della verità. La blockchain e il futuro di ogni cosa”, Franco 
Angeli, 2018 
82 Michael Casey, Paul Vigna, “La macchina della verità. La blockchain e il futuro di ogni cosa”, Franco 
Angeli, 2018 
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l’amministratore delegato David Rutter, sembra essere un’iniziativa molto complessa di 

portate immense, sia per l’elevato numero di attori in gioco, sia per le montagne di 

informazioni, dati, documenti da coinvolgere. 

Certo che bisognerà lavorare su regolamentazioni a livello internazionale, su modalità di 

utilizzo che possano essere condivise globalmente, bisognerà sviluppare un ottimo 

sistema, garanzia di sicurezza, che si occupi della validazione distribuita e di sistemi e 

strumenti tecnologici in grado di tener conto dei “contratti intelligenti” e della 

molteplicità delle transazioni, in modo da monitorarne la tracciabilità e la trasparenza in 

modo efficacie.  

Nonostante gli studi siano ancora agli inizi, gli esperti sono ottimisti, riscuotendo la 

particolare potenzialità del processo anche negli analisti di PwC, Pamela Johnston e Tim 

Davis, i quali commentano dicendo che “due dei bastioni di questa tecnologia, il sistema 

di validazioni distribuito e i cosiddetti contratti intelligenti, porteranno un grande 

miglioramento al sistema di cartolarizzazione dei mutui immobiliari, oggi ancora poco 

efficiente. La blockchain rappresenta un ottimo sistema per monitorare ogni singolo 

componente del titolo cartolarizzato, ma anche per validare tutte le transazioni 

immediatamente e automaticamente, con piena trasparenza e tracciabilità”83. 

La strada è ancora lunga prima di vedere questa tecnologia come strumento di uso 

quotidiano, ma certo è che se fosse stata usata correttamente nei periodi pre-Lehman, 

potrebbero essere state evitate le tragiche conseguenze derivanti dalle cartolarizzazioni. 

 

 

4.3.2 SE LEHMAN BROTHERS AVESSE AVUTO BLOCKCHAIN 

 

Proviamo ad immaginare: ma se questa innovazione tecnologica fosse stata utilizzata, più 

di dieci anni fa, dalle banche nella concessione di prestiti wild, ovvero, subprime e dalle 

compagnie assicurative nell’emissione di Cds per la copertura dei rischi, avremmo potuto 

evitare il disastro che ancora oggi ci portiamo appresso? 

Una domanda di non facile interpretazione, la cui risposta non può che essere una sola 

ipotesi in base a quello che si conosce tutt’ora della tecnologia blockchain. Certo è che 

sicuramente dei benefici ci sarebbero stati, ma proviamo a ragionare e a darci una risposta. 

                                                             
83 Citato da Il Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-01-19/tornano-mutui-
suprime-li-gestira-blockchain-quella-bitcoin-171136.shtml?uuid=AEKm6klD 
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A livello di strumenti finanziari, una tecnologia come blockchain, essendo un registro 

pubblico e condiviso da tutti gli utenti della rete quasi in tempo reale (dico quasi perché 

in realtà l’aggiornamento avvieneogni 10 minuti), avrebbe indicato quanto le banche 

erano cariche di titoli tossici, anche in base alla massa di esposizioni. Ma proviamo a 

ragionare più a livello di singolo mutuo immobiliare. 

L’utilizzo di registri informativi del settore immobiliare, avrebbe permesso ad analisti ed 

esperti su scala globale, di far uso delle informazioni in “tempo reale”, evidenziando in 

modo efficacie come dopo un certo periodo il numero di acquisti degli immobili stava 

diminuendo, anche con riferimento alle diverse aree geografiche, e che a scambiare, a 

fronte delle innumerevoli insolvenze, erano solo banche attraverso il pignoramento degli 

immobili derivanti dal default dei mutui. Questo, avrebbe di conseguenza portato anche 

ad un rapido decremento delle cartolarizzazioni dei crediti, evitando l’inondazione del 

marcato di titoli tossici. 

Si sarebbe potuto contare sull’allarme di una diminuzione degli scambi immobiliari, così 

che finanziatori e speculatori potessero avere un quadro specifico di quel che stava 

accadendo e attuare strategie per contrastare il fenomeno, come ritornare a concedere 

credito facendo più attenzione agli standard qualitativi e revisionando al rialzo i collaterali 

dopo aver proceduto al write off84 sul contestuale valore delle immobilizzazioni a 

garanzia. 

A trarne sicuramente beneficio, sarebbero state anche le agenzie di rating, Fitch, S&P, 

Moody’s che avrebbero potuto contare su una tecnologia più completa e sicura al fine di 

azzardare delle valutazioni più efficienti. 

Ovviamente qui stiamo parlando in pura chiave teorica, nella pratica risulta molto difficile 

credere che una banca esponga le proprie operazioni e i propri affari in un registro 

pubblico, consultato da una collettività di persone. La domanda chiave, quindi, dovrebbe 

essere girata in un’ottica più operativa: se blockchain fosse stata conosciuta e già resa 

operativa all’epoca della crisi, con la possibilità di essere usata, Lehman Brothers 

l’avrebbe utilizzata? La risposta non può che essere chiara, non esistono tentennamenti e 

turbazioni a dire che sicuramente la situazione di Lehman sarebbe migliorata di gran 

lunga facendo leva in un sistema IT di questa portata. E ancora, potremmo mettere in 

dubbio moltissime cose, potremmo mettere in dubbio che le capacità di sorvegliare tutto 

                                                             
84 Il Write off si riferisce alla rettifica di quelle scritture contabili che hanno perso valore per intero o solo 
per una parte. Ma si intende anche come operazione volta alla “pulizia del bilancio” tramite la rettifica 
delle immobilizzazioni. Viene svolto in presenza di situazioni straordinarie. 
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il sistema finanziario da parte della autorità centrali, che nella maggior parte delle volte 

prendono decisioni in completa contraddizione con le decisioni delle altre autorità, non 

siano all’altezza di un hardware su scale globale e uguale per tutti che permette di basarsi 

su un solo registro condiviso. Dubbi che sorgono anche in capo al controllore. Chi ci 

assicura che i vigilanti, inviati dalle autorità, abbiamo le competenze per valutare 

qualsiasi situazione e tipologia di dati e che non ci siano comportamenti illeciti e 

opacizzati tra vigilati e controllori? Queste sono le domande che sorgono spontaneo farsi, 

e a cui la blockchain avrebbe potuto dare sicuramente un’interpretazione diversa a ciò 

che stava accadendo.  

 

 

4.4. UN’ECONOMIA DISTRIBUITA: IL 

CROWDFUNDING 
 

La terminologia “crowdfunding” è di derivazione inglese, la prima parte (crowd) sta a 

significare “folla”, la seconda (funding) sta a significare “finanziamento”. Essa 

rappresenta una tipologia di finanziamento particolarmente innovativa, diversa dal 

finanziamento tradizionale che noi tutti conosciamo. In questa particolare forma, ad 

essere coinvolta è l’intera collettività, che può decidere o meno di prendere parte a 

sostenere un progetto, destinandoci una somma di denaro a proprio piacimento. Insomma, 

un mezzo per promuovere un progetto tramite il web, in cui i potenziali membri interessati 

possano dare un aiuto economico in cambio di un corrispettivo, che possono essere le 

quote di partecipazione alla società, se il progetto riguarda la creazione della stessa, e 

quindi una partecipazione agli utili. Dipende dal progetto in atto. 

 

 

4.4.1 COS’E’ IL CROWDFUNDING IMMOBILIARE 

 

Nel nostro paese, o comunque nella maggior parte del continente europeo, l’investimento 

sul “mattone” sembra riscuotere ancora ampio successo, al contrario invece dei paesi 

esteri, in cui l’era degli immobili di proprietà sembra essere tramontato. In Italia, coloro 

che possono fare affidamento nel proprio patrimonio per investire in autonomia sono 

veramente pochi, si stima sia solo il 10% della popolazione, mentre il restante, non avendo 
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le potenzialità, ha a disposizione l’intero sistema bancario. Con le recenti disposizioni, 

volte a tutelare l’economia, vincoli più ferrei sono stati posti per accedere al sistema dei 

prestiti, stimando che una fetta di popolazione relativamente grande, circa il 45%, non 

possa accedere ai mutui in quanto ritenuti ad alto rischio di insolvenza. 

Non c’è da disperare, infatti, come abbiamo visto precedentemente, l’innovazione 

tecnologica sta portando a prendere piede a nuove idee. Nel 2017, il “decreto legge 50” 

ha aperto le porte del crowdfunding anche al settore immobiliare e sta continuando a 

riscuotere successo un poco alla volta. 

Tramite il crowdfuding immobiliare è nata la possibilità, da parte di privati ma anche di 

investitori qualificati, di investire i propri risparmi (anche piccole somme) nel mercato 

delle case e scommettere nell’andamento di determinati immobili. Il tutto tramite 

piattaforme online che permettono di scegliere a proprio piacimento l’investimento, in 

base alle proprie esigenze; ci si può basare sulla durata o sul tasso di remunerazione 

dell’investimento, ma anche sulla laboriosità del progetto d’investimento per esempio. 

Alla base di questo nuovo meccanismo il sistema di finanziamento è comune agli altri 

settori. In particolare, si può ricorrere a diversi modi di finanziamento: 

 

• Lending: colui che investe acquisisce la proprietà di diritti, ovvero diritti di 

credito; 

• Equity: coloro che investono tramite l’utilizzo di questa forma, diventano 

acquisitori di quote di società oggetto del progetto nella quale si è investito. 

 

È un modo che permette di diversificare il proprio portafoglio non caricarsi dell’intero 

investimento, come nel caso dell’acquisto diretto di una casa, e non puntare sulle capacità 

di gestori di fondi incorrendo nel rischio di perdita da loro derivante. Siamo di fronte ad 

un completo cambio generazionale che mette in gioco, sia coloro che hanno bisogno di 

risorse, sia coloro di cui quelle risorse ne hanno disponibilità e le imputano 

all’investimento. 

Ancora una volta la tecnologia sembra far passi da gigante e se ancora non siamo di fronte 

ad una e vera e propria rivoluzione, stiamo assistendo ad uno sviluppo democratico anche 

in campo finanziario. 
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Abbiamo preso a riferimento due piattaforme di crowdfunding immobiliare, “Housers 

Italia” e “Walliance”, e ne abbiamo evidenziato il funzionamento e le caratteristiche al 

fine di far apprendere ai lettori quello che accade alle loro spalle. 

 

 

4.4.2 HOUSERS ITALIA 

 

“Housers” rappresenta una piattaforma di crowdfunding immobiliare basata su un sistema 

di “peer to peer lending”. Essa gode di un vasto perimetro, in quanto all' interno è 

possibile indirizzare la propria scelta su immobili ubicati principalmente nel sud Europa. 

La piattaforma ad oggi conta 108.033 utenti, con un record di importi investiti pari 

85.969.403 euro. 

 

Figura 38: Caratteristiche di Housers Italia 

 

Fonte: Housers Italia 

 

Ovviamente, si tratta di dati in costante crescita perché lo stupore della gente e 

l’interessamento verso questo genere di strumenti innovativi è sempre maggiore. 

 

Figura 39: Andamento del numero di utenti 

 

Fonte: Housers Italia 
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Figura 40: Sviluppo degli importi investiti 

 

Fonte: Housers Italia 

 

Dopo essersi registrati ed avendo fornito i dati personali richiesti, ognuno di noi ha la 

possibilità di creare un portafoglio in cui verserà il denaro che intende investire, il 50% 

degli utenti generalmente investe tra i 1.000 e i 5.000 euro, ma il punto forte di questa 

piattaforma sta nell’investimento minimo possibile. È possibile trovare piani che 

richiedano un investimento minimo di soli 50 euro. Ulteriore punto, sta nell’iscrizione 

gratuita, accompagnata però da una commissione relativamente alta, 10% sui guadagni 

ottenuti. Non ci sono processi fiscali e legali legati all’acquisto di una proprietà.  

Housers Italia è una piattaforma che oltre all’investimento finalizzato all’acquisto, i 

permette di investire anche nell’affitto di un immobile, percependo un rendimento 

mensile dal momento in cui si trova un inquilino. L’interesse reale, in questo caso, sarà 

percepito in base all’importo stabilito dal contratto d’affitto. 

Dalla propria area personale è possibile monitorare lo sviluppo dei propri investimenti e 

contare anche su informazioni e suggerimenti dati dalla stessa piattaforma, che consiglia 

di mirare ad un portafoglio molto diversificato (per città, tipologie di immobili e importo) 

Ad amministrare il proprio conto, è l’istituto Lemon Way, che per operare in questo 

campo, gode dell’autorizzazione dell’”ACPR” (“Autorità Amministrativa della Banca di 

Francia”).  

Già da inizio 2019, “Housers” sta cercando di rendere più sicura la piattaforma, ricorrendo 

alla tecnologia blockchain che consente di monitorare più efficacemente le transazioni 

ma anche di garantire la sicurezza dell’investimento. 
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4.4.3 WALLIANCE 

 

“Walliance” è un’altra una piattaforma di crowdfunding immobiliare che riscontra 

particolari differenze rispetto ad “Housers Italia”. Intanto, l’investimento minimo in 

questo caso è di 500 euro, ma permette di eliminare tutte quelle barriere all’entrata che 

subentrano nel momento in cui si decide di dirigere l’investimento sull’immobile. È un 

valido alleato nella scelta di svariati progetti sui quali investire, valutando il possibile 

ritorno. Opera su scala mondiale e ad oggi, le mete più in voga, riguardano le aree di 

Jesolo, Milano, Venezia e New York. 

Anche qui, ci si creerà un capitale versando una determinata somma che sarà tutelata a 

tutti gli effetti da “Walliance”. Quello che più differenzia dalla precedente, è che in questo 

caso verrà creata una società per qualsiasi progetto esistente, e la somma versata confluirà 

in essa, diventandone così socio. Nel momento in cui l’immobile relativo al progetto viene 

venduto, ci sarà il ritorno della quota con l’aggiunta di una percentuale in base a quali 

siano state le performance di vendita. 

 

Quindi, concludendo possiamo dire che mentre “Housers” permette la creazione di un 

portafoglio personale con le somme di denaro che si decide di investire in immobili di 

valido interesse, il tutto partendo da una modica cifra di 50 euro; “Walliance” si basa su 

una “formula pre-adesione”, con la quale si ha la facoltà di decidere se un progetto ancora 

in fase iniziale abbia le caratteristiche per attrarre il nostro interesse, partendo da un 

importo di 500 euro. Insomma, in “Walliance” quando si investe in un progetto si diventa 

soci di una società ad hoc costruita per quella particolare azione immobiliare, in 

“Housers” quando si investe in un determinato immobile si diventa titolari di titoli di 

credito sul finanziamento acceso. 
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4.5. LA TOKENIZZAZIONE DEL MERCATO 

IMMOBILIARE 
 

“The business blockchain” è un libro il cui autore, William Mougayar (2016), definisce 

un “token” come “un’unità di valore che un’organizzazione crea per governare il suo 

modello di business dare più opzioni ai suoi utenti di interagire con i suoi prodotti, 

facilitando al temo stesso la distribuzione dei benefici tra tutti i suoi azionisti”85. 

Insomma, è un modo alternativo di mettere in circolazione una moneta privata relazionata 

al mondo reale. Si tratta di tutta una serie di informazioni annotate in una blockchain che 

automaticamente è in grado di attribuire diritti di proprietà, oltre che altre tipologie di 

diritti. Proviamo a pensare per esempio ai gettoni usati in un casinò, essi conferiscono un 

diritto. 

Cos’è la tokenizzazione? La tokenizzazione è un meccanismo che consente di mutare i 

diritti derivanti da una certa risorsa in token digitali. Questi token attribuiscono diverse 

fasce di valore, ma quale livello assegnare concretamente al contrassegno sarà deciso da 

colui che lo ha progettato. In senso stretto, prendiamo una proprietà, la dividiamo e 

generiamo token direttamente collegati a dei contratti digitalizzati che consentano di 

relazionarli a quel determinato bene reale. In poche parole, immaginiamo che questa 

proprietà sia suddivisa in azioni e che queste vengano tokenizzate. 

Ma proviamo a fare un esempio più concreto e immaginiamo la costruzione del nuovo 

stadio del Venezia calcio, caratterizzato da un valore nel mercato di circa 300 milioni. 

Attraverso la blockchain, un’applicazione decentralizzata, immaginiamo di dar vita ad un 

token che prenderà il nome di VENX, del valore di 2 euro l’uno. Assegnandogli questo 

valore, avremo in circolazione 200 milioni di VENX, e qualunque soggetto, sia privato 

che non, potrà acquistarli diventando possessore dello stadio in relazione alla quota di 

token acquistati. Da sottolineare, che il token non dà in nessun caso il diritto di proprietà 

della risorsa fisica, ma si baserà sulle specifiche dello “smart contract” a cui è collegato, 

che normalmente, in questi casi attribuisce la partecipazione agli utili generati.  

Notiamo segni di somiglianza con la cartolarizzazione dei mutui, nella quale le banche 

per raccogliere liquidità, vendono pacchetti di mutui a terzi soggetti che a sua volta 

avranno cura di distribuire agli investitori. Ecco, un vantaggio della tokenizzazione è la 

                                                             
85 Citato da www.inmocrowd.es/post/blockchain-y-la-tokenizacion-de-inmuebles 
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capacità immediata di rendere liquido il mercato immobiliare, sempre con riferimento a 

beni fisici. 

Il mercato dei token è influenzato solamente da domanda e offerta, è un mercato puro, ed 

essendo in presenza di “gettoni” che comunque possono essere più che divisi e standard, 

se la domanda aumentasse si verificherebbe a sua volta anche una riduzione dello sconto 

di illiquidità del settore immobiliare. Per fare più chiarezza in merito, il settore 

immobiliare ad oggi sembra aggirarsi su un valore di circa 220 miliardi, se volessimo 

tokenizzare il 3% al fine di diminuire lo sconto di illiquidità, avremo un ammontare 

superiore ai 6 miliardi. 

Una cosa molto importante per le piattaforme di tokenizzazione, è dare un efficacie 

sicurezza al vincolo imposto dal contratto, che intercorre tra mondo reale e token.  

Le società immobiliari basate su database decentralizzati, ovvero, sulla tecnologia 

blockchain, immetteranno il token nel mercato solo se il loro valore inziale sia 

riconosciuto da una massiccia parte degli investitori. Da precisare, che detti token sono 

negoziabili nel mercato secondario; tuttavia, sarà possibile scambiarli anche nei mercati 

“exchanges” nel momento in cui questi avranno deciso di quotarlo. Il mercato che si 

otterrà dalla quotazione del nuovo token, consentirà agli investitori di incorrere in 

rendimenti molto elevati data la più alta volatilità e l’aumento della rischiosità. Quindi, 

alla luce di questo, ipotizzando che una piattaforma di crowdfunding immobiliare abbia 

tokenizzato una serie di immobili e un utente della piattaforma stessa avesse deciso di 

investire su un immobile tokenizzato, avrà la possibilità di ottenere una plusvalenza dalla 

vendita ma anche di poter liquidare il proprio investimento negoziando il proprio token 

nei mercati secondari, esponendosi conseguentemente alle fluttuazioni del mercato. 

 

Ricordando quello che abbiamo citato precedentemente, questo meccanismo non 

consente il trasferimento della proprietà, non ci sono ancora leggi che ne esplicitino la 

possibilità. Nonostante questa innovazione abbia riscosso molto entusiasmo, i 

trasferimenti di proprietà o i diritti di proprietà, vengono trasferiti in base alle leggi vigenti 

in quel particolare sistema legale, non in base alle regole che disciplinano la blockchain. 

Quindi, al contrario di come spesso si sente dire, i token “non” sono ritagli di proprietà. 

Ad acquisire la proprietà degli immobili saranno gli intermediari, in questo preciso caso 

saranno le piattaforme digitali di crowdfunding immobiliare dotate di blockchain ad 

acquistarli e successivamente immetteranno nel mercato i token da negoziare. 
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L’investitore che acquisirà il possesso di questi “gettoni” non acquisirà nessun diritto di 

proprietà, ma solo quanto esposto dal contratto a cui è collegato, mentre la proprietà 

resterà in capo all’intermediario. 

L’unico modo per dare una svolta al sistema mondiale, sarebbe un riconoscimento statale 

a coloro che fanno uso della tecnologia blockchain. 
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CAPITOLO 5 
 

 

 

 

CONCLUSIONI  
 

 

Questo elaborato si è preoccupato di studiare il fenomeno dei mutui subprime nel settore 

immobiliare e, con l’ausilio di numerosi grafici e tabelle, di come questi siano stati una 

delle principali cause ad innescare e sostenere la crisi finanziaria del 2008 esplosa in 

America.  

Subprime, securitization, rating, Asset Backed Securities, Collateral Debt Obligations, 

Credit Default Swap, sono tutti concetti con caratteristiche strutturali estremamente 

diverse tra loro, che a primo impatto sono riusciti a catturare la nostra attenzione perché 

direttamente connessi l’uno con gli altri, amplificando la già contorta complessità del 

sistema finanziario. Sono fenomeni diventati parte del dibattito a livello politico ed 

economico finanziario, non esenti anche da forti critiche. L’uso speculativo di questi 

strumenti e il concorrere sleale di particolari attori non hanno potuto che inasprire la 

situazione già di per sé grave. Stiamo parlando delle agenzie di rating che, in seguito alle 

loro valutazioni eccessivamente ottimistiche sui titoli finanziari frutto delle 

cartolarizzazioni sui mutui, hanno immesso nel mercato titoli “tossici” per importanti 

fonti di guadagno.  

Il mercato immobiliare, a partire da metà degli anni ’90, non fece altro che aumentare il 

proprio valore per l’importanza che risiedeva nella proprietà della casa per le famiglie 

americane. Anche se finanziariamente in condizioni instabili, potevano contare su 

finanziamenti da parte delle banche, che incuranti del rischio di credito a cui sarebbero 

state esposte e forti del fatto che il mercato immobiliare avrebbe continuato a crescere 

incessantemente aumentando il valore delle garanzie collaterali, abbassarono gli standard 

di accesso al credito, finanziando anche soggetti che si sarebbero rivelati insolventi. Bastò 

una mossa errata della Federal Reserve, effettuando nel 2006, un rialzo del tasso di 

riferimento al 5.25%. Una scelta che ebbe importanti ricadute per l’economia. 
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Indirettamente, a subirne gli effetti furono le famiglie, dovendo fronteggiare un aumento 

degli impegni verso le banche che in prima battuta furono sottoposte ad interessi maggiori 

nei confronti della banca centrale. Già ad inizio 2007 più del 16% dei mutuatari subprime 

risultavano insolventi, facendo a loro volta crollare anche i prezzi delle case. Era l’inizio 

del panico tra istituzioni e risparmiatori, un incubo che si tradusse successivamente in 

realtà, causando l’insorgere di fallimenti a catena e forme di risanamento mondiali atte a 

scongiurare un collasso totale. 

Insomma, una serie di eventi di cui tuttora l’economia globale paga le conseguenze, in 

particolare i Paesi che all’epoca furono fortemente esposti nei contratti Cdo americani. 

Quello che mi propongo di sottolineare, nonostante gli americani siano da sempre un 

popolo predisposto all’indebitamento, è come siano stati non curanti degli effetti 

disastrosi del passato, e di come il fenomeno dei mutui subprime stia subendo un cambio 

di tendenza, investendo questa volta il settore automobilistico e scolastico americano. Il 

numero di insolvenze ha raggiunto punteggi record, sono più di 7 milioni gli americani 

indietro con i pagamenti auto e sembrano destinati ad aumentare. Inoltre, le autorità di 

settore, confermano anche un aumento del fenomeno delle cartolarizzazioni, il che fa 

pensare a quanto inutili siano state le lezioni imposte dalla recente crisi. 

Spostandoci nel vecchio continente, ovvero l’Europa, incombe un'altra minaccia di 

portata straordinaria che rischia di far collassare l’economia, si tratta della mole di derivati 

in pancia a Deutsche Bank. Sembra essere un rischio che potrebbe sfuggire di mano da 

un momento all’altro e stimare con certezza le ripercussioni che si verificherebbero risulta 

un compito molto complesso, in quanto, i derivati essendo strumenti privi di un mercato 

regolamentato risulterebbe molto difficile valutare la loro tossicità. 

Una minaccia fondata quella di Deutsche, il cui titolo sembra seguire l’andamento del 

titolo Lehman prima del grande default, arrivando a quotare in questi giorni circa 7 euro 

per azione nonostante le numerose operazioni di risanamento attuate e conclusesi con un 

nulla di fatto. Di non grande aiuto anche i molteplici scandali a cui prese parte e i forti 

risarcimenti imposti dalle autorità. Insomma, una minaccia di cui anche gli americani 

sembrano essere al corrente e sembra stiano prendendo le distanze con una politica molto 

restrittiva. 

Un forte ruolo sembra essere stato ricoperto anche dalla normativa in campo finanziario, 

avendo lasciato ampio spazio di manovra, soprattutto nell’utilizzo di strumenti come la 

cartolarizzazione e i derivati. Nonostante negli anni successivi ci sia stata una 
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rivisitazione delle norme in merito, ponendo limitazioni più serrate nella concessione di 

credito da parte degli istituti finanziari e anche nella circolazione dei derivati, sembra che 

le cose stiano sfuggendo di mano ancora una volta. Le Banche Centrali sembra stiano 

battendo la ritirata, con operazioni volte per esempio alla continua riduzione della 

liquidità emessa a sostegno dei mercati e lo stop al “quantitative easing” da parte della 

Bce.  

Si sente da tempo dire, da parte di tv e media, che la ripresa dell’economia sia molto 

vicina, ma a giovarne sembra essere solo l’economia americana, in cui il settore 

immobiliare ha raggiunto valori superiori a quelli di metà anni 2000, la borsa ha raggiunto 

livelli record e la disoccupazione sembra essere scesa al circa 4%.  

Ma la motivazione di una così marcata differenza tra economie? Tra le principali 

motivazioni sembra ci sia il ritorno dei mutui subprime, questa volta in altri settori 

(automobilistico e istruzione), ma da non sottovalutare anche il nuovo aumento nel settore 

immobiliare. Aumento delle cartolarizzazioni, delle transazioni finanziarie, insomma, un 

pericolo di nuova bolla speculativa a cui si aggiungono le politiche distratte dei governi 

e terremoti come la Brexit, i dazi di Trump e le recenti elezioni europee, oltre che la 

tossicità del colosso bancario tedesco Deutsche Bank. Un forte contrasto, ad eliminare o 

almeno ridurre, la portata degli effetti disastrosi che si potrebbero verificare, potrebbe 

derivare da una nuova rivisitazione delle normative finanziarie a livello globale in cui ci 

sia una collaborazione tra regimi e uno scambio di informazioni tra autorità centrali di 

paesi e continenti. 

La tecnologia? Una rivoluzione ancora in atto, con importanti studi e innovazioni, come 

blockchain che, ancora in fase iniziale e immatura, sembra essere un trampolino di lancio 

per una finanza più controllata e meno speculativa, soprattutto nel settore immobiliare, 

dove a riscuotere interesse sono alcune importanti novità già presenti nel mercato ma che 

necessitano di miglioramenti. Innovazioni con a capo forti limitazioni, di cui le principali 

sembrano essere il riconoscimento statale e la mancanza di un “codice legge” condiviso 

a livello globale che ne regoli il funzionamento. Per adesso la tecnologia blockchain gode 

solamente di un regolamento interno, ma sono molti i fiduciosi in un riconoscimento 

futuro da parte di istituzioni e governi. 
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