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   L’affermazione più volte ripetuta che “viviamo in un mondo connesso” forse è la 

frase che spiega meglio, nella sua semplicità, il perché le reti negli ultimi anni 

abbiano destato un così ampio interesse. Per esempio, curiosi sono stati gli studi, 

definiti del “piccolo mondo”, del sociologo di Harvard, Stanley Milgram, e il ruolo 

dello scrittore ungherese, Frigyes Karinthy, nel suggerire, per la prima volta nel 

1929, in un breve racconto intitolato Catene, che qualunque persona può essere 

collegata a qualunque altra attraverso una catena di conoscenze con non più di 5 

intermediari (i cosiddetti sei gradi di separazione). E questo concetto nasce ancor 

prima di Internet e delle relative invenzioni, quali le e-mail, i social networks e i blogs! 

   L’idea di rete viene usata per catturare le interconnessioni che esistono fra certi 

elementi in un sistema. E’ importante sottolineare che il termine “network” può 

essere utilizzato in vari modi e a vari livelli di formalità. L’Oxford English Dictionary, 

per esempio, definisce la parola network nella sua forma generale, semplicemente 

come “a collection of interconnected thinghs”. Dall’altro lato, frequentemente, il 

termine “rete” viene usato in maniera interscambiabile con il termine “grafo” 

poiché, per scopi prettamente matematici, le reti vengono rappresentate, in maniera 

formale, usando grafi di vario tipo. Una rete viene descritta attraverso una serie di 

nodi e collegamenti (links). La nozione di nodi può essere interpretata in maniera 

molto generale, infatti essi possono essere individui, o imprese, o paesi o, come nel 

nostro caso specifico, istituzioni finanziarie. Se esiste un legame tra due nodi vuol 

dire che è presente una relazione diretta fra questi: per esempio, se ci troviamo in 

un contesto sociale, il link rappresenta il rapporto di amicizia; nel caso i due nodi 
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corrispondano a due paesi diversi , il legame potrebbe essere un accordo di libero 

scambio; ancora, in un contesto finanziario i nodi rappresentano le banche e i links i 

rapporti interbancari fra le stesse. 

   Quando ho iniziato a lavorare per questo lavoro di tesi, pensavo che lo studio 

riguardante le reti fosse relativamente giovane, ma successivamente ho cominciato 

a realizzare che esiste una vasta letteratura in materia e che alcuni studi risalgono 

anche a molto tempo indietro. In questo lavoro, ho cercato di mettere in evidenza 

l’argomento in maniera generale, per poi focalizzarmi sulla particolare importanza 

che l’economia affida allo studio delle reti. 

   Per quel che riguarda la struttura dell’elaborato, ho pensato fosse utile dedicare il 

primo dei quattro capitoli per presentare il ruolo della liquidità nel contesto del 

sistema finanziario. Tale tema acquista importanza in quanto la recente crisi 

finanziaria è stata una delle più forti e potenti degli ultimi anni, e ciò ha portato a 

riconsiderare il sistema finanziario e il ruolo fondamentale della liquidità in periodi 

così turbolenti. Se, infatti, si pensa al sistema finanziario come ad un sistema a rete, 

possiamo individuare tre forme di liquidità - la liquidità della Banca Centrale, la 

liquidità di mercato e la liquidità di finanziamento – reciprocamente interconnesse 

fra di loro. Tali legami di liquidità, durante particolari periodi di crisi finanziaria, 

possono essere fonte di rischio e di contagio e causare anche effetti a catena a livello 

sistemico. 

   Visto che lo studio delle reti è diventato molto popolare in economia negli ultimi 

anni, il secondo capitolo contiene una rassegna di tutti i vari contributi che sono 

stati dati in questo campo. Lo studio delle reti si concentra nello spiegare quelli che 

sono gli effetti e la formazione delle stesse in un contesto finanziario, che, a 

seconda del tipo di legami che esistono tra gli istituti, nel nostro caso banche, 

possono fornire strumenti utili per analizzare il rischio di contagio tra istituzioni 

finanziarie. 

   Come accennato precedentemente, i modelli a rete possono essere studiati 

attraverso l’uso dei grafi. Così, nel terzo capitolo, vengono prima illustrate le 

principali caratteristiche che riguardano la teoria dei grafi, per poi passare a 

descrivere i tre fondamentali modelli di grafo utilizzati per lo studio delle reti. Essi 

sono i modelli Small World e Scale Free, dei quali viene fatta solo una breve 

presentazione, perché di scarso interesse in questo lavoro. Il modello cosiddetto 

Random, invece, risulta di particolare importanza perché è quello che viene 
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maggiormente usato per la rappresentazione di reti finanziarie, compresa quella 

specifica oggetto di studio dell’intero quarto capitolo. In questo ultimo capitolo ho 

deciso, infatti, di scegliere un lavoro empirico, che studiasse la propagazione del 

rischio attraverso l’utilizzo dei grafi di tipo casuale. Gai e Kapadia, gli autori 

dell’articolo intitolato “Contagion in financial network”, riprendendo la teoria che sta 

dietro lo studio dei grafi di tipo casuale, studiano come, a seguito di uno shock 

all’interno della rete, si possa innescare un effetto a catena per quel che riguarda la 

propagazione del rischio ed anche, in ultima istanza, veri e propri fallimenti di 

alcune istituzioni finanziarie. 

   Durante la stesura della tesi, ho cercato sempre di approcciarmi in maniera 

economica al tema, in modo da rendere il testo allo stesso tempo accessibile e di 

facile lettura da un lato, rigoroso e dettagliato dall’altro. Lo stile della tesi riflette 

infatti questo obiettivo: i principali temi vengono presentati scegliendo le più 

semplici e chiare rappresentazioni, integrati da approfondimenti matematici per 

una più completa e rigorosa esposizione. 

   Inoltre, alla fine del quarto capitolo, il lavoro presenta anche un personale 

contributo al fine di arricchire l’elaborato con considerazioni che, a partire dai 

principali modelli matematici in letteratura, riescano a portare a delle ulteriori 

riflessioni. 
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Capitolo 1 

 

 

 

IL RUOLO DELLA LIQUIDITA’ NEL SISTEMA FINANZIARIO 

 

 

 
1.1 Introduzione – 1.2 Definizione dei diversi tipi di liquidità – 1.2.1 Liquidità della Banca Centrale - 

1.2.2 Liquidità di finanziamento - 1.2.3 Liquidità di mercato - 1.3 Rischio di liquidità – 1.3.1 Rischio 

di liquidità della Banca Centrale - 1.3.2 Rischio di liquidità di finanziamento - 1.3.3 Rischio di 

liquidità di mercato - 1.4 Legami di liquidità e rischio di contagio - 1.4.1 Legami di liquidità in tempi 

normali - 1.4.2 Legami di liquidità durante periodi turbolenti - 1.5 La recente crisi finanziaria – 1.6 

Conclusioni. 

 

 

 
1.1   Introduzione  
 

   Il concetto di liquidità finanziaria si caratterizza per essere elusivo, ma comunque 

di fondamentale importanza per il buon funzionamento del sistema finanziario. 

Infatti per capire meglio il peso assunto dalla liquidità, è necessario fare riferimento 

alle tensioni nel mercato finanziario presentatesi a partire dall’Agosto del 2007. Tali 

tensioni si verificarono in quanto la liquidità cominciò a diminuire 

significativamente (vedere figura 1.1), in seguito al razionamento creditizio nel 

mercato interbancario. In quegli anni il problema della liquidità era collegato 

all’incertezza che avevano le banche circa le loro esposizioni nei confronti di 

prodotti strutturati. L’ammontare di esposizioni giocò un ruolo considerevole 

poiché la disponibilità di liquidità collegata a tali prodotti strutturati diminuì in 

maniera consistente, al punto da rendere ancora più difficile valutare prodotti di 

questo tipo. Di conseguenza le banche centrali furono costrette a intervenire 

all’interno del sistema e iniettare liquidità nel mercato. L’obiettivo di questo 

capitolo è quello di rivelare importanti intuizioni. Per cominciare, la liquidità dei 

mercati finanziari può assumere diverse sfaccettature, ad esempio, è possibile 

distinguere la liquidità di mercato (mercato interbancario e degli asset), la liquidità 

di finanziamento e la liquidità della Banca Centrale. Inoltre, al fine di comprendere 
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più a fondo la liquidità del sistema finanziario, è necessario guardare più da vicino i 

vari tipi di liquidità presenti nel sistema finanziario e approfondire il tema che 

riguarda i legami esistenti tra loro. 

 

 

Fig.1.1: Andamento della liquidità nel mercato monetario dell’area euro (fonte: Nikolaou K., 

“Liquidity risk concept definitions and interactions”, European Central Bank, Working Paper Series no 

1008/February 2009). 

 

   La letteratura accademica, fino ad oggi, si è principalmente limitata a esaminare i 

vari tipi di liquidità e trattarli separatamente, in quanto mira a spiegare le questioni 

non necessariamente legate alla liquidità finanziaria, con il risultato che tutt’ora 

non si è ancora in possesso di un'analisi esaustiva sul tema. Tale capitolo cerca di 

colmare tale lacuna. Esso fornisce un riassunto strutturato e coerente di cosa è la 

liquidità finanziaria (intesa dal punto di vista del rischio), concentrando e 

reinterpretando un ampio spettro di risultati disponibili in letteratura. 

   Nello specifico, in questo capitolo vengono presentate le diverse forme che può 

assumere la liquidità e in che modo può differenziarsi. Le diverse tipologie di 

liquidità vengono definite in modo appropriato, in quanto il passo successivo è 

quello di evidenziare i legami che esistono e descrivere i canali di trasmissione e i 

fenomeni di spill-over tra questi tre tipi di liquidità. In altre parole, per descrivere i 

flussi di liquidità nel sistema finanziario è necessario esaminare i legami che 

esistono tra i tre principali tipi di liquidità: quello della Banca Centrale, quello del 

mercato e quello di finanziamento. Il primo riguarda la liquidità fornita dalla Banca 
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Centrale, il secondo la capacità di negoziazione nei mercati, e la terza la capacità 

delle banche di finanziare le loro posizioni. Si cerca poi di dare una definizione e di 

evidenziare le proprietà di ogni tipo di liquidità (sempre intesa dal punto di vista del 

rischio) e integrare assieme sia risultati di tipo teorico che evidenze empiriche, in 

modo da avere una visione complessiva di come la liquidità si comporti nei 

confronti di questi tre tipi di rischi, sia durante periodi di tranquillità, sia durante 

crisi turbolente. In questo modo sarà facile comprendere come i canali di 

trasmissione della liquidità vengano affetti dal rischio di liquidità. 

   I vari contributi che sono stati dati riguardo il fenomeno del rischio di liquidità, 

portano ad affermare che i legami possono considerarsi forti. In momenti normali, 

ossia quando il rischio di liquidità è basso, i collegamenti promuovono un circolo 

virtuoso all’interno del sistema finanziario, garantendo il suo buon funzionamento. 

Nei momenti di turbolenza, invece, quando il rischio di liquidità è elevato, i 

collegamenti rimangono comunque forti, ma diventano canali di propagazione del 

rischio di liquidità nel sistema finanziario, portando ad un circolo vizioso che 

potrebbe finire per destabilizzare il sistema stesso. Per ripristinare la stabilità 

all’interno del sistema, di fondamentale importanza è il ruolo assunto dalla Banca 

Centrale insieme con la vigilanza. Infine, questo capitolo, cerca di spiegare come 

partendo dai classici paradigmi economici, cioè le informazioni asimmetriche e i 

mercati incompleti, si crei il rischio di liquidità, come il rischio di liquidità sia 

endemico nel sistema finanziario e come la Banca Centrale (ossia la sua liquidità) 

rivesti un ruolo importante, anche se limitato, nel mitigare il rischio di liquidità. 

   Il capitolo è strutturato come segue: il paragrafo 2 introduce le definizioni e 

definisce i tre tipi di liquidità e il relativo rischio. Il paragrafo 3 esamina i 

collegamenti tra i vari tipi di liquidità, sia in periodi normali che in periodi 

turbolenti. Il paragrafo 4 descrive la recente turbolenza e valuta l’importanza della 

letteratura accademica sulla base di quanto effettivamente è stato osservato. Infine 

al paragrafo 5 viene dedicata la parte conclusiva. 

 

1.2   Definizione dei diversi tipi di liquidità 

 

   La nozione di liquidità, in letteratura, si riferisce alla capacità di un agente 

economico di scambiare la sua ricchezza esistente per avere in cambio altri beni e 



7 

 

servizi o altri tipi di attività1. In questa definizione, dovrebbero essere notate due 

questioni importanti. Innanzitutto, la liquidità può essere studiata in termini di 

flussi (da contrapporre al termine di stock); in altre parole, il termine “liquidità” è 

associato a un concetto di flusso. In questo contesto, la liquidità farà riferimento ai 

liberi flussi tra gli agenti del sistema finanziario, con una particolare attenzione 

rivolta ai flussi tra la Banca Centrale, banche commerciali e mercati. In secondo 

luogo, la liquidità si riferisce alla "capacità" di realizzare questi flussi. Al contrario, 

l’incapacità renderebbe tale sistema finanziario illiquido. Come risulterà evidente 

nel resto del capitolo, questa capacità può essere ostacolata a causa di asimmetrie 

informative e dall'esistenza di mercati incompleti. 

1.2.1   Liquidità della Banca Centrale 

   La liquidità della Banca Centrale viene definita come la capacità di fornire flussi 

monetari necessari al sistema finanziario. La liquidità è quindi rappresentata da un 

flusso di base monetaria2 fornito dalla Banca Centrale verso il sistema finanziario. 

La strategia della Banca Centrale determina l'orientamento della politica 

monetaria, vale a dire, decide il livello di target operativo. Al fine di raggiungere 

questo obiettivo, la Banca Centrale utilizza gli strumenti di politica monetaria 

(attraverso operazioni di mercato aperto) per influenzare la liquidità nei mercati 

monetari, in modo che il tasso interbancario venga ad essere strettamente allineato 

al tasso operativo target stabilito dal prevalente orientamento di politica monetaria. 

   Più tecnicamente, la liquidità della Banca Centrale, che può essere chiamata 

indifferentemente anche offerta di base monetaria risulta, dalla gestione degli attivi 

di bilancio della Banca Centrale, in accordo con l’orientamento di politica 

monetaria. Si consideri il bilancio di una Banca Centrale (vedi figura 1.2): nel lato 

del passivo, i principali componenti sono i fattori autonomi e le riserve. I fattori 

autonomi contengono operazioni che non sono controllate dalle funzioni di politica 

monetaria della Banca Centrale3. Le riserve si riferiscono a attività possedute dagli 

enti creditizi e detenute presso la Banca Centrale al fine di adempiere agli obblighi 

di liquidità e per soddisfare ai requisiti di riserva obbligatoria, ossia quote minime 

                                                 
1
 Questa definizione richiama fortemente la discussione di Williamson (2008) sui vincoli di liquidità. 

Secondo il suo punto di vista, tali vincoli “influiscono sulla capacità di un agente economico di scambiare 

la sua ricchezza esistente per altri beni e servizi o per altre attività ". 
2
 Per base monetaria si intende la moneta legale e le attività finanziarie convertibili in moneta legale 

rapidamente e senza costi 
3
 Nei sistemi di bilancio europei la categoria “fattori autonomi” contiene le banconote in circolazione, i 

depositi governativi, attività nette estere e altri “fattori esteri” (ECB 2004) 
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che le banche sono tenute a depositare presso la Banca Centrale per ragioni di 

sicurezza4. La necessità di rispettare tali obblighi riguardo i requisiti minimi di 

riserva obbligatoria, crea grossi problemi di deficit di liquidità all’interno del 

sistema, con la conseguenza che quest’ultimo è costretto a rifinanziarsi e quindi a 

essere dipendente della Banca Centrale. La Banca Centrale, disponendo del 

monopolio per quel che riguarda la gestione e il rifornimento di base monetaria, 

fornisce liquidità al sistema finanziario attraverso le operazioni di mercato aperto. 

Queste operazioni appaiono dal lato dell'attivo del bilancio della Banca Centrale. 

La liquidità fornita dalla Banca Centrale attraverso queste operazioni, dovrebbe 

bilanciare il deficit di liquidità del sistema. Pertanto, la banca centrale fornisce 

liquidità pari alla somma dei fattori autonomi più le riserve. La Banca Centrale 

gestisce le proprie operazioni di mercato in modo che i tassi di prestito 

interbancario a breve termine rimangano strettamente allineati al tasso di politica 

target5. 

 

 

Fig.1.2: Un semplice bilancio della Banca Centrale. (Fonte: Nikolaou K., “Liquidity risk concept 

definitions and interactions”, European Central Bank, Working Paper Series no 1008/February 2009). 

 

   A questo punto, è necessario accennare al rapporto tra la liquidità della Banca 

Centrale e la liquidità monetaria e macroeconomica, la quale quest’ultima si 

riferisce alla crescita di denaro, di credito e di risparmi aggregati. Pertanto, essa 

comprende ampi aggregati monetari e in questo senso include anche la liquidità 

della Banca Centrale. La liquidità monetaria è importante, invece, per il processo 

                                                 
4
 Di solito l’ammontare di riserva obbligatoria da depositare presso la Banca Centrale è pressoché simile 

all’ammontare di riserva totale. Una probabile ragione potrebbe essere quella che i requisiti di riserva in 

eccesso non vengono remunerati. 
5
 Il tasso a breve termine si riferisce tipicamente al tasso overnight, anche se può essere che alcune banche 

centrali usino il tasso del mercato monetario settimanale o a tre mesi. 
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decisionale di politica monetaria. Tuttavia, ci concentriamo sulla liquidità della 

Banca Centrale, in quanto, studiare direttamente il ruolo della liquidità della Banca 

Centrale permette di capire meglio come si muove il sistema finanziario. 

1.2.2  Liquidità di finanziamento 

   Come accennato precedentemente, non esiste un'unica definizione per la 

liquidità, in quanto essa può assumere diverse sfaccettature. Per esempio, può essere 

che determinati soggetti economici, come i risk manager, siano interessati a studiare 

la liquidità dal punto di vista della disponibilità di finanziamento e a capire in che 

misura i deficit bancari o di altri istituti di credito possano essere rifinanziati 

attraverso le diverse fonti di finanziamento. La variabilità che interessa la 

disponibilità di liquidità nel corso del tempo, rappresenta il rischio di liquidità di 

finanziamento. Vista l’importanza di definire il concetto di liquidità di 

finanziamento, il Comitato di Basilea della Vigilanza Bancaria definisce la liquidità 

di finanziamento come l’abilità delle banche di far fronte alle proprie passività, 

liquidare o stanziare le proprie posizioni nel momento in cui risulta necessario (BIS, 

2008). In maniera simile, il Fondo Monetario Internazionale, definisce la liquidità 

di finanziamento come la abilità di istituzioni solventi di far fronte in maniera 

tempestiva ad accordi di pagamenti. Tuttavia, definizioni della liquidità di 

finanziamento sono state date prendendo anche come punto di vista gli investitori 

(Strahan, 2008); in questo caso la liquidità si riferisce alla loro capacità di 

raccogliere fondi (capitale o in contanti) in tempi brevi. In conclusione è possibile 

affermare che tutte le definizioni sono compatibili in quanto nella pratica, la 

liquidità di finanziamento, essendo un concetto di flusso, può essere inteso in 

termini di vincolo di bilancio. Ciò significa che un'entità è liquida finché i flussi in 

entrata sono maggiori o almeno uguali ai flussi in uscita. Questo può valere per 

aziende, banche, investitori e commercianti. L’intero lavoro e, ovviamente, anche il 

presente capitolo si concentrano principalmente sulla liquidità di finanziamento 

delle banche, data la loro importanza nel distribuire liquidità all’interno del sistema 

finanziario. 

   Per rendere più chiaro l’argomento è quindi utile considerare le fonti di liquidità 

per le banche. La prima è, come già visto, rappresentata dai depositanti, i quali 

affidano i loro soldi alla banca. La seconda è il mercato: una banca può sempre 

vendere al mercato i propri beni o generare liquidità attraverso la cartolarizzazione  
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e il mercato secondario per i prestiti, nel suo ruolo di “originator and distributor”6. 

Inoltre, la banca può ottenere liquidità dal mercato interbancario7. Quest’ultima 

fonte, probabilmente, è anche quella più importante da studiare. Infine, una banca 

può anche scegliere di ottenere finanziamenti di liquidità direttamente dalla Banca 

Centrale, attraverso le operazioni di mercato aperto della BCE. La conoscenza di 

queste fonti è importante per comprendere meglio i legami di liquidità descritti nel 

paragrafo seguente. 

1.2.3   Liquidità di mercato 

   Già a partire da Keynes (1930) si è cercato di dare una definizione di liquidità di 

mercato. Ci volle però molto tempo per arrivare ad avere una definizione univoca, 

in quanto anche all’interno del concetto di liquidità di mercato si possono 

presentare diverse sfumature. Un certo numero di studi recenti definiscono la 

liquidità di mercato come la capacità di scambiare un’attività in breve tempo, a 

basso costo e con un minimo impatto sul prezzo. Diventa quindi evidente che la 

liquidità del mercato dovrebbe essere distinta in varie componenti che incorporano i 

volumi, i tempi e i costi di transazione. La liquidità, in altre parole, può essere 

definita secondo tre dimensioni: profondità di mercato, ampiezza e elasticità. Un 

mercato si definisce “profondo” quando un elevato numero di transazioni 

avvengono senza influenzare il prezzo, o quando il numero di acquirenti e venditori 

disponibili è elevato. Un mercato “stretto” è un mercato dove i prezzi delle 

transazioni non divergono dai prezzi medi di mercato. Infine, in un mercato 

“elastico” le fluttuazioni di prezzo causate dagli scambi scompaiono molto 

velocemente, per tornare ad una situazione di equilibrio. Queste dimensioni 

garantiscono che qualsiasi quantità di beni possa essere venduta in qualsiasi 

momento entro le ore di mercato, rapidamente, con minima perdita di valore e a 

prezzi competitivi. 

   Circa le proprietà della liquidità di mercato, l’interesse da parte degli economisti è 

stato molto ampio. Una scoperta interessante è la presenza di notevoli punti in 

comune nel mercato della liquidità. Esiste una covarianza positiva tra la singola 

liquidità del titolo e la complessiva liquidità di mercato. Inoltre, Chordia et al. 

                                                 
6
 In questo modo le banche possono creare anche liquidità di mercato, in quanto esse creano un mercato 

del credito con quella banca che è market maker (Strahan, 2008). Questa è un’importante riflessione che 

aiuta a comprendere i legami esistenti tra la liquidità di finanziamento e di mercato. 
7
 Il mercato interbancario è il mercato in cui le banche possono scambiare fra di loro prestiti di orizzonti 

temporali molto brevi (over-night), garantiti o non garantiti. 
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(2000, 2005) hanno documentato che la liquidità è correlata tra i mercati, vale a 

dire tra azioni e tra azioni e obbligazioni. Infatti, Brunnemeier e Pedersen (2005) 

forniscono un quadro teorico che ha lo scopo di esplicitare la comunanza di 

liquidità che si presenta tra le attività e nei mercati in generale, attraverso l'analisi di 

microstruttura del comportamento degli operatori. Inoltre, Stahel (2005) indica 

l'esistenza di globali indici di liquidità. Infine, la letteratura evidenzia anche un 

rapporto negativo (positivo) tra liquidità e prezzo degli asset (rendimenti) (Acharya 

e Pedersen, 2005). 

   Ai fini di questo lavoro, ci concentreremo su due tipi di liquidità di mercato: 

quella sul mercato interbancario, in cui la liquidità viene ad essere oggetto di 

scambi commerciali tra le banche; e la liquidità nel mercato degli asset, in cui gli 

agenti finanziari si scambiano i beni. Questi due tipi di liquidità, come già visto, 

rappresentano le principali fonti per una banca per acquisire finanziamenti dai 

mercati e quindi ci può aiutare a comprendere le interazioni tra i vari tipi di 

liquidità. 

 

1.3  Rischio di liquidità 

 

   La nozione di rischio si riferisce alla probabilità di avere una realizzazione di una 

variabile casuale differente dalla realizzazione preferita dall'agente economico8. Nel 

nostro contesto l'agente economico possiede una preferenza per la liquidità. In 

questo senso, la probabilità di non essere liquido significa che ci potrebbe essere il 

rischio di liquidità: più alta è la probabilità, maggiore è il rischio. Quando la 

probabilità è pari all’unità (vale a dire la possibilità diventa una certezza), il rischio 

di liquidità raggiunge un massimo con la conseguenza che si materializza la 

illiquidità. In questo senso, esiste una relazione inversa tra liquidità e rischio di 

liquidità, data dal fatto che maggiore è il rischio di liquidità, maggiore è la 

probabilità di diventare illiquido, e di conseguenza, minore è la liquidità. 

1.3.1  Rischio di liquidità della Banca Centrale 

   Attraverso i vari contributi in letteratura, non è possibile dare una definizione 

univoca e chiara per il rischio di liquidità della Banca Centrale. Ciò è 

                                                 
8
 Machina e Rotschild (1987) suggeriscono che la nozione di rischio è legata alla distribuzione di 

probabilità della variabile casuale sottostante, dove gli agenti economici possiedono preferenze ben 

definite riguardo le realizzazioni della loro variabile casuale di interesse. 
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principalmente dovuto alla opinione diffusa che il rischio di liquidità della Banca 

Centrale sia inesistente, in quanto quest’ultima è sempre in grado di fornire base 

monetaria e, quindi, non può mai essere illiquida. In genere la Banca Centrale, 

essendo monopolista nel fornire liquidità, cioè all'origine della creazione della base 

monetaria, può rifornire la liquidità come e quando lo reputa necessario, in modo 

da soddisfare la domanda di equilibrio per quel che riguarda la liquidità all’interno 

del sistema bancario (evitando casi di liquidità in eccesso o deficit di liquidità). Una 

Banca Centrale può risultare illiquida nella misura in cui non vi è alcuna domanda 

di valuta nazionale, e dunque l'offerta di base monetaria da parte della Banca 

Centrale potrebbe non materializzarsi. Ciò potrebbe accadere in caso di 

iperinflazione o durante una crisi del tasso di cambio. Tuttavia, dal punto di vista 

pratico un tale scenario potrebbe essere tranquillamente considerato improbabile, 

almeno nei paesi industrializzati e sviluppati, e, proprio per questo motivo, non 

viene studiato in letteratura. 

   Sarebbe inoltre utile sottolineare che una Banca Centrale può incorrere a delle 

spese dato il suo ruolo di fornitore di liquidità, ma questi costi non riflettono 

necessariamente il rischio di liquidità. Tali costi possono riguardare rischi specifici 

della Banca Centrale (ad esempio rischio di credito della controparte relativo al 

valore della garanzia), rischi relativi alla politica monetaria (ad esempio rischi di 

segnalazione sbagliata), o rischi ancora più ampi che coinvolgono la stabilità 

finanziaria (cioè il tema di moral hazard con riferimento agli aiuti d'urgenza di 

liquidità durante periodi turbolenti). Tuttavia, questi rischi non influiscono sulla 

capacità della Banca Centrale di fornire liquidità. 

1.3.2  Rischio di liquidità di finanziamento 

   Secondo il Fondo Monetario Internazionale (2008) il rischio di liquidità di 

finanziamento riguarda l'incapacità di un intermediario finanziario di rispettare le 

scadenze delle loro passività. Un’altra definizione del rischio di liquidità legato al 

finanziamento tiene in considerazione anche l’orizzonte temporale, in quanto la 

probabilità di diventare illiquidi è in genere misurata da un determinato periodo in 

avanti e può variare in maniera significativa in base alla lunghezza del periodo 

(Matz e Neu, 2006; Drehmann e Nikolaou, 2008). In genere, il rischio di liquidità 

di finanziamento dipende dalla disponibilità delle quattro fonti di liquidità, come 

descritto nel paragrafo precedente, e dalla capacità di soddisfare il vincolo di 

bilancio durante il periodo di tempo preso in esame. 
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   Misurare il rischio di liquidità di finanziamento non è per niente banale: vengono 

costruiti diversi indici che rivelano i vari aspetti della disponibilità di fondi 

all’interno di un certo orizzonte temporale. Lo scopo della costruzione di tali indici 

è che poi vengono utilizzati come proxy per valutare il rischio di liquidità di 

finanziamento. Queste misure di rischio possono essere prodotte sia attraverso 

un’analisi statica di bilancio, sia mediante tecniche dinamiche di stress testing e 

analisi di scenario. Calcolare gli indici sulla base della seconda metodologia risulta, 

però, più scomodo, se non altro perché si basa su calcoli complicati e sono 

necessarie una più ampia serie di informazioni e di ipotesi. Recentemente, 

Drehmann e Nikolaou (2008) hanno suggerito un tipo di proxy più semplice e più 

diretta, che considera la Banca Centrale come una potenziale fonte di liquidità di 

finanziamento. Essi sostengono che il comportamento offerente nelle aste della 

Banca Centrale possono rivelare il rischio di liquidità di finanziamento e costruire 

delle proxy del rischio di liquidità di finanziamento partendo dai dati d’offerta. 

   Evidenze accademiche che riguardano le proprietà del rischio di liquidità di 

finanziamento sono tutt’ora scarse. Drehmann e Nikolaou (2008) trovano che 

questo rischio possieda delle somiglianze con il rischio di liquidità di mercato, nel 

senso che entrambi il più delle volte sono bassi e stabili, ma soggetti a picchi 

occasionali (ad esempio il rischio di liquidità di finanziamento durante l’ultimo 

periodo di crisi è cresciuto molto). Tale riflessione è supportata anche da Matz e 

Neu, (2006), i quali vedono il rischio di liquidità come una rischio consequenziale, 

in quanto tende ad aumentare dopo il manifestarsi di uno o più picchi che 

riguardano altri tipi di rischi finanziari (ad esempio rischio di liquidità di mercato). 

Infine Brunnemeier e Pedersen (2007) forniscono un ulteriore supporto teorico sui 

legami tra il rischio di liquidità di mercato e di finanziamento, rendendo razionale 

ciò che Drehmann e Nikolaou (2008) avevano riconosciuto solo empiricamente. 

1.3.3   Rischio di liquidità di mercato 

   Il rischio di liquidità di mercato riguarda l'incapacità di negoziare ad un prezzo 

equo con immediatezza e rappresenta quella parte di rischio di liquidità sistematica 

e non diversificabile. Tale definizione comporta due importanti implicazioni. In 

primo luogo, è possibile riscontrare tra i vari mercati degli aspetti comuni nel rischio 

di liquidità . Tali punti in comune sono stati trattati sia teoricamente (Brunnemeier 

e Pedersen, 2005 e 2007) che empiricamente facendo delle simulazioni con azioni e 

obbligazioni del mercato azionario (Chordia et al, 2005). Aggiungendo anche il 
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rischio di liquidità di mercato i meccanismi di propagazione diventano ancora più 

sviluppati e rendono possibile il trasferimento del rischio di liquidità attraverso i 

mercati interbancari e i mercati degli asset. 

La seconda implicazione del rischio sistemico è che dovrebbe avere un prezzo. Vale 

a dire, il rischio di liquidità di mercato viene in genere considerato come un costo o 

un premio che influisce sul prezzo di un bene in modo positivo9 (Bangia et al, 

1999;. Holmstr om e Tirole, 2001; Pastore e Stambaugh, 2003; Acharya e Pedersen, 

2005;. Chordia et al, 2005) così da influenzare le decisioni di mercato (vale a dire 

l'allocazione del portafoglio ottimale come in Longstaf, 1998) e le prassi di mercato 

(costi di transazione, come ad esempio in Jarrow e Subramanian, 1997). La regola è 

la seguente: maggiore è il premio; più alto è il rischio di liquidità del mercato. In 

termini pratici, a partire da Holmstrom e Tirole (2001), i vari modelli di asset pricing 

tipicamente misurano il rischio di liquidità come covarianza (comunanza) tra una 

misura di liquidità (le innovazioni) e i rendimenti di mercato (Pastore e 

Staumbaugh , 2003; Acharya e Pedersen, 2005; Liu, 2006). 

   Nella maggior parte dei casi il rischio di liquidità è basso e stabile. Elevato rischio 

di liquidità è raro ed episodico. La sporadica presenza di un elevato rischio di 

liquidità può derivare dalla presenza di spirali di liquidità tendenti verso il basso a 

causa di “rinforzi” reciproci di finanziamento e a causa della illiquidità presente nel 

sistema (Brunnemeier e Pedersen, 2005 e 2007). Brusco e Castiglinesi (2007), a 

sostegno di tale tesi, affermano che i collegamenti finanziari si formano solo 

quando i benefici sono maggiori dei costi, cioè, quando la probabilità di incorrere in 

una crisi finanziaria (e perciò un elevato rischio di liquidità) è limitata. Di 

conseguenza, sia le crisi  finanziarie che fenomeni di contagio sono eventi rari. 

Dato questo comportamento del rischio di liquidità di mercato, è possibile ora 

cercare di capire quali sono le cause che fanno variare la liquidità nel tempo o la 

fanno rimanere persistente. 

   Infine, le implicazioni che riguardano il rischio sistemico di liquidità di mercato 

sono importanti per preservare la stabilità finanziaria. In effetti, un isolato caso di 

rischio di liquidità, che porta al fallimento una o poche banche, potrebbe non 

incorporare gravi conseguenze, anzi potrebbe addirittura essere inteso come un 

meccanismo utile per ristabilire la stabilità finanziaria in alcune parti del sistema 

                                                 
9
 Infatti, la relazione tra il rischio di liquidità e i prezzi può essere endogena, nel senso che c’è un doppio 

senso di causalità. 
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(Diamond e Dybvig, 1983; Allen e Gale, 1998). Tuttavia, tale rischio può avere 

gravi ripercussioni per il sistema finanziario complessivo. In particolare, può 

nuocere alla stabilità finanziaria e portare a delle vere e proprie crisi, può interferire 

sulla allocazione delle risorse e, in ultima istanza, influenzare l'economia reale 

(Hoggarth e Saporta, 2001;. Ferguson et al, 2007). In questo paragrafo abbiamo 

evidenziato l’importanza del rischio di liquidità di mercato, inteso come rischio 

sistemico. Tuttavia, dati i legami intensi tra i vari tipi di liquidità, è comunque 

necessaria una visione generale dei flussi. 

 

1.4   Legami di liquidità e rischio di contagio 

 

   In questo paragrafo la tesi che verrà sostenuta sarà quella che le tre categorie di 

liquidità sono ampiamente interconnesse fra di loro Per rendere evidente questa 

affermazione, si analizzano tali legami sulla base di due scenari alternativi: in un 

periodo normale e durante una fase di turbolenza. I periodi normali si riferiscono a 

quei momenti in cui il rischio di liquidità a basso e il sistema stabilisce un circolo 

virtuoso tra le tre tipologie di liquidità, favorendo la stabilità del sistema stesso. I 

periodi turbolenti farebbero riferimento a quei momenti in cui vi è un elevato 

rischio di liquidità. In questi periodi i legami tra i tre tipi di liquidità sono forti, ma 

a differenza del caso precedente, creano un circolo vizioso tra i tre tipi di liquidità, 

che potrebbe in ultima analisi destabilizzare il sistema finanziario. Procediamo, 

descrivendo i legami di liquidità nell'ambito di queste due scenari nel tentativo di 

analizzare le cause di rischio di liquidità, di anticipare i meccanismi e i canali di 

trasmissione tra i tipi diversi di liquidità e discutere il ruolo della liquidità della 

Banca Centrale in tali situazioni. 

1.4.1   Legami di liquidità in tempi normali 

   In periodi normali la liquidità “scorre” facilmente tra le tre tipologie viste nel 

paragrafo precedente, stabilendo un circolo virtuoso che favorisce la stabilità nel 

sistema finanziario. La Banca Centrale, che ha la responsabilità di fornire liquidità 

aggregata (Friedman e Schwarz, 1963), distribuirebbe la quantità “neutrale”10 

necessaria, coprendo il deficit di liquidità del sistema finanziario complessivo. 

                                                 
10

 La domanda di liquidità neutrale o di equilibrio rappresenta l’ammontare di liquidità che soddisferebbe 

la domanda di liquidità del sistema finanziario, nella misura in cui i tassi interbancari siano in linea con la 

politica dei tassi. 
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Questo ammontare di liquidità dovrebbe essere ricevuto dalle banche e, attraverso i 

vari mercati (mercati interbancari e delle attività) sarebbe ridistribuita a quegli 

agenti bisognosi di liquidità e riciclata all'interno del sistema. Ogni agente, che ha 

l’obbligo di rispettare un vincolo di liquidità, chiede una quantità tale da soddisfare 

le sue esigenze di liquidità di finanziamento. Dopo questa re-distribuzione, la Banca 

Centrale osserva la nuova domanda di liquidità e risponde fornendo ulteriori 

rinforzi. In questo senso, ogni tipo di liquidità svolge un ruolo molto specifico: la 

Banca Centrale fornirebbe la quantità di liquidità “neutrale”, i mercati 

assicurerebbero la sua ri-distribuzione e il riciclaggio, mentre il finanziamento pensa 

al allocare in maniera efficiente la liquidità tra gli agenti. 

 

Fig.1.3: i ruoli dei differenti tipi di liquidità. (Fonte: Nikolaou K., “Liquidity risk concept definitions and 

interactions”, European Central Bank, Working Paper Series no 1008/February 2009). 

 

   Dall’illustrazione di questo semplice schema logico diventa evidente che ogni tipo 

di liquidità dipende dagli altri due tipi (vedi figura 1.4). Questo perché, il ruolo di 

ciascun tipo di liquidità è unico all’interno del sistema finanziario, quindi ognuna 

delle differenti liquidità dovrebbe svolgere il proprio ruolo e fare affidamento sul 

buon funzionamento degli altri due tipi per fare in modo che il sistema risulti 

liquido. Ciò significa che, l’ammontare “neutrale” di liquidità fornita dalla Banca 

Centrale dovrebbe fluire in maniera svincolata tra gli agenti fintanto che la liquidità 

di mercato la ricicla in maniera efficace e la liquidità di finanziamento alloca 

all'interno del sistema in modo efficiente ed efficace. I mercati dovrebbero essere 

liquidi a condizione che ci sia abbastanza liquidità nel sistema finanziario 

complessivo (cioè non ci sono deficit di liquidità) e ogni controparte chieda 

liquidità in base alle proprie esigenze di finanziamento. Infine, la liquidità di 

finanziamento dipende dalla disponibilità di fonti di liquidità di finanziamento.  
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Fig.1.4: I tre nodi di liquidità del sistema finanziario. (Fonte: Nikolaou K., “Liquidity risk concept 

definitions and interactions”, European Central Bank, Working Paper Series no 1008/February 2009). 

 

   Questo scenario di base potrebbe generare un circolo virtuoso per l'economia 

(vedi figura 1.4) e promuovere la stabilità finanziaria. Il sistema nel complesso 

sarebbe liquido, in quanto ci sarebbe abbastanza liquidità nel sistema. Tale liquidità 

dovrebbe essere effettivamente distribuita agli agenti che ne hanno più bisogno, 

secondo le loro esigenze di finanziamento di liquidità. Nel complesso, la liquidità, 

fluirebbe in modo semplice e senza ostacoli all’interno del sistema e le banche 

potrebbero ricorrere a una qualsiasi delle opzioni di liquidità disponibili. In effetti, 

se i mercati sono efficienti, la scelta dei fornitori di liquidità alternativi si basa solo 

ed esclusivamente su considerazioni di prezzo (Ayuso e Repullo, 2003; Ewerhart et 

al, 2007;. Drehmann e Nikolaou, 2008), cioè si cerca di scegliere l’opzione di 

finanziamento con il miglior rapporto costo-efficienza. Sotto queste circostanze, ci 

sarà sempre liquidità sufficiente tale da appianare ogni tipo di frizione11. Ciò 

suggerirebbe rischi sistemici minimi e possibilità molto ridotte di crisi finanziarie, 

quindi una robusta stabilità finanziaria. 

1.4.2   Legami di liquidità durante periodi turbolenti 

   Poiché il rischio di liquidità si insinua nel sistema, i collegamenti descritti sopra 

possono essere distorti e di fatto produrre un circolo vizioso di illiquidità nel 

sistema finanziario. In ciò che segue ci concentreremo su due questioni principali. 

In primo luogo, dobbiamo discutere sulle origini del rischio di liquidità nel sistema 

                                                 
11

 Infatti, nel caso estremo in cui non vi sia rischio di liquidità, le banche non hanno alcun motivo di 

pianificare la loro liquidità o di impegnarsi nella gestione della liquidità per evitare brutte sorprese. In 

sostanza, la gestione della liquidità non è importante per quelle banche o mercati che non saranno mai 

illiquidi. 
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finanziario, in modo da dimostrare che è endogeno al sistema e quindi che in 

concreto c’è la possibilità di un ritorno ad un circolo virtuoso invece che vizioso. In 

secondo luogo, analizzeremo come questo circolo vizioso potrebbe funzionare e 

quali misure potrebbero essere adottate per fermare e ripristinare quello virtuoso. 

   Più specificamente, si dimostra che la causa del rischio di liquidità deriva da 

problemi di coordinamento tra i risparmiatori, banche o commercianti e, in ultima 

istanza, da asimmetrie informative e mercati incompleti. Sarà anche necessario 

spiegare come le interazioni tra i tre tipi principali di liquidità (di finanziamento, di 

mercato e della Banca Centrale) possono essere influenzate dal rischio di liquidità 

stesso. In particolare, i forti legami restano, ma in tempi poco favorevoli, essi 

fungono da canali di propagazione del rischio e da destabilizzatori del sistema 

finanziario. Politiche di liquidità delle banche centrali possono fermare solo 

temporaneamente questo fenomeno, ma la ristrutturazione del sistema basato su un 

controllo efficiente e una regolamentazione efficace potrebbe combattere la fonte di 

rischio di liquidità e ripristinare il circolo virtuoso. Se si prende un punto di 

partenza arbitrario, ad esempio una situazione di elevato rischio di liquidità di 

finanziamento in una banca, è possibile capire come esso si può diffondere 

attraverso il canale di rischio di liquidità del mercato e qual è il ruolo della liquidità 

della Banca Centrale in questi casi (vedi figura 1.5). In questo modo, sottolineiamo 

l'esistenza di asimmetrie informative e mercati incompleti come fonti di rischio di 

liquidità. Abbiamo scelto di descrivere tale situazione anche per la somiglianza 

all’attuale periodo di turbolenza. 
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Dal rischio di liquidità di finanziamento… 

 

 

Fig.1.5: Rischio di liquidità di finanziamento. (Fonte: Nikolaou K., “Liquidity risk concept definitions 

and interactions”, European Central Bank, Working Paper Series no 1008/February 2009). 

 

   Il rischio di liquidità di finanziamento occupa un posto centrale nel sistema 

bancario. Le banche vengono considerate, per costruzione, fragili a causa delle 

trasformazioni a scadenza che esse intraprendono (depositi liquidi a breve termine 

contro prestiti illiquidi a lungo termine). Più specificatamente, il ruolo principale 

delle banche nel sistema finanziario è quello di fornire liquidità tramite  

l’intermediazione. Le banche fanno, appunto, da intermediarie tra i depositanti e gli 

investitori e forniscono prestiti illiquidi a questi ultimi, che sono finanziati con 

depositi liquidi dai primi121314. In tal modo, le banche trasformano scadenze brevi 

                                                 
12

 Un certo numero di papers indagano il ruolo delle banche come fornitori di liquidità e più in particolare 

il perché le banche hanno un vantaggio comparato rispetto ad altri istituti finanziari nel fornire sia 

depositi che prestiti. Kashyap, Rajan e Stein (2002) stesero l'idea di importanti sinergie tra depositi e 

prestiti, che consentono alle banche di fornire liquidità nella maniera migliore possibile in termini di 

rapporto costo-efficienza. Cioè, in particolari condizioni, la coesistenza di queste due funzioni, fa sì che si 

crei un'economia di scala che conserva la quantità di costose attività liquide che sono necessarie per 

sostenere gli impegni di prestito. Gatev e Strahan (2006) e Gatev et al. (2006) forniscono una prova 

empirica della covarianza negativa, che permette loro di suggerire, inoltre, che i depositi possono essere 

visti come una copertura naturale contro l'esposizione sistematica del rischio di liquidità, derivante 

dall’impegno di erogazione di finanziamenti e linee di credito. Questo meccanismo è possibile poiché 

sono presenti le garanzie (ad esempio l'assicurazione dei depositi, la liquidità della Banca Centrale e 

l'assistenza di liquidità mirata) del sistema bancario. Ad esempio, Pennacchi (2006) mostra che prima 

dell'introduzione di assicurazioni dei depositi, tali sinergie non sembravano esserci. 
13

 Nel tradizionale ambiente bancario di trasformazione delle attività, "originate and hold", le banche 

detengono prestiti illiquidi previsti nei loro rispettivi bilanci. Nel nuovo contesto bancario, di "origine e 

distribute", le banche trasformano i prestiti illiquidi in attività più liquide, tramite la cartolarizzazione, la e 

il mercato secondario per i prestiti. (Vedi Strahan (2008) e BCE (2008) per un approfondimento sulla 

cartolarizzazione) 
14

 Le banche si basano sulla presenza di asimmetrie informative tra i depositanti e gli investitori e 

razionalizzano il loro ruolo attraverso la loro capacità di monitorare meglio gli investitori (Diamond e 

Dybvig, 1983). Le loro informazioni superiori sui prestiti concessi possono salvaguardarli solo in parte 
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(depositi) in scadenze più lunghe (investimenti), al fine di creare liquidità per gli 

investitori (Strahan, 2008) e di promuovere l'allocazione efficiente delle risorse nel 

sistema. Questo meccanismo lascia le banche esposte ad un disallineamento di 

scadenze che può causare instabilità per la banca nel suo ruolo di fornitore di 

liquidità. Detenere una buona percentuale di attività liquide servirebbe per 

minimizzare la loro esposizione al rischio, ma questa non è la soluzione ottimale, 

poiché tali attività danno scarso rendimento. Le banche, quindi, si trovano di fronte 

ad un trade off tra detenere attività liquide (a breve termine) a basso rendimento, o 

utilizzarle per investire in attività illiquide (a lungo termine) ad alto rendimento. 

(Strahan, 2008)15. 

   Questa fragile costruzione delle banche le sottopone al rischio di liquidità di 

finanziamento. Data questa intrinseca fragilità, mercati incompleti e informazione 

asimmetrica potrebbero spingere a fallimenti coordinati tra gli agenti (i depositanti) 

che richiedono liquidità dalla banca, con la conseguente “corsa agli sportelli”, la 

forma estrema del rischio di liquidità di finanziamento16. Tipicamente una corsa 

allo sportello è descritta come una situazione in cui i depositanti decidono di 

liquidare i propri depositi prima della scadenza dell'investimento, con conseguente 

aumento della domanda di liquidità che la banca, però, non è in grado di soddisfare 

(Diamond e Dybvig, 1983). Tutto ciò può diventare vero se i depositanti credono 

che anche altri depositanti accorreranno. In tal caso, anche una banca 

perfettamente sana e solvente, potrebbe fallire. Secondo Diamond e Dybvig (1983, 

2000), le ragioni che spingono al fenomeno della corsa agli sportelli e a episodi di 

fallimenti coordinati possono essere aspettative sbagliate, timori, preoccupazioni, 

asimmetrie informative. Come sostenuto da Morris e Shin (1999) se la solidità del 

mutuatario diventa incerta, le corse possono verificarsi quando un segnale 

comunemente osservato riguardo il mutuatario aumenta l'incertezza tra i 

risparmiatori. Dall’altra parte, assalti agli sportelli possono derivare anche da 

mercati incompleti, poiché non si è in grado di coprire il rischio aggregato (Allen e 

                                                                                                                                               
dal rischio di liquidità di finanziamento. 
15

 Gli investimenti illiquidi potrebbero includere prestiti alle famiglie e alle imprese, nonché le attività 

generate tramite la cartolarizzazione. 
16

 Si noti, tuttavia che le corse agli sportelli non sono esclusivamente fenomeni costosi, come è stato 

proposto inizialmente da Diamond e Dybvig (1983). Ad esempio, Allen e Gale (1998) indagano su quei 

casi in cui le corse agli sportelli hanno permesso di ottenere un'allocazione ottimale delle risorse 

nell'economia. 
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Gale, 1998)17. Nel complesso, il rischio di liquidità di finanziamento è endogeno in 

una banca e deriva dal fatto che ci possono essere degli scostamenti dall’economia 

classica. 

 

… Al rischio di liquidità di mercato 

 

   Il rischio di liquidità di finanziamento in una singola banca (rischio di liquidità 

individuale) non è di per sé un motivo di preoccupazione per i responsabili politici. 

Il problema sorge quando tale rischio viene trasmesso a più di una banca, cioè 

quando il rischio di liquidità diventa sistemico (rischio di liquidità di mercato). In 

questa sezione vedremo come un isolato rischio di liquidità di finanziamento si 

possa propagare ad altre banche e generare rischio di liquidità sia per il mercato 

interbancario, sia per il mercato degli asset. Per prima cosa raffiguriamo il canale di 

trasmissione dalla liquidità di finanziamento alla liquidità di mercato. (vedi figura 

1.6). 

 

Fig.1.6: Il collegamento dal rischio di liquidità di finanziamento al rischio di liquidità di mercato. 

(Fonte: Nikolaou K., “Liquidity risk concept definitions and interactions”, European Central Bank, Working 

Paper Series no 1008/February 2009). 

 

Mercato interbancario: Concentrandosi sul mercato interbancario, il rischio di 

liquidità di finanziamento è direttamente collegato al rischio di liquidità del 

                                                 
17

 In un importante modello di Allen e Gale (1998), le corse agli sportelli sono il risultato di una naturale 

crescita del ciclo economico (elevato rischio aggregato). L'impatto del ciclo economico sul patrimonio 

della banca viene catturato dall’incertezza circa i rendimenti. Una recessione economica riduce il valore 

degli attivi bancari, sollevando la possibilità che le banche non siano più in grado di rispettare i loro 

impegni. In questo modo le preoccupazioni circa la solvibilità della banca aumentano è, visto che i 

mercati sono incompleti e gli agenti non sono in grado di proteggersi da tali recessioni, il rischio di 

liquidità di finanziamento aumenta (vedere Allen e Gale (1998) per una esposizione formale e una 

revisione della letteratura correlata). 
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mercato interbancario. Come spiegato da Diamond e Rajan (2001, 2005), le banche 

sono legate da un mercato comune per la liquidità. Singoli fallimenti bancari 

possono potenzialmente ridurre il fondo comune di liquidità, il quale collega tutte 

le banche e quindi propaga la carenza di liquidità alle altre banche attraverso la 

eccessiva ristrutturazione anticipata, causando il fenomeno di contagio dei 

fallimenti, fino a giungere ad un completo collasso del sistema. Tali meccanismi di 

propagazione agiscono attraverso le interconnessioni su vasta scala tra le banche. 

Queste interconnessioni si riferiscono ai sistemi di pagamento bancari altamente 

interconnessi, ai rapporti di bilancio, o, più in generale, alle detenzioni incrociate di 

passività tra banche (siano essi depositi, prestiti interbancari, esposizioni di credito, 

o linee di credito). Inoltre, possono assumere la forma di spillovers informativi per il 

mercato interbancario, con conseguente corsa agli sportelli. Con questa 

impostazione, una singola illiquidità può portare a mancanza di liquidità nel 

mercato. 

   Questo tipo di interconnessioni possono diventare canali di propagazione in 

presenza di mercati incompleti e di asimmetrie informative. Questo perché di fronte 

a tali interconnessioni l'assenza di un insieme completo di strumenti finanziari 

contingenti (cioè non è possibile proteggersi da futuri risultati di liquidità) può 

combinarsi con le asimmetrie informative circa la solvibilità delle banche (cioè non 

è possibile distinguere se una banca è illiquido o insolvente) e innescare timori di 

rischio di credito della controparte (Allen e Gale, 2000; Drehmann et al, 2007;. 

Brusco e Castiglinesi, 2007 e Strahan, 2008). In questo contesto, il fenomeno del 

moral hazard può verificarsi in quanto le banche insolventi possono agire come 

banche meramente illiquide e decidere di attingere sul fondo comune di liquidità 

nel mercato interbancario. Queste banche possono quindi avere un comportamento 

propenso al rischio. In definitiva, ciò può portare ad una selezione avversa dei 

prestiti, vale a dire una situazione in cui le banche insolventi (scambiate solamente 

per banche illiquide) hanno pieno accesso alla liquidità, mentre le banche solventi 

ma illiquide, non hanno possibilità di accesso. La selezione avversa dei prestiti può 

tradursi in un impegno limitato di flussi di cassa futuri (Hart e Moore, 1994, e 

Diamond e Rajan, 2001) e in incertezza circa il futuro dei prestiti a causa del rischio 

di credito della controparte (Flannery, 1996). Può anche assumere la forma di 

accumulo di liquidità, a causa delle preoccupazioni sulla solvibilità della 

controparte (ad esempio Rochet e Vives, 2004), o di dubbi sulla propria capacità di 
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prendere in prestito in futuro (Freixas et al, 2004;. Holmstr om e Tirole, 2001 ). 

Complessivamente, alcune banche sono costrette ad uscire dal sistema. Le poche 

banche rimaste possono usufruire del loro potere oligopolistico e strategicamente 

sotto-fornire prestiti al fine di sfruttare il fallimento delle altre banche, aggravando 

così il problema della mancanza di liquidità nel mercato interbancario, e 

aumentando il costo per ottenere liquidità. 

   Mercato degli asset: Il mercato delle attività può essere un altro canale di 

propagazione dal rischio di liquidità di finanziamento al rischio di liquidità di 

mercato. Con il canale di immissione di liquidità del mercato interbancario 

gravemente compromesso, il rischio di liquidità potrebbe trasferirsi nei mercati delle 

attività, poiché le banche possono chiedere liquidità attraverso la svendita, che avrà 

un impatto sui prezzi delle attività e sulla liquidità del mercato degli asset. La 

propagazione corre nel lato dell'attivo del bilancio delle banche, dato che le banche 

avranno bisogno di ristrutturare i propri portafogli, e quindi avranno bisogno di 

trovare acquirenti per i loro attivi in difficoltà, al fine di evitare il costoso progetto di 

liquidazione (Rochet e Vives, 2004). In un contesto di mercati incompleti, può 

essere che nel breve periodo l'offerta e la domanda di liquidità siano anelastiche e 

che i mercati finanziari abbiano una limitata capacità di assorbire le vendite di 

attività (Allen e Gale, 2004, 2005; Gorton e Huang, 2002 ). Ciò può portare a una 

maggiore volatilità dei prezzi delle attività (Allen e Gale, 2005), ad una riduzione 

della partecipazione al mercato a causa della maggiore incertezza (Easly e O’Hara, 

2007), e a prezzi in difficoltà, poiché i prezzi degli asset scendono al di sotto del 

loro valore fondamentale. 

 

L’anello tra la liquidità di mercato e di finanziamento 

 

   Fino a questo punto, abbiamo studiato i canali di trasmissione dalla liquidità di 

finanziamento alla liquidità di mercato. Tuttavia, è facile vedere che gli effetti di 

secondo turno contribuiscono a creare un anello tra la liquidità di mercato e di 

finanziamento (dalla liquidità di mercato si passa alla liquidità di finanziamento, 

per poi ritornare nuovamente alla liquidità di mercato), portando ad una spirale di 

liquidità che va verso il basso (vedi Figura 1.7). In questo senso, il risultato finale 

può di gran lunga prevalere sulla grandezza dello shock iniziale. 
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Fig.1.7: Interazione tra il rischio di liquidità di finanziamento e il rischio di liquidità di mercato. 

(Fonte: Nikolaou K., “Liquidity risk concept definitions and interactions”, European Central Bank, Working 

Paper Series no 1008/February 2009). 

 

Effetti di secondo round: I forti legami che esistono tra la liquidità di mercato e di 

finanziamento possono causare effetti secondari, che possono aggravare il 

fenomeno di illiquidità del mercato. Questo può accadere in un sistema finanziario 

in cui le attività e i bilanci vengono valutati a valore di mercato (marked-to-market) e 

soggetti a normative. Variazioni nei prezzi delle attività vengono visualizzate 

immediatamente nelle variazioni del patrimonio netto dei bilanci e suscitano 

risposte da parte degli intermediari finanziari che regolano le dimensioni dei loro 

bilanci in base ai loro obiettivi, in modo da sfruttare una trasmissione rapida degli 

effetti feedback (Adrian e Shin, 2007) . Nei nuovi prezzi, imposti dall'esterno da 

vincoli di solvibilità, i controlli di rischio imposti dall’interno o considerazioni 

normative, come il rapporto di adeguatezza patrimoniale per le banche, possono 

essere un ostacolo, in quanto ha il ruolo di dettare ulteriori cessioni di asset 

(Cifuentes et al., 2005). La presenza di prezzi in difficoltà può peggiorare la 

situazione a causa di ulteriori attriti nella negoziazione, a carico di regolamenti 

commerciali, limiti di arbitraggio che contribuiscono all’effetto della spirale verso il 

basso dei prezzi delle attività. In questo modo, la combinazione di vincoli contabili 

e normativi ha la potenzialità di indurre una risposta endogena che supera di gran 

lunga lo shock iniziale. La perdita e il conseguente rischio di liquidità di 

finanziamento in una banca possono essere trasmessi ai suoi creditori, portando 

così al rischio di liquidità interbancario, che potrebbe sollecitare un nuovo round di 
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vendite di attività (Cifuentes et al., 2005) e un ulteriore disagio sui prezzi. In questo 

senso, l'interazione tra la liquidità di finanziamento e di mercato può portare, nei 

mercati, a una pericolosa spirale di liquidità che punta verso il basso. 

   Inoltre, il nuovo modello di business del credito, attraverso un aumento della 

cartolarizzazione, ha rafforzato i legami tra la liquidità di mercato e di 

finanziamento, portando a canali più diretti di contagio e ad una trasmissione 

accelerata degli effetti secondari dai mercati delle attività alla liquidità di 

finanziamento e vice-versa. Gli effetti della cartolarizzazione possono essere 

duplici. Da un lato, è una fonte importante di finanziamento per la banca e uno 

strumento ampiamente utilizzato per gestire il proprio rischio di liquidità di 

finanziamento (trasferendo il rischio di credito fuori dal bilancio). Inoltre, aiuta a 

completare i mercati, attraverso la creazione di un più ampio fondo di attività che 

soddisfa i vari appetiti al rischio. Dall’altra parte, ha ridotto il ruolo fondamentale 

di trasformazione della liquidità tradizionalmente eseguita dalle banche. Nel 

progetto attuale, le banche danno origine alle attività e agiscono come market makers 

al fine di distribuirle. Come risultato, esse devono adottare competenze in alcune 

materie, come i modelli di pricing, mentre diventano sempre più dipendenti a fattori 

di mercato istituzionali, come le agenzie di rating del credito. Pertanto, la 

cartolarizzazione ha reso le banche più dipendenti sotto questo punto di vista. In 

particolare, gli incentivi delle banche e la capacità di prestare ci si aspetta che 

dipendano dalle condizioni dei mercati finanziari in misura maggiore rispetto al 

passato, quando le banche erano ampiamente finanziate tramite i depositi bancari. 

Il collegamento tra il rischio di liquidità di finanziamento e il rischio di liquidità di 

mercato è, quindi, più stretto sotto questo nuovo punto di vista ed i rischi vengono 

trasferiti in modo più diretto. Questo rende il legame tra la liquidità di 

finanziamento e di mercato più fragile e può quindi facilitare l'evoluzione delle 

spirali di liquidità verso il basso. 

 

Il ruolo della Banca Centrale 

 

   Finora abbiamo detto che il rischio di liquidità di finanziamento è endogeno nel 

sistema bancario e che in caso di mercati incompleti e di informazioni 

asimmetriche si può generare un circolo vizioso tra la liquidità di finanziamento e 

la liquidità di mercato, che conduce, potenzialmente, a fallimenti sistemici 
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all’interno del sistema finanziario. E’ stato dimostrato che simili fallimenti di 

coordinamento ed effetti di contagio siano potenzialmente costosi, in quanto è 

necessario il supporto da parte delle istituzioni creditizie. La Banca Centrale 

dovrebbe essere in una posizione tale da affrontare i rischi sistemici di liquidità nel 

suo ruolo di garante dell’intera economia (e non solo per la parte del sistema 

bancario) e in qualità di creatore della base monetaria. E’ perciò incaricata di 

impedire crolli causati dal panico di un sistema bancario e di ridurre al minimo i 

costi di bank run e liquidazioni forzate18. Il ruolo della Banca Centrale è unico, 

dovuto alla sua dimensione e alla sua immunità nei confronti di un possibile 

fallimento (Flannery, 1996; Goddhart, 2008), ma anche perché è l’unico agente  

interessato a mantenere un certo benessere globale, avendo a sua disposizione i 

meccanismi per favorire la stabilizzazione del mercato. Questi meccanismi sono 

misure di fornitura di liquidità, compreso l’approvvigionamento di liquidità di 

emergenza (cioè la Banca Centrale agisce da LLR- Lend of Last Resort -“prestatrice di 

ultima istanza”). Complessivamente, non c’è dubbio che la Banca Centrale abbia la 

capacità e il diritto di fornire assistenza nel caso in cui ci fosse necessità di liquidità 

(LLR “Lender of Last Resort”). 

   Comunque, esistono alcuni limiti agli interventi della Banca Centrale che fanno sì 

che essi diventino inadeguati per affrontare le crisi finanziarie. Tanto per 

cominciare, il loro ruolo si concentra sull’assorbimento dello shock e non sulla 

prevenzione dello shock. In altre parole, una Banca Centrale non impedisce che si 

verifichino gli shocks nel sistema finanziario, ma piuttosto riduce al minimo le 

ripercussioni secondarie di questi shock (evita il contagio, lo spillover  o effetti 

domino). Inoltre, può avere solo una funzione di stabilizzatore di breve durata. In 

base a questa semplice analisi dei collegamenti e rapporti di liquidità, si arriva ad 

affermare che gli interventi della Banca Centrale possono fornire iniezioni 

provvisorie di liquidità che avrebbero lo scopo di interrompere il circuito tra il 

rischio di liquidità di mercato e il rischio di liquidità di finanziamento, in modo che 

le spirali discendenti di liquidità non inneschino più situazioni di pericolo nel 

mercato (vedi figura 1.7). 

   I meriti e la dimensione dell’aiuto di liquidità in caso di emergenza da parte della 

Banca Centrale, cominciano a diventare più oscuri se si considerano le condizioni 

                                                 
18

 Per una  trattazione sul ruolo tradizionale della Banca Centrale, vedi Thornton (1802), Bagehot 

(1873), Humphrey e Keleher (1984) e Goodhart e Illing (2002). 
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alle quali la banca dovrebbe fare dei prestiti in caso di crisi, cioè se si considera la 

migliore politica di intervento. Il fondamento dell’analisi si rifà al ragionamento di 

Bagehot (1873) che espresse il principale e classico punto di vista sull’argomento. 

Egli sostiene che si dovrebbe sapere che la Banca Centrale è disponibile a fare dei 

prestiti senza limiti a qualunque banca solvente in cambio di garanzie collaterali e 

tassi di interesse penali, in modo tale che le banche non li usino per finanziare le 

loro operazioni correnti. Comunque, sono stati fatti molti studi e si sono 

accumulate molte esperienze che permettono di mettere in discussione false 

credenze. Ormai non si prende più in considerazione un’unica ed ingenua politica 

di intervento, ma piuttosto, le politiche di intervento sembrano in pratica essere 

fatte su misura.  

   Il punto cruciale, o se vogliamo, il nodo della questione circa il problema degli 

interventi della Banca Centrale, risiede nella presenza di asimmetrie informative 

che ostacolano e impediscono la distinzione tra banche illiquide e banche 

insolventi. Più specificatamente, l’incapacità di distinguere tra mutuatari illiquidi e 

mutuatari insolventi può creare dei rapporti bidirezionali dalla liquidità della Banca 

Centrale alla liquidità di finanziamento e di mercato e anche danneggiare la stessa 

Banca Centrale. Il rapporto e legame con la liquidità di finanziamento è diretto. 

Intervenendo a favore di istituti immeritevoli (per esempio istituti insolventi), la 

Banca Centrale penalizza implicitamente quelle banche solventi ma illiquide 

soprattutto perché aumenta i loro costi di finanziamento. Ciò potrebbe renderle 

incapaci di ricorrere ad un prestito o di ripagare un prestito aumentando così il loro 

rischio di liquidità di finanziamento. Il collegamento al rischio di liquidità di 

mercato è diretto anche quando si considera che i provvedimenti della Banca 

Centrale possono essere visti come un’assicurazione o una rete di sicurezza per gli 

istituti. Una errata allocazione della liquidità della Banca Centrale può provocare 

un rischio eccessivo da parte delle banche e creare pericolo e moral hazard poiché 

stimolerebbe un comportamento soggetto a rischi da parte di banche insolventi ed 

incentiverebbe la tendenza a rischiare e fare mosse azzardate per cercare di 

risollevarsi con i soldi della Banca Centrale. Come risultato, c’è la possibilità di 

innescare ulteriori crisi di liquidità future, data dal meccanismo di selezione avversa 

per quel che riguarda la concessione dei prestiti di cui si è già discusso. Alla fine, 

concedere prestiti ad istituti immeritevoli potrebbe in definitiva rivoltarsi contro lo 

stesso ruolo stabilizzatore della Banca Centrale. A livello pratico, i liberi interventi 
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di liquidità della Banca Centrale possono determinare un aumento del rischio di 

credito nel portafoglio della Banca Centrale e compromettere i suoi obiettivi di 

politica monetaria. 

 

Fig. 1.8: Rapporti (di rischio) di liquidità all’interno del sistema finanziario. (Fonte: Nikolaou K., 

“Liquidity risk concept definitions and interactions”, European Central Bank, Working Paper Series no 

1008/February 2009). 

 

   Complessivamente, il ruolo della liquidità della Banca Centrale in situazioni di 

alto rischio di liquidità è tedioso. La Banca Centrale non è nella condizione  di 

affrontare e di occuparsi delle cause del rischio di liquidità, anzi la sua funzione 

stessa è ostacolata da informazioni incomplete. In questo senso, il ruolo della 

liquidità della Banca Centrale in situazioni di crisi non è funzionale, ma è un ruolo 

di supporto temporaneo al sistema finanziario, finché non vengono affrontate e 

trattate le cause strutturali del rischio di liquidità. In sostanza, la liquidità della 

Banca Centrale in periodi turbolenti e agitati cerca di bloccare il circolo vizioso tra 

la liquidità di finanziamento e la liquidità di mercato tramite iniezioni temporanee 

di liquidità al sistema. Tale aiuto può essere offerto rapidamente e prontamente fino 

a che non vengono forniti altri mezzi e strumenti, quali la supervisione e 

regolamentazione, in grado di mettere a fuoco le cause del rischio. Questo aiuto 

può essere importante fino a un certo punto, poiché se le cause del rischio di 

liquidità colpiscono il ruolo stabilizzatore della Banca Centrale, gli effetti che si 

producono sono opposti. In questo modo, non solo non si rompe il legame vizioso 

tra rischio di liquidità di finanziamento e rischio di liquidità di mercato, ma si crea 

a tutti gli effetti un completo circolo vizioso che si alimenta dalla liquidità della 

Banca Centrale.(vedi figura 1.8). 
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Il ruolo della supervisione e della regolamentazione 

 

   In periodi turbolenti il ruolo della supervisione e della regolamentazione può 

essere molto importante. Una supervisione efficace (sia essa sotto forma di 

strategie19 di monitoraggio tra banche  peer –monitoring o sia di una supervisione 

ufficiale e centralizzata) può bilanciare le asimmetrie informative in quanto facilita 

la distinzione tra banche illiquide e banche insolventi (Freixas et al.,2004). Inoltre, 

in presenza di regolamentazione e norme efficaci, si può tutelare e supportare 

l’applicazione della supervisione e si può promuovere ed incrementare la sua 

efficacia (vedi per es. Rochet e Tirole, 1996)20. Inoltre, un’efficiente supervisione ed 

un’efficace regolamentazione possono essere un aiuto nello sviluppo di nuovi 

prodotti finanziari che amplierebbero le possibilità di scelta a seconda delle diverse 

propensioni al rischio e aiuterebbero a rendere completo il mercato. In questo 

senso, la supervisione e la regolamentazione possono agire direttamente contro le 

cause di rischio di liquidità21. 

   Con una supervisione efficace e una regolamentazione efficiente in mente, il 

ruolo della liquidità della Banca Centrale può essere messo nell’ombra. Vale a dire, 

mentre la liquidità della Banca Centrale agisce come primo cuscinetto contro i 

problemi causati dal rischio di liquidità e può cercare di fermare il circolo vizioso 

tra la liquidità di finanziamento e la liquidità di mercato, nel frattempo, la 

supervisione e la regolamentazione affronterebbero le cause e le origini del rischio 

                                                 
19

 Il peer monitoring tra banche è considerato molto importante in un contesto di ampia e non garantita 

natura dei prestiti interbancari. Il fallimento di un efficace peer monitoring conduce al moral hazard, 

“azzardo morale” e può portare all’illiquidità sistematica. Vari scritti sulla materia pongono l’attenzione 

sul ruolo del peer monitoring nei mercati interbancari (vedi Rochet e Tirole (1996) e Freixas e 

Holthausen (2005) per modelli teorici che si basano su questa ipotesi, e Furfine (2001) per un’analisi 

empirica a sostegno di questa ipotesi). 
20

 Rochet e Tirole (1996) dimostrano che l’applicazione efficace della supervisione del peer monitoring 

tra banche può essere difficile a causa di problemi di obblighi da parte dei governi. I requisiti di liquidità 

(regolamentazione) potrebbero essere un modo utile per ridurre questi problemi di obblighi (vedi anche 

Rochet and Vives, 2004).  
21

 Da notare che una regolamentazione inefficace può portare a degli esiti distorti/falsati. Per esempio, 

può aumentare il rischio sistemico di liquidità. Per esempio Pennachi (2006) sostiene che mentre la 

garanzia di deposito governativo potrebbe produrre benefits attraverso la condivisione del rischio, i 

metodi attuali per stimare e prezzare questa garanzia e per regolamentare le banche, stanno portando a 

nuove forme di moral hazard che distruggerebbero efficienti innovazioni finanziarie private. Il moral 

hazard è creato affinché la sottovalutazione assicurativa e le regolamentazioni del capitale abbiano 

l’effetto di sovvenzionare rischi sistematici. Inoltre, la regolamentazione potrebbe causare problemi 

qualora essa diventi vincolante in periodi turbolenti, dove invece sarebbe necessaria  maggiore indulgenza 

(Cifuentes et al.,2005). Infine, le attuali turbolenze di mercato rivelano anche la fragilità di certe misure 

regolatorie, come l’appoggiarsi troppo alle strutture di mercato (ad es. le agenzie di rating) per stimare 

strumenti e rischi. Risulta, perciò importante sottolineare la necessità di una supervisione efficace e di una 

regolamentazione efficiente. 
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di liquidità, ossia le informazioni asimmetriche e i mercati incompleti, allo scopo di 

calmare e arrestare la crisi attuale e ridurre al minimo l’eventualità di averne altre in 

futuro. Essendo il rischio di liquidità endogeno nel sistema finanziario, sia la 

portata che l’efficienza della liquidità della Banca Centrale dipenderanno sempre 

dalla qualità della supervisione e della regolamentazione nel sistema. Nel miglior 

scenario possibile, in cui la supervisione e la regolamentazione riducono le 

asimmetrie informative, migliorano e aumentano la completezza del mercato, 

verrebbe evitato lo scenario turbolento descritto in questa sezione e il ruolo della 

Banca Centrale, quale fornitore di liquidità, sarebbe superfluo. 

   Tuttavia, l’applicazione di una efficiente supervisione e di una efficace 

regolamentazione non è di concreta attuazione. Tra le altre cose, raccogliere 

informazioni per la supervisione, stabilire, mettere in pratica, rendere effettiva e 

monitorare la regolamentazione e le norme derivanti può essere molto costoso. 

Alcuni autori propongono l’instaurazione di una regolamentazione e supervisione 

ufficiale, centralizzata nelle mani della Banca Centrale. Questa centralizzazione 

favorirebbe una migliore trasparenza e creerebbe economie di scala 

nell’acquisizione di informazioni, il che abbasserebbe il costo per il controllo delle 

banche e renderebbe più facile la distinzione tra agenti illiquidi e agenti insolventi e 

ridurrebbe, perciò, i costi di intervento della Banca Centrale. Inoltre tale soluzione, 

proteggerebbe senza dubbio il sistema finanziario da fallimenti iniziali di 

coordinamento e aiuterebbe perciò ad eliminare il rischio sistemico di liquidità. 

 

1.5   La recente crisi finanziaria 

 

   L’intera discussione finora fatta potrebbe essere puramente accademica, se non 

fosse che fatti recenti nei mercati finanziari sembrano avvalorare il ragionamento 

teorico presentato. Nella trattazione seguente daremo una breve descrizione degli 

eventi recenti e li tratteremo alla luce della letteratura presentata nei paragrafi 

precedenti. 

   Per comprendere a pieno tali accadimenti, è necessario fare un breve excursus di 

quelli che sono i recenti meccanismi finanziari nelle operazioni e tecniche bancarie 

moderne. Nel nuovo ambiente bancario “originate and distribute”, le banche hanno 

dato origine ai prestiti (sotto forma di ipoteche, mutui e altri assets), hanno 
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rinnovato i cash-flows generati da questi prestiti in Mortgage Backed Securities (MBSs - 

“Titoli Garantiti da un insieme di Prestiti ipotecari”) e Asset Backed Securities (ABS22 

- “Titoli Obbligazionari Cartolarizzati”) e hanno venduto queste obbligazioni agli 

investitori. La vendita, nella maggior parte dei casi, non era diretta ma avveniva 

tramite società veicolo emittenti (SPVs)23, in modo che tali attività potessero 

sembrare così debiti della banca fuori dal bilancio. A loro volta, le SPV hanno 

tenuto le ABS ed emesso (a breve termine) le ABCP24, Carte Commerciali o meglio 

Titoli del tipo ABS emessi nella forma tecnica della commercial paper, per finanziare  

potenzialmente titoli illiquidi a più lunga durata. Data la discrepanza di scadenze di 

questo investimento, le banche sponsorizzatrici si sono incaricate a fornire liquidità 

di protezione tramite linee di credito/ affidamento, nel caso fosse necessaria. 

Questa struttura molto complicata ha creato della liquidità bancaria e ha 

soddisfatto vari livelli di propensione al rischio di diversi investitori, ma riuscì, 

come comprovato, a forzare l’economia. 

   Tale stress ebbe origine con il forte e grave declassamento della qualità del credito 

nei mercati statunitensi riguardo ai prestiti ipotecari, declino causato dall’aumento 

del numero di insolvenze già all’inizio del 2007, che ebbe un forte impatto sulle basi 

degli strumenti di credito strutturati. Il successivo declassamento del rating e la 

consapevolezza che la stima del rischio e i metodi di pricing per strumenti così 

complessi fossero inadeguati, aumentò l’incertezza circa i fondamentali degli ABS e 

creò attriti e contrasti nelle contrattazioni, al punto che i mercati degli ABS si 

esaurirono. Di conseguenza si determinò un forte declino nei volumi di emissione 

di Collaterised Debt/Loan Obligations (CDOs/ LDO), che, a causa di crescenti 

incertezze circa tali strumenti, portò ad un diffuso rifiuto da parte degli investitori 

di mantenere i loro ABCP una volta scaduti. Tutto ciò portò a problemi di 

rifinanziamento per gli SPV, che dovettero attingere alle loro linee di credito 

vincolate dalle banche finanziatrici. Visto il grande rischio globale, furono 

predisposti salvataggi di emergenza da parte di altre banche. La conseguenza fu che 

alcuni istituti di credito fallirono (grandi protagonisti mondiali tra i quali IKB, 

Northern Rock, Sachsen LB, Bear Stearns, Lehmann Brothers), altri ben venduti 

                                                 
22

 Un ABS è essenzialmente la stessa cosa del MBS, eccetto che le prime sono asset come prestiti/mutui, 

leasing, debiti da carta di credito, crediti verso clienti, royalties, ecc. e non sono Titoli Garantiti da un 

insieme di Prestiti ipotecari .. 
23

 Una trattazione sulla differenza tra conduit e SIV si può trovare in ECB, 2007 (FSR, Dec 2007, Box 8). 
24

 Asset-backed Commercial Paper (ABCP) è un debito aziendale che scade dopo un anno ed è avvallato 

da assets. 
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(Merryl Lynch), altri ancora ricevettero ingenti iniezioni di capitale dai governi 

(AIG, Citigroup, Fannie Mae, Freddy Mac, Indie Mac, Dexia, Fortis, HypoVere-

insbank). Inoltre più di un istituto di credito registrò perdite record su crediti (per 

esempio UBS, Deutsche Bank.) Alla fine, le banche con una certa disponibilità di 

liquidità tendevano ad accumulare fondi per timore del rischio di credito e per 

l’incertezza sull’ammontare di liquidità nei loro bilanci. Questa situazione causò un 

grave momento di stallo nel mercato interbancario (non protetto), con banche 

incapaci di ricevere finanziamenti per periodi superiori a una o due settimane. Il 

risultato fu che gli spread del mercato monetario salirono alle stelle, il che rese 

necessaria l’intermediazione della Banca Centrale. 

   Le banche centrali a livello mondiale hanno reagito in differenti modi, chi 

cambiando la base e la struttura operativa, chi cambiando l’atteggiamento nei 

confronti della politica monetaria, chi modificando entrambi gli aspetti. Tra le 

reazioni comuni da parte delle maggiori banche centrali (la BCE, la Fed e la BoE), 

ci furono la fornitura di un’enorme quantità di liquidità ai mercati, attraverso una 

combinazione di operazioni sul mercato aperto a breve e lungo termine e attraverso 

azioni coordinate a livello internazionale (per esempio accordi currency swap tra la 

BCE e la Fed). 

   Dovrebbe essere semplice riconoscere i meccanismi in atto, già descritti nei 

paragrafi precedenti. Innanzitutto, le origini del rischio di liquidità derivano dalle 

procedure di cartolarizzazione combinate con l’incapacità del mercato di seguirne 

l’andamento in termini di valutazione del rischio, determinazione e gestione del 

prezzo. Questa combinazione, alla fine, anziché controllare e contenere le 

asimmetrie informative su tali strumenti, le aumentò. Inoltre, sebbene i mercati si 

stavano ingrandendo, soddisfacendo maggiori e crescenti desideri di rischi di 

investimento, erano ancora  lontani dal diventare completi, come si è visto 

chiaramente dalla recente crisi finanziaria. 

   Il legame tra i rischi di liquidità di finanziamento e i rischi di liquidità di mercato 

nel nuovo modello di business delle banche diventa ora chiaro. Il rischio di liquidità 

di finanziamento, nato da mercati incompleti e da asimmetrie di informative 

riguardo questi nuovi prodotti finanziari, porta al fenomeno del moral hazard negli 

investimenti, cioè ad una situazione in cui le banche hanno risparmiato su asset 

liquidi costosi, mentre hanno investito su asset illiquidi e più rischiosi. Ciò porta ad 

un fallimento coordinato tra i depositanti (ad esempio il fenomeno del bank run 
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nella Northern Rock) e, prevalentemente, tra i partecipanti del mercato (sia mercati 

interbancari che mercati degli asset per prodotti strutturati), dando luogo al rischio 

di liquidità di mercato. Dietro al blocco dei mercati monetari c’è il problema già 

discusso della selezione avversa, generato dalle incertezze circa il rischio di credito 

della controparte e circa la loro esposizione dovuta alle valutazioni di mercato. Allo 

stesso tempo il mercato degli asset ha vissuto alcuni segnali tipici come le svendite 

dell’attivo e attriti economici (dovuti a richieste di pagamento, limiti di rischio, 

diminuzioni dei volumi di vendita, ecc.). Ciò ha facilitato il diffondersi di effetti di 

secondo ordine e fenomeni di contagio, che hanno aumentato la veloce 

propagazione di rischio tra la liquidità di mercato e la liquidità di finanziamento. 

Fondamentalmente, il rischio di liquidità di finanziamento si è diffuso nel mercato 

ABS, e da qui alla liquidità di finanziamento degli SPVs, che ha portato  al rischio 

di liquidità di mercato degli ABCP. Poi il rischio è ritornato alla liquidità di 

finanziamento delle banche, propagandosi nel mercato interbancario. Ad ogni giro 

gli effetti sono aumentati e hanno creato spirali discendenti di liquidità e ad un 

conseguente punto morto sul mercato degli asset e interbancario, prosciugando la 

liquidità di finanziamento di molti istituti.  

   Possiamo concludere dicendo che in questo capitolo si è cercato di mettere in 

evidenza il ruolo importante della liquidità della Banca Centrale, come anche i suoi 

limiti. In assenza di un mercato interbancario ben funzionante, le banche centrali 

hanno dovuto affrontare gli importanti problemi di instabilità nel sistema 

finanziario e cercare di combattere i crescenti tassi di interesse sugli strumenti del 

mercato monetario. La loro reazione fu quella di intervenire offrendo liquidità al 

mercato finanziario, sebbene lo scopo, i metodi e gli effetti delle maggiori banche 

centrali fossero del tutto differenti. Lontani dal criticare le decisioni di ciascuna 

banca, le loro reazioni hanno evidenziato che una regola non può andare bene per 

tutti, anche se questo è il suggerimento della letteratura più importante. Comunque, 

in tale lavoro sono emersi anche i limiti degli interventi della Banca Centrale: 

infatti, sebbene la strumentazione operativa delle banche è stata modificata ed 

ampliata, è chiaro che gi interventi della Banca Centrale da soli non sono in grado 

di stabilizzare la situazione, soprattutto in un ambiente di così grande asimmetria 

informativa e di selezione avversa. Il ruolo della supervisione e regolamentazione 
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risulta, così, di primaria importanza, allo scopo di stabilire maggiore trasparenza 

nel sistema bancario e affrontare l’origine del rischio di liquidità25. 

 

1.6   Conclusioni 

 

   Possiamo riassumere l’intero capitolo attraverso queste semplici considerazioni: 

 All’interno del sistema finanziario si possono distinguere tre grandi tipi di 

liquidità: la liquidità della Banca Centrale, la liquidità di finanziamento e la 

liquidità di mercato. Questi tipi di liquidità possono descrivere, in modo aggregato, 

le operazioni del sistema finanziario. 

 I legami tra questi tipi di liquidità sono complessi, dinamici, forti e possono 

avere effetti positivi e negativi sulla stabilità finanziaria. In periodi finanziari 

tranquilli gli effetti sono positivi e possono aiutare a ridistribuire la liquidità nel 

sistema in modo efficiente, cosicché, nel complesso, la liquidità non risulta essere 

importante. E’ semplicemente “l’olio che lubrifica le ruote e gli ingranaggi” del 

sistema finanziario in modo tale che questi “ingranaggi” funzionino senza costi e 

senza attriti. Però, i periodi di tranquillità non durano in eterno. 

 I periodi di turbolenza, che si collegano all’aumento del rischio di liquidità, 

sono rari ed episodici, ma, se si verificano, possono destabilizzare il sistema 

finanziario. Le cause di rischio di liquidità risiedono nel paradigma dei mercati 

completi e informazioni simmetriche, che possono portare al moral hazard e alla 

selezione avversa. Nella misura in cui tali condizioni persistono, il rischio di 

liquidità diventa endemico nel sistema finanziario e può causare un legame 

pericoloso tra la liquidità di finanziamento e la liquidità di mercato, provocando il 

rischio sistemico di liquidità. Quest’ultimo è esattamente il tipo di rischio del 

mercato che di solito mette in stato d’allerta coloro che stabiliscono una linea 

politica e aziendale, proprio per la sua capacità di destabilizzare il sistema 

finanziario. In casi simili provviste di liquidità di emergenza possono rivelarsi uno 

strumento per ristabilire l’equilibrio. 

                                                 
25

 Viene detto che la regolamentazione inefficace ha giocato un ruolo nella recente crisi finanziaria. 

Basilea III aveva senza dubbio dato grande peso alle agenzie di rating nella valutazione del rischio dei 

prodotti finanziari innovativi .Come già discusso, le agenzie di rating non sono riuscite a tenere il passo 

con l’evoluzione dei prodotti e con la loro natura sempre più complessa, aumentando così le anomalie di 

prezzo e l’illiquidità di mercato. Perciò, si dovrebbe di nuovo insistere sulla necessità di una 

regolamentazione efficace. 
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 La Banca Centrale ha la capacità e l’obbligo di ridurre al minimo i costi reali 

di liquidazione e ridurre al minimo anche la possibilità di un crollo del sistema 

finanziario. Comunque, il ruolo della liquidità della Banca Centrale, in periodi così 

turbolenti, non è detto che abbia successo, poiché non riesce ad affrontare le cause 

del rischio di liquidità. In sostanza, può concentrarsi solamente sulla possibilità di 

interrompere, temporaneamente, il circolo vizioso esistente tra la liquidità di 

finanziamento e la liquidità di mercato. Comunque, la sua funzione può essere 

ostacolata dalle cause stesse del rischio di liquidità. Il punto cruciale del problema 

sta nel fatto che la Banca Centrale non è in grado di distinguere con certezza tra 

banche illiquide e banche insolventi. Perciò, mettendo a disposizione la sua 

liquidità ad istituti immeritevoli, potrebbe potenzialmente causare danni ulteriori al 

sistema. Ciò potrebbe accadere perché di fatto danneggia la liquidità di 

finanziamento di banche solventi ma illiquide, le prospettive della liquidità di 

mercato (rischiando di demoralizzare il sistema finanziario ed aumentare così il 

rischio sistemico di liquidità) e le sue stesse funzioni. In tal caso, si crea nella 

liquidità del sistema finanziario un circolo vizioso completo che passa per la 

liquidità della Banca Centrale. Per cercare di attenuare il rischio, si dovrebbe 

prendere in considerazione il trade-off tra costi e benefici dell’intervento, quando la 

Banca Centrale deve decidere sulla sua strategia per fornire liquidità. Questo 

compito non è facile e manca qualsiasi regola di controllo. 

 Per eliminare il rischio di liquidità sistemico, è necessaria una maggiore 

trasparenza a livello gestionale. Supervisione e regolamentazione sono le armi 

principali contro le crisi di liquidità di sistema. Queste pratiche possono cercare di 

affrontare e contrastare le cause di rischio di liquidità, riducendo al minimo le 

informazioni asimmetriche e il moral hazard, attraverso efficaci meccanismi di 

monitoraggio del sistema finanziario. In questo modo risulta più semplice 

distinguere tra agenti solventi e agenti illiquidi ed imporre, perciò, garanzie di 

liquidità a quelli con maggior necessità. Tutto ciò porterebbe i mercati a diventare 

più completi. Nel miglior scenario possibile, cioè laddove questi meccanismi 

funzionino in modo ottimale, il ruolo delle banche centrali, come fornitrici di 

liquidità, potrebbe essere superfluo. Comunque, meccanismi simili possono 

diventare costosi a causa della quantità di informazioni che devono essere raccolte. 

 Ultima considerazione, ma non meno importante, è che il rischio di liquidità 

gioca un ruolo importante all’interno della stabilità del sistema finanziario. Il 
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rischio di liquidità può essere sempre presente e perciò, dovrebbe essere valutato in 

modo tale che si riesca a giungere a delle soluzioni per attenuarlo.  
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Capitolo 2 

 

 

 

APPLICAZIONI IN FINANZA DEI MODELLI A RETE 

 

 

 
2.1 L’utilizzo della Network Theory per l’analisi del rischio sistemico - 2.2 Analisi delle tipologie di 

rete: recenti contributi e applicazioni - 2.2.1 Il contributo di Kimmo Soramaki per quel che riguarda 

una panoramica generale - 2.3 La Network Theory applicata al Contagio - 2.3.1 Canali di contagio - 

2.3.2 Struttura a rete e contagio: teoria - 2.3.3 Ulteriori contributi - 2.4 La Network Theory applicata 

al fenomeno del “congelamento” nel mercato interbancario - 2.5 Conclusioni 

 

 

 
2.1   L’utilizzo della Network Theory per l’analisi del rischio sistemico 

 

   La recente crisi finanziaria globale scoppiata nell’agosto del 2007, è riuscita a 

chiarire il ruolo dei collegamenti finanziari quali canali per la propagazione di 

shocks. Infatti, la diffusione di una certa agitazione finanziaria che si è diffusa dal 

mercato dei mutui sub-prime verso altri settori finanziari e non, sviluppò imprevisti 

collegamenti tra controparti e mise in discussione anche il livello di fiducia, tanto 

da amplificare ulteriormente gli effetti di uno shock iniziale. 

   Proprio per questo motivo, l’intricata struttura di collegamenti tra istituzioni 

finanziarie, tra settori di un’economia e all’interno dell’intero sistema finanziario, 

può di fatti essere rappresentata utilizzando una struttura a rete. 

   Per cercare di rafforzare il quadro di stabilità finanziaria, i responsabili politici 

non si sono solo interessati a ridefinire ciò che concerne la regolamentazione, ma 

hanno cercato di definire nuovi strumenti analitici per meglio identificare, 

monitorare e affrontare le fonti di rischio sistemico. Pertanto, l’uso di modelli a rete 

può essere un valido contributo per l’analisi del rischio sistemico. 

   Il rischio sistemico si riferisce alla possibilità che un evento scatenante, come il 

fallimento di uno banca o di un mercato, possano causare un grave disordine 

all’interno del sistema finanziario. Negli ultimi anni il funzionamento del sistema 
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finanziario globale è stato messo più volte in discussione a causa di un susseguirsi 

di eventi negativi. Ciò dimostra quanto complesso e interconnesso sia diventato il 

sistema finanziario e di conseguenza, come i problemi che si verificano in una parte 

del sistema possano raggiungere un’altra parte, anche se molto distante. 

   Come già accennato, le crisi finanziarie hanno permesso di mettere in evidenza 

quanto importante sia studiare i collegamenti e le connessioni all’interno di un 

sistema finanziario. Infatti, gravi perturbazioni come il fallimento, o quasi, di una 

qualche istituzione, si sono rapidamente propagate per tutto il sistema finanziario. 

   Proprio per questo motivo, l’analisi di rete rappresenta un valido aiuto per 

analizzare il rischio sistemico di tali perturbazioni, in quanto riesce a capire quanto 

resistente è il sistema a fenomeni di contagio e quali sono i principali fattori 

scatenanti e i canali per la sua propagazione. 

   Un aspetto importante dell’analisi del rischio sistemico riguarda il fatto che un 

sistema che sembra apparentemente robusto, può in realtà rivelarsi molto fragile. 

Questa riflessione deriva dal fatto che un elevato numero di connessioni all’interno 

della rete funzionano come amplificatori di shock, piuttosto che come 

ammortizzatori. Altro elemento chiave dell’analisi è che all’interno di una rete, vi 

sono “soggetti” con poche connessioni, e altri “soggetti” che invece possiedono un 

elevato numero di connessioni. Ovviamente reti di questo tipo sono estremamente 

vulnerabili: infatti, quando uno shock colpisce il sistema, il numero di partecipanti 

affetti può essere basso, ma lo shock potrebbe propagarsi per tutto il sistema. 

   Ricerche in campo economico che riguardano la Network Theory hanno ricevuto 

relativamente poca attenzione fino a circa dieci anni fa, ma poi la letteratura negli 

ultimi anni è cresciuta molto, tanto che oggi è possibile far riferimento a un copioso 

numero di lavori di estrema importanza. I principali articoli di ricerca, che trattano 

questo argomento, sottolineano come legami diretti e indiretti e dinamiche di 

contagio tra istituzioni finanziarie, così come tra istituzioni, mercati e infrastrutture, 

possano essere significativamente influenzati da tre importanti caratteristiche di una 

rete: primo, il grado di connessione, secondo, il grado di concentrazione e terzo, la 

dimensione delle esposizioni. Dai vari contributi in letteratura, è possibile vedere 

che i papers che riguardano l’analisi di rete possono aiutare a capire meglio le 

differenti tipologie di collegamenti e connessioni che esistono nei vari segmenti del 

mercato finanziario: si trovano facilmente ricerche scientifiche che trattano il tema 
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della rete associato ai mercati monetari, ai Credit Default Swap (CDS), fino ai sistemi 

di pagamento di largo ammontare. 

   La recente crisi finanziaria ha evidenziato il bisogno per i responsabili politici e i 

regolatori di tutto il mondo, di rintracciare i legami sistemici e l’analisi di rete offre 

gli strumenti adatti per affrontare questa sfida. Applicando le teorie di rete è 

possibile beneficiare degli importanti progressi compiuti nelle altre scienze per 

monitorare e valutare il rischio sistemico, i collegamenti diretti e indiretti, la 

vulnerabilità e il contagio. Tutto ciò perché le reti permettono di guardare oltre 

l’impatto momentaneo di uno shock, in quanto è possibile tenere in considerazione 

e studiare anche le ricadute che possono derivare attraverso i vari collegamenti del 

sistema. Per questo motivo l’analisi di rete può senza dubbio essere un utile 

strumento per l’analisi del rischio sistemico. 

      Dedicare un capitolo di questo lavoro di tesi per illustrare le ricerche 

economiche e gli approfondimenti che sono stati fatti riguardo l’utilizzo delle reti, è 

utile in quanto fornisce un quadro generale di tutte le possibili analisi di rete che si 

possono applicare ai sistemi finanziari. Anche se sembra ci siano molte applicazioni 

in questo campo, la letteratura, in realtà, si trova ancora ad una fase iniziale. La 

maggior parte delle ricerche esistenti, interessate alla teoria della rete, si 

concentrano su temi quali la stabilità finanziaria e il contagio, e sugli effetti che una 

determinata rete può avere nel sistema, piuttosto che il percorso di formazione della 

rete in sé. 

   Nel paragrafo che segue, si considerano le varie tipologie di rete, mentre il terzo 

paragrafo considera il ruolo della Network Theory per studiare i fenomeni di 

contagio e viene fatta una rassegna di quelli che sono stati i maggiori contributi in 

letteratura. Il quarto paragrafo esamina come la teoria di rete possa essere utilizzata 

per comprendere il fenomeno del “congelamento” nel mercato interbancario, come 

è successo a partire dall’Agosto del 2007. Infine, la parte conclusiva cerca di tirare 

le somme e evidenziare i punti di forza e di debolezza di questo tipo di analisi. 

 

2.2   Analisi delle tipologie di rete: recenti contributi e applicazioni 

 

   Il concetto generale di rete è molto intuitivo: una rete descrive un insieme di nodi 

o vertici (per esempio istituzioni finanziarie) e i collegamenti che esistono tra essi, 
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che possono essere diretti o indiretti. I legami rappresentano diversi tipi di relazioni 

tra i nodi, a seconda del dominio di analisi. Nel contesto finanziario, è di 

particolare interesse l’attenzione che viene data alle relazioni di credito, alle 

esposizioni tra banche e ai flussi di liquidità nel sistema di pagamento 

interbancario. Infatti, nel contesto dei sistemi finanziari, i nodi di una rete 

rappresentano le istituzioni finanziarie e i legami si creano a causa di reciproche 

esposizioni tra le banche, acquisite nel mercato interbancario detenendo simili 

esposizioni in portafoglio o condividendo lo stesso gruppo di depositanti. 

   Le proprietà e il comportamento di un nodo non possono essere analizzati solo 

sulla base del comportamento di quel nodo, in quanto quest’ultimo potrebbe essere 

influenzato da altri nodi ad esso collegati, o addirittura da altri nodi che non 

possiedono collegamenti diretti col primo, ma che sono collegati ai suoi vicini. 

Così, per comprendere il comportamento di un nodo, è necessario analizzare il 

comportamento di molti altri che appartengono alla stessa rete. 

   Oltre all’analisi dei sistemi finanziari, i campi dove la teoria delle reti è stata 

applicata in maniera più consistente sono stati quelli che riguardano la sociologia 

(analisi delle reti sociali) e la fisica (scienza della rete). La più antica forma di 

analisi di rete, ossia quella sociale, è riuscita a mettere in evidenza una serie di 

concetti base che oggi possono essere applicati, con le dovute variazioni lessicali e 

concettuali, praticamente a tutti i tipi di analisi: per esempio la diffusione di idee, il 

contagio di abitudini e comportamenti, l’efficienza di alcuni gruppi rispetto ad altri, 

il potere tra i gruppi, il concetto di centralità e l’importanza dei nodi in una rete. Per 

quanto riguarda l’approccio nella fisica, la concentrazione è rivolta maggiormente 

sulle proprietà statistiche delle reti, sulla resistenza delle diverse strutture e sui 

processi che si svolgono nelle reti. Newman, così come Albert e Barabàsi, hanno 

studiato i progressi che ci sono stati nello sviluppo di reti complesse. I principali 

modelli e strumenti di analisi vengono usati per spiegare una vasta gamma di 

sistemi neurali e sociali, a partire dal World Wide Web e internet, fino alle reti 

ecologiche e cellulari, per citarne alcune. 

   Recentemente, molti studiosi e ricercatori sono riusciti a mettere in evidenza 

l’importanza dell’analisi di rete come ottimo strumento per meglio comprendere i 

mercati finanziari, modellizzare e valutare il rischio sistemico. 
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   Tale approccio può essere particolarmente importante per valutare la stabilità 

finanziaria e per catturare quelle esternalità che si possono creare a livello di 

sistema, a causa di uno shock che colpisce una singola istituzione. 

   Più in generale, l’analisi di rete può aiutare a capire meglio e a rispondere a due 

questioni molto importanti: quali sono le conseguenze di una struttura a rete e qual 

è il processo di formazione di una rete. Il primo problema studia i processi che 

avvengono nelle reti fisse. Per esempio è possibile studiare come le diverse strutture 

a rete rispondano in maniera diversa a fenomeni di contagio, e come possa variare 

la fragilità del sistema a seconda del punto specifico della rete colpita. Allo stesso 

tempo, le istituzioni finanziarie possono anche trarre vantaggio da alcune reti 

finanziarie, in quanto queste ultime possono fornire significativi benefici, se le 

istituzioni finanziarie sono in grado di sfruttare la loro posizione da intermediari 

nei confronti di altre istituzioni. 

   Il secondo problema, che riguarda la formazione delle reti, studia come le diverse 

istituzioni finanziarie costruiscono le connessioni. Attraverso lo studio e la 

comprensione di come gli istituti finanziari formano le connessioni quando sono 

esposti al rischio di contagio, si è in grado di acquisire nuove conoscenze utili sul 

rischio sistemico. La condivisione del rischio potrebbe essere un elemento 

importante da tenere in considerazione per spiegare come i soggetti finanziari 

gestiscono le connessioni. Inoltre, le teorie di formazione delle reti possono aiutare 

a spiegare il blocco nel mercato interbancario osservato nell’Agosto del 2007 e nei 

mesi successivi. Quando il rischio associato ai fondi di prestito sul mercato 

interbancario risulta troppo elevato, i legami diventano troppo costosi rispetto ai 

benefici che ne dovrebbero derivare. 

   Come già specificato, varie ricerche economiche offrono approfondimenti su 

come le analisi di rete possano essere applicate ai sistemi finanziari. Anche se 

sembra ci siano moltissime applicazioni di analisi di rete ai sistemi finanziari, in 

realtà tale letteratura è ancora ad una fase iniziale. La maggior parte delle ricerche 

esistenti, che usano la teoria delle reti, si concentra su temi quali la stabilità 

finanziaria e il contagio, con approfondimenti sugli effetti delle reti piuttosto che la 

formazione delle stesse. La letteratura indaga, in primo luogo, su come le diverse 

strutture rispondano a seguito del fallimento di una singola banca, in modo da 

identificare quale sia la struttura più fragile. 
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2.2.1   Il contributo di Kimmo Soramaki per quel che riguarda una panoramica 

generale 

   Un’importante contributo, per quel che riguarda una panoramica generale di 

quelle che sono le tecniche e le metodologie di un’analisi di rete e le recenti 

applicazioni volte a modellizzare e comprendere le connessioni dei sistemi 

finanziari e di pagamento, è dato da Kimmo Soramaki. Ricercatore e sviluppatore 

di strumenti software, egli attualmente si dedica ad arricchire sempre di più tale 

campo di analisi. Lavora molto con le banche centrali ed ha anche creato un blog, 

www.financialnetworkanalysis.com, con lo scopo di raccogliere assieme tutte le varie 

ricerche che sono state fatte riguardo questi argomenti. 

   Nell’ottobre del 2009, la Banca Centrale Europea ha organizzato un seminario 

intitolato “Recent Advances in modelling sistemic risk using network analysis”, con lo 

scopo di riunire insieme, nello stesso giorno, esperti, provenienti dalla diverse 

banche centrali e organizzazioni internazionali, che lavorano nel campo della 

stabilità finanziaria e dell’analisi dei sistemi di pagamento26. 

   Soramaki, presente a tale conferenza, attraverso una ricca introduzione, espose 

agli ospiti i punti che sarebbero stati toccati durante la giornata, oltre a dare un 

quadro generale di cosa è un’analisi di rete e quali sono state fino a quel momento 

le concrete applicazioni. Tutto ciò che venne detto a tale conferenza è presente 

anche nel paper intitolato “Is network theory the best hope for regulating systemic risk?”, il 

quale si concentra ad illustrare le recenti tesi, avanzate da alcuni economisti, 

riguardo al fatto che la Network Theory potrebbe rappresentare un nuovo strumento 

in grado di tenere in considerazione il contagio e il rischio sistemico27. 

   Kimmo Soramaki organizzò la sua presentazione, alla conferenza della BCE, 

attorno a 3 importanti domande: 

1. Come è possibile misurare l’importanza sistemica di una banca? 

2. I regolatori possono promuovere un sistema bancario più sicuro? 

                                                 
26

 Lo scopo del seminario era quello di scambiare opinioni ed esperienze sul tema della modellazione e 

analisi del rischio sistemico in diversi tipi di reti, rilevanti per la stabilità finanziaria e per i sistemi di 

pagamento. Il workshop aveva come obiettivo quello di ampliare il livello di consapevolezza sui modelli 

a rete in generale, di migliorare la conoscenza sulle possibilità e i limiti in questo campo di analisi, e di 

scambiare esperienze che hanno avuto i vari economisti durante il percorso di analisi: l'uso e la 

formattazione dei dati, le tecniche di elaborazione e analisi dei risultati ottenuti. 
27

 Per un maggior approfondimento, si veda, per esempio, il paper del l'FMI (2009), "Global Financial 

Stability Report", paragrafo II sulla valutazione delle implicazioni sistemiche di legami finanziari e A.G. 

Haldane (2009), "Rethinking the financial network", discorso pronunciato presso il Fianancial Student 

Association, ad Amsterdam, nel mese di aprile. 

http://www.financialnetworkanalysis.com/
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3. È possibile creare degli indicatori di allarme provenienti da dati in 

tempo reale? 

   Rifacendosi agli studi e alle parole di Soramaki, si definiscono reti finanziarie le 

collezioni di nodi (banche) e links (relazioni creditizie o finanziarie). I links che 

esistono tra i nodi incidono sulle caratteristiche dei nodi stessi (per esempio, i 

bilanci delle banche sono influenzati da legami esistenti con altre banche), e sulla 

performance dell’intero sistema. Numerose proprietà vengono condivise da un 

elevato e complesso numero di reti, attirando l’attenzione di molti economisti, in 

quanto consentirebbero di capire meglio le recenti dinamiche delle reti finanziarie. 

Tali proprietà possono essere riassunte come segue: 

 La proprietà “robust yet fragile” delle reti a invarianza di scala, cioè di 

quei sistemi dove la probabilità di trovare un nodo con un elevato grado (un 

elevato numero di links) è molto bassa, mentre la probabilità di avere poche 

connessioni è molto più alta. Questa proprietà considera sia la robustezza 

della rete, data dalla elevata frequenza di nodi con un basso grado, nel 

momento in cui viene tolto casualmente un nodo, sia la sua fragilità nel caso 

di un attacco mirato nei confronti dei pochi vertici altamente connessi, che 

rappresentano hub finanziari. 

 La “forza dei legami deboli”, che si riferisce alla relativa importanza, 

in termini di disponibilità e diffusione di informazioni, delle connessioni 

deboli rispetto a quelle forti nella formazione delle varie tipologie di rete. 

 “L’omofilia”, cioè quel concetto che si riferisce al fatto che con 

determinate caratteristiche si tendono a creare gruppi di nodi. 

  Il “fenomeno del piccolo mondo”, la cui caratteristiche è che il 

numero di links che ricoprono la distanza tra due nodi tende ad essere 

relativamente basso, oppure, detto in altri termini, che i percorsi all’interno 

di una rete sono brevi. Questo potrebbe avere implicazioni interessanti per 

episodi di contagio in molte reali reti di piccole dimensioni, poiché il 

numero di nodi che vengono colpiti e attraverso i quali l’epidemia si propaga 

a livello di sistema, è particolarmente basso, se non tendente a zero. 

   Per applicare questi risultati alle reti finanziarie è necessario prendere in 

considerazione anche il processo di formazione della rete e il comportamento dei 

nodi nel particolare campo di applicazione. 
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   Una caratteristica importante da considerare è la centralità, cioè l’importanza 

della posizione di un nodo nella rete. La centralità può essere misurata attraverso il 

numero di links che arrivano ad un nodo (in-degree), la distanza tra due vertici 

(closeness), o le connessioni esistenti verso il nodo centrale. Una misura di centralità 

particolarmente adatta per le reti finanziarie è la intermediazione (betweeneess) di un 

nodo, definita come il numero dei più brevi sentieri che passano attraverso un nodo. 

La centralità dovrebbe avere la funzione di dare una visione di quelli che sono i 

nodi di “importanza sistemica”. Soramamki, comunque, ha anche illustrato 

chiaramente quali sono i limiti  di tale misura, poiché, sebbene in grado di catturare 

i tipi di flussi che ci sono in una rete, non riesce a capire e definire tutti i vari 

comportamenti, cioè quei drivers che fanno sì che un nodo compia una determinata 

scelta e imposti certi legami che possono, a volte, portare a delle conseguenze anche 

gravi. 

   La mancanza di aspetti comportamentali è, forse, la critica maggiore che viene 

rivolta alle analisi di rete da molti economisti di oggi. La rappresentazione di come 

la struttura si sia creata e si sia evoluta nel tempo, dimostra come non sia riuscita a 

catturare a pieno gli effetti feedback e le risposte endogene, che rappresentano, 

invece, il cuore dello sviluppo delle reti finanziarie. In effetti, la recente crisi ha 

mostrato come i processi a rete possano cambiare in maniera improvvisa e senza 

avviso 

 

2.3   La Network Theory applicata al Contagio 

 

   Opinione ormai diffusa in letteratura è che maggiori collegamenti tra banche possono 

ridurre il rischio di contagio. Sebbene le aspettative portino a pensare che il rischio di 

contagio possa essere più vasto se il sistema bancario è fortemente interconnesso, 

ricerche indicano che gli shocks possono avere effetti complessi, in quanto più 

l’insieme dei legami tra banche è completo, minore risulta essere il rischio di 

contagio nel sistema. 

      I ricercatori sempre più ricorrono a simulazioni contro fattuali per stimare il 

pericolo di contagio dovuto alle esposizioni nel mercato dei prestiti interbancari. 

Christian Upper, in un paper del Journal of  Financial Stability, intitolato “Simulation 

methods to assess the danger of  contagion in interbank market” riassume i risultati di tali 
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simulazioni, fornisce una valutazione critica delle ipotesi su cui si basano tali 

risultati, e discute il loro uso per le analisi di stabilità finanziaria. Nel complesso, 

tali simulazioni suggeriscono che fenomeni contagiosi predefiniti sono altamente 

improbabili, ma può non essere completamente escluso, almeno in alcuni paesi. Se 

il contagio si verifica, allora potrebbe portare alla rottura di una parte sostanziale 

del sistema bancario, imponendo così elevati costi per la società. 

   Tuttavia, quando si interpretano questi risultati, è necessario considerare anche la 

distorsione potenziale causata dalle ipotesi molto forti alla base delle simulazioni. 

Test di robustezza indicano che i modelli potrebbero essere in grado di prevedere 

correttamente se il contagio potrebbe essere un problema e, possibilmente, anche 

identificare le banche il cui cedimento potrebbe dare luogo a effetti contagiosi. 

   Sarà il fallimento di un istituto finanziario a innescare il successivo fallimento 

degli altri istituti? Questa è forse la domanda più importante alla quale le autorità di 

vigilanza finanziaria devono rispondere quando si trovano di fronte un istituto in 

difficoltà. Ad esempio, la decisione delle autorità statunitensi di salvare AIG nel 

settembre 2008 fu motivata dal timore che il suo "fallimento avrebbe potuto 

sottoporre l’intero sistema finanziario e l’economia in generale, a rischi 

inaccettabili” (Bernanke, 2009). Poco più di un anno prima, le autorità tedesche 

giustificarono l'acquisizione di IKB da parte di KFW per motivi simili. 

   Sapere se il fallimento di una particolare istituzione potrebbe innescare il 

fallimento delle altre, è importante non solo per gestire, ma anche per prevenire le 

crisi. Istituzioni il cui fallimento potrebbe causare grandi effetti a catena dovrebbero 

essere sottoposte a un tipo di vigilanza più rigorosa o dovrebbero far fronte a 

esigenze patrimoniali più elevate al fine di ridurre gli incentivi a diventare “troppo 

connesso per fallire". Allo stesso modo, le autorità di regolamentazione dovrebbero 

imporre misure, quali limiti di esposizione, per ridurre la probabilità di contagio. 

   L'interesse per il contagio ha chiaramente avuto più successo durante la crisi 

finanziaria globale, ma ciò non è una sorpresa. La svendita avvenuta nei mercati 

emergenti, dopo la crisi del Peso messicano alla fine del 1994 e la crisi asiatica del 

1997, ha innescato un ampio contributo letterario per quel che riguarda il contagio 

nei mercati finanziari. Un certo numero di papers teorici studiano il contagio tra 

istituzioni finanziarie, ma c’è stato ancora relativamente poco lavoro per quel che 

riguarda la parte empirica. Questo perché la maggior parte delle istituzioni, il cui 

fallimento potrebbe dare luogo a contagio, vengono tratte in salvo prima del crollo. 
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Quindi gran parte della letteratura empirica, in questo settore, è concentrata su 

eventi di minor rilievo, come lo studio della reazione dei prezzi delle attività (corsi 

azionari o spread di rischio) di altre banche, anche se è presente un ridotto numero 

di studi che si concentra sui flussi di deposito, dopo i fallimenti bancari. 

   L'assenza di solide prove empiriche riguardo al fatto se il contagio sia possibile, 

pone problemi alle banche centrali e a altre autorità incaricate a salvaguardare la 

stabilità del sistema finanziario. Gli economisti che studiano il contagio hanno 

quindi fatto ricorso a metodi di simulazione per verificare se, dato un particolare 

insieme di esposizioni, i fallimenti potrebbero avere effetti a catena. Inizialmente, 

queste simulazioni sono state utilizzate principalmente su base stand-alone per 

valutare se un particolare sistema bancario fosse incline al contagio. Un filone 

parallelo di ricerca ha incorporato i moduli di contagio in più completi modelli 

macroeconomici di stress test. Esempi recenti sono Systemic Risk Monitor della 

Banca Nazionale Austriaca (Boss et al.,2006) e RAMSI della Bank of  England 

(Alessandri et al., 2009). 

   Dal paper di Upper ciò che è interessante, ai fini dell’esposizione dell’intero 

capitolo, è la breve e allo stesso tempo ricca panoramica di quelle che sono le 

metodologie che stanno dietro i vari metodi di simulazione per verificare il contagio 

nei mercati interbancari. Verrà limitata l’attenzione ai soli articoli che studiano il 

contagio come fenomeno guidato da defaults su prestiti interbancari. Il contagio si 

può propagare anche attraverso molti altri canali, ma concentrandosi su un 

particolare canale di contagio è possibile confrontare un insieme relativamente 

omogeneo di lavori e discutere sulle loro ipotesi di base in modo più dettagliato di 

quanto non si sarebbe fatto nel caso di una più ampia messa a fuoco. In questo 

contesto, è utile distinguere i concetti di possibilità e gravità del contagio. Il primo si 

riferisce al fatto se il contagio possa verificarsi a seguito del fallimento di una data 

banca; il secondo considera la frazione di sistema bancario che viene distrutta dal 

contagio. 

   La parte successiva del paragrafo illustra la ricerca teorica riguardo l'interazione 

tra la struttura della rete e la possibilità di avere a che fare con il contagio, per poi, 

in seconda battuta, valutare la sua gravità. 

   Per dare una breve sintesi dei risultati, la letteratura suggerisce che il contagio, 

dovuto a esposizioni interbancarie, è piuttosto raro. Tuttavia, se ha luogo, esso 

potrebbe distruggere una parte considerevole del sistema bancario in termini di 
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totale dell’attivo. Detto questo, non è ancora chiaro se alcuni di questi risultati più 

estremi non siano altro che la conseguenza di ipotesi molto forti alla base delle 

simulazioni. 

2.3.1   Canali di contagio 

   Il contagio si può manifestare attraverso una moltitudine di canali, i quali sono 

riassunti nella Tabella 2.1. In questo lavoro ci si concentrerà su un particolare 

canale, vale a dire quello che riguarda gli effetti diretti dovuti a perdite su 

esposizioni di prestiti interbancari (riportate in corsivo). Questo solleva due 

questioni: in primo luogo, ha senso analizzare i singoli canali separatamente, 

piuttosto che stimare il loro effetto complessivo.? In secondo luogo, dato lo studio 

separato, è giusto concentrarsi sulle esposizioni interbancarie, piuttosto che su 

qualsiasi altro canale? 

   La risposta alla prima domanda dipende dal motivo per cui uno è interessato al 

contagio. Se l'attenzione è rivolta al fatto se il contagio possa essere possibile oppure 

no, conoscere il particolare canale è chiaramente di secondo ordine rispetto 

all’impatto complessivo del fallimento. Al contrario, la distinzione tra i vari canali è 

importante se l'intenzione è quella di prevenire il contagio, in quanto questa influirà 

su che tipo di misure politiche devono essere prese affinché siano efficaci. Ad 

esempio, limiti di posizione nel mercato interbancario potrebbero impedire a 

esposizioni dirette di diventare così grandi da dar luogo a contagio, ma farebbero 

ben poco per mitigare altri tipi di effetti. 

 

Tabella 2.1: Possibili canali di contagio nel sistema bancario. (Fonte: Upper C., 2010, “Simulation 

methods to assess the danger of  contagion in interbank markets”, BIS Quarterly Review (September): 75–87). 
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   Se differenziare i vari canali potenziali di contagio risulta essere così importante, 

su quali bisognerebbe concentrarsi? Precedenti esperienze non hanno indicato il 

contagio diretto dovuto a esposizioni interbancarie, come il canale principale da 

studiare e analizzare. La mancanza di precedenti storici potrebbe significare due 

cose: in primo luogo, questo canale è semplicemente poco rilevante e può quindi 

essere ignorato; in secondo luogo, il canale potrebbe essere rilevante in linea di 

principio, ma finora default contagiosi di questo tipo sono stati impediti da 

salvataggi governativi. Dal momento che i salvataggi non sono desiderati, a causa 

di considerazioni di moral-hazard, vengono prese misure ex ante volte a limitare la 

possibilità che il contagio possa compromettere il benessere. 

   Ci sono numerosi esempi recenti e anche meno recenti di autorità che hanno 

deciso di salvare istituzioni finanziarie in difficoltà, al fine di prevenire il contagio 

(di qualsiasi tipo, non solo dovuto a esposizioni dirette). Quasi trequarti dei 104 

fallimenti delle principali banche considerati da Goodhart e Schoenmaker (1995) 

hanno coinvolto,o in una forma, o in un’altra, un piano di salvataggio. Più di 

recente, durante la crisi del 2007-2009, i governi hanno salvato quasi tutte le 

istituzioni finanziarie di rilevanza che stavano per fallire. L'eccezione importante è 

stata, ovviamente, Lehman Brothers, al cui fallimento nel settembre 2008 è seguita 

la peggiore crisi finanziaria, a livello di gravità, dopo la Grande Depressione. 

   Un motivo in più per essere interessati al fenomeno dell’ “effetto domino” è la 

paura che il contagio diretto possa innescare fenomeni di contagio indiretto. Ci 

sono diversi modelli in letteratura, dove la paura di avere a che fare con perdite su 

prestiti interbancari (o esposizioni simili) si è trasformata in una vera e propria 

corsa agli sportelli (Dasgupta, 2004; Iyer e Peydró-Alcalde, 2005) o addirittura a 

fenomeni di paralisi, in quanto le banche diventano riluttanti ad inviare pagamenti 

o a estendere misure di credito (Freixas et al., 2000). In un interessante paper che 

studia il contagio dopo il fallimento di una banca cooperativa indiana, Iyer e 

Peydró-Alcalde (2009) scoprono che le banche, con le più grandi esposizioni verso 

la Banca fallita, furono quelle che subirono maggiori corse da parte dei depositanti. 

2.3.2   Struttura a rete e contagio: teoria 

   Un elemento chiave dei lavori di Allen e Gale (2000) e di Freixas et al. (2000) è 

che la possibilità di contagio dipende dalla struttura precisa del mercato 

interbancario. Allen e Gale considerano diverse strutture di prestito in un sistema 

bancario composto da quattro banche che detengono crediti nei confronti delle altre 
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banche. Gli autori mostrano che di fronte a shocks dello stesso tipo, alcune strutture 

porterebbero al contagio, mentre altre no. In particolare, una “struttura completa" 

di crediti, in cui ogni banca ha esposizioni simmetriche verso tutte le altre banche 

(pannello a della figura 2.1), si dimostra molto più stabile di una "struttura 

incompleta” (pannello b), dove le banche sono collegate solo con le banche vicine. 

“Strutture disconnesse” (pannello c) sono più inclini al contagio rispetto alle 

strutture complete, ma esse impediscono al contagio di diffondersi verso tutte le 

banche. Infine, Freixas et al. (2000) mostrano che la possibilità di contagio in un 

sistema con un centro di moneta (pannello d), dove le istituzioni della periferia sono 

collegate con le banche al centro, ma non tra di loro, dipende in maniera 

determinante dai valori precisi dei parametri del modello. 

 

 

Fig.2.1 I vari modelli di struttura a rete nel mercato interbancario. (a) Struttura completa; (b) 

Struttura incompleta; (c) Struttura disconnessa; (d) Struttura con un centro di moneta. (Fonte: Upper 

C., 2010, “Simulation methods to assess the danger of  contagion in interbank markets”, BIS Quarterly Review 

(September): 75–87). 

  

   I modelli teorici di Allen e Gale e di Freixas et al. forniscono spunti interessanti, 

ma non è chiaro in quale misura questi contributi possono essere applicati a reti 

molto più complesse, osservate nel mondo reale. I ricercatori si sono quindi rivolti 

alle simulazioni per studiare il contagio in sistemi più complessi: vengono utilizzati 

dati sulle esposizioni reali per verificare la possibilità di contagio. Ciò mostra se un 

dato sistema bancario è soggetto al contagio, ma non ci aiuta a capire come una 

particolare caratteristica del mercato interbancario lo renda più incline al contagio. 



50 

 

   Un altro filone della letteratura, utilizzando gli strumenti di analisi di rete, 

analizza complesse reti artificiali con l'obiettivo di individuare quei modelli che 

potrebbero essere orientati al contagio. Ad esempio, Nier et al. (2007) trovano una 

relazione negativa e non-lineare tra il contagio e il capitale. Anche il rapporto tra il 

contagio e il livello dei prestiti interbancari ad altre attività è non-lineare. Un 

aumento dei prestiti interbancari, partendo da un livello basso, non ha alcun effetto 

sul contagio, in quanto le perdite vengono assorbite dal capitale. Se i prestiti 

interbancari superano una certa soglia, successivamente si manifestano effetti 

secondari e il contagio comincia ad aumentare rapidamente. Aumentando il grado 

(che misura il numero di collegamenti tra i nodi) della rete interbancaria si possono 

generare due ulteriori effetti contrapposti. Da un lato, aggiungendo ulteriori 

collegamenti aumentano i canali attraverso i quali può verificarsi il contagio. 

Dall’altra parte, ulteriori aumenti fanno crescere la resilienza, in quando è possibile 

condividere le perdite su un maggior numero di controparti. L'importanza relativa 

dei due effetti dipende dal livello di connettività e dalla quantità di capitale nel 

sistema. 

2.3.3   Ulteriori contributi 

   Gli approcci seguiti per studiare il fenomeno del contagio sono essenzialmente 

due: analizzare i collegamenti diretti oppure quelli indiretti che si riferiscono a 

relazioni di bilancio. Nella ricerca di effetti contagiosi attraverso i legami di tipo 

diretto, importanti sono stati gli studi, come già sottolineato, effettuati da Allen e 

Gale (2000) su come il sistema bancario risponde a fenomeni di contagio quando le 

banche risultano connesse attraverso diverse strutture a rete. In un ambiente dove i 

consumatori possiedono le preferenze di liquidità introdotte da Diamond e Dybvig 

(1983) e bisogni di liquidità casuali, le banche preferiscono assicurarsi nei confronti 

di shocks di liquidità attraverso lo scambio di depositi interbancari. Le connessioni 

che si creano attraverso lo scambio dei depositi, tuttavia, espongono il sistema al 

contagio. Gli autori hanno dimostrano che reti incomplete sono più incline al 

contagio rispetto a quelle che possiedono un tipo di struttura completa. Quelle reti 

connesse in modo completo si dimostrano più resistenti poiché la proporzione di 

perdite nel portafoglio di una banca viene trasferita a più banche attraverso accordi 

interbancari. Per mostrare tutto ciò, Diamond e Dybvig considerano il caso di rete 

incompleta e dimostrano che il fallimento che interessa una sola banca può 

innescare il fallimento dell’intero sistema bancario; mentre se le banche si trovano 
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all’interno di un tipo di struttura completa, il sistema risponde in maniera molto più 

resistente a fenomeni di contagio. 

   Altri tipi di ricerche, sebbene siano stati usati modelli stilizzati, sono riusciti a 

catturare bene le esternalità di rete generate dal rischio di una singola banca. 

Freixas, Parigi e Rochet (2000) studiarono il caso di banche che devono affrontare 

shocks di liquidità dovuti all’incertezza su dove i consumatori possano ritirare i loro 

fondi. Nel loro modello, le connessioni tra banche si creano attraverso linee di 

credito interbancario che consentono a queste istituzioni di coprire shocks di 

liquidità regionali. Anche gli studi di Allen e Gale confermano che maggiori sono 

le connessioni interbancarie, più il sistema è resistente a seguito dell’insolvenza di 

una particolare banca. Lo svantaggio è che tutto ciò indebolisce gli incentivi per la 

chiusura di banche inefficienti. Inoltre gli autori hanno potuto constatare che la 

stabilità del sistema finanziario dipende in modo cruciale dal fatto che molti 

depositanti scelgono di consumare nel posto dove la banca funziona come un 

centro di denaro. 

   Preoccupato per quale possa essere la rete finanziaria ottimale, Leitner costruisce 

un modello dove il successo dell’investimento di un certo agente, dipende dagli 

investimenti di altri agenti collegati al primo. Dato che le dotazioni sono distribuite 

in maniera casuale tra gli agenti, un agente potrebbe non avere abbastanza denaro 

per fare l’investimento necessario. In questo caso gli agenti con più denaro possono 

essere disposti ad aiutare gli altri in modo da evitare il collasso dell’intero sistema. 

Leitner ha esaminato i vari tipi di reti finanziarie in grado di minimizzare il trade-off 

tra la ripartizione del rischio e la potenziale possibilità di un crollo. Vivier- Lirimont 

(2004) affronta il tema delle reti ottimali partendo da una diversa prospettiva: lui è 

interessato a quei disegni dove i trasferimenti tra banche migliorano l’utilità dei 

depositanti. Egli ritiene che solo le reti molto fitte siano compatibili con 

l’allocazione ottimale di Pareto. Anche Dasgupta (2004) afferma che i collegamenti 

tra banche, rappresentati da controlli incrociati di depositi, possono essere fonte di 

crolli contagiosi. Lo studio ha esaminato in che modo i depositanti, che ricevono 

un segnale privato circa i fondamentali delle banche, potrebbero voler ritirare i loro 

depositi in quanto credono che molti altri depositanti possano fare lo stesso. Per 

eliminare la molteplicità degli equilibri, l’autore usa il concetto di giochi a livello 

mondiale. 
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   Altri ricercatori si sono dedicati a studiare il contagio riferito a altri settori che 

non fossero quello bancario. Cummins, Doherty e Lo (2002) mostrano come la 

struttura del mercato assicurativo possa essere fonte di contagio. Fondi di garanzia 

dello stato, come quello in Florida, si basano esplicitamente nell’allocare crediti 

insoluti ad altri assicuratori solventi, tipicamente in proporzione ai premi netti 

definiti da questi assicuratori. Questa struttura a rete limita la capacità del settore 

assicurativo di assorbire gli effetti di un grande evento catastrofico ben al di sotto 

dell’importo totale di capitale azionario del settore. 

   Ulteriori tecniche di rete sono state sviluppate per studiare il contagio in ambito 

matematico e fisico. Per esempio, Eisenberg e Noe (2001) studiano il default da 

parte di imprese che fanno parte di un unico meccanismo di compensazione. Allo 

stesso modo, Minguez-Afonso e Shin (2007) utilizzano un insieme di metodi teorici 

per lo studio della liquidità e del rischio sistemico in sistemi di pagamento ad alto 

valore, per esempio per il regolamento dei conti attivi e passivi tra imprese 

industriali, e sistemi di pagamento interbancario. Gai e Kapadia (2007) sviluppano 

un modello di contagio per le reti finanziarie e utilizzano tecniche simili a quelle 

della letteratura epidemiologica, riguardo alla diffusione della malattia nelle reti, 

per valutare la fragilità del sistema finanziario, a seconda del buffer di capitale delle 

banche, del grado di connessione, e della liquidità del mercato per attivi bancari 

falliti. Come nel caso di Allen e Gale, essi scoprono che una maggiore connettività 

riduce la probabilità di avere a che fare con un tipo di insolvenza diffusa per tutto il 

sistema. Tuttavia, gli shocks possono avere un impatto nel sistema significativamente 

grande nel momento in cui si verificano. 

   Per quanto riguarda l’impatto dei collegamenti indiretti, sempre all’interno del 

tema delle reti riferito al contagio, sono stati fatti ulteriori studi. Tali analisi 

arrivano alla medesima conclusione della precedente corrente di ricerca: ossia che i 

sistemi finanziari sono intrinsecamente fragili. La fragilità non cresce solo in 

maniera esogena a seguito dell’esposizione delle istituzioni finanziarie a comuni 

fattori di rischio, come per esempio le crisi economiche, ma evolve anche 

endogeneamente attraverso la vendita forzata di attività di alcune banche che 

deprimono il prezzo di mercato, causando ulteriori difficoltà ad altre istituzioni. 

   Lagunoff  e Schreft (2001) costruiscono un modello dove gli agenti sono collegati, 

nel senso che il rendimento di portafoglio di un agente dipende dalle allocazioni di 

portafoglio degli altri agenti. Nel loro modello, gli agenti che sono sottoposti a 
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shocks riallocano i loro portafogli, rompendo però alcuni legami. Due correlate 

tipologie di crisi finanziarie possono verificarsi in risposta a tale fenomeno: la prima 

si presenta in maniera graduale con le perdite, spezzando molti collegamenti, l’altro 

tipo, invece, si mostra istantaneamente se gli agenti riescono preventivamente a 

spostarsi verso portafogli più sicuri e evitare  perdite future a causa del contagio. 

Allo stesso modo, de Vries (2005) mostra che c’è una sorta di dipendenza tra i 

portafogli delle banche, data la proprietà delle code spesse delle attività sottostanti, 

con la conseguenza di una potenziale crisi sistemica. Cifuentes, Ferrucci e Shin 

(2005) presentano un modello in cui le istituzioni finanziarie sono collegate 

attraverso partecipazioni di portafoglio. La rete si definisce completa se tutti 

detengono le stesse attività. Sebbene gli autori incorporino nel loro modello 

collegamenti diretti attraverso reciproche esposizioni creditizie, il contagio è 

guidato principalmente da cambiamenti nei prezzi delle attività. 

   Il problema della formazione della rete viene considerata in due diversi studi. 

Babus (2007) propone un modello in cui le banche formano legami tra di loro in 

modo da creare un meccanismo di assicurazione per ridurre il rischio di contagio. 

Alla base del processo di formazione dei collegamenti, si sviluppa la stessa 

intuizione suggerita da Allen e Gale (2000): le reti meglio collegate risultano più 

resistenti al contagio. Il modello prevede una soglia di connettività al di sopra della 

quale il contagio non si verifica, e le banche formano i legami per raggiungere tale 

soglia. Tuttavia, un costo implicito associato con l’essere coinvolto in un legame, 

impedisce alle banche di formare più connessioni rispetto a quelle previste dalla 

soglia di connettività. Le banche riescono a formare reti in cui il contagio raramente 

di propaga. Castiglionesi e Navarro (2007) sono interessati a decentralizzare la rete 

di banche, che potrebbe essere vista come un’ottima soluzione. In un ambiente dove 

le banche investono per conto dei loro depositanti e ci sono esternalità di rete 

positive sui rendimenti degli investimenti, la fragilità nasce nel momento in cui le 

banche, che non sono sufficientemente capitalizzate, scommettono con i soldi dei 

depositanti. Quando la probabilità di fallimento è bassa, la soluzione di 

decentralizzare si  avvicina a quella migliore. 

   Oltre alle indagini teoriche, studi empirici sui sistemi bancari nazionali hanno 

cercato di mettere in evidenza i fallimenti contagiosi delle istituzioni finanziarie 

derivanti da crediti reciproci. La maggior parte di questi papers utilizzano 

informazioni di bilancio per valutare i rapporti di credito bilaterali per diversi 
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sistemi bancari. Successivamente la stabilità del mercato interbancario è stata messa 

alla prova simulando il collasso di una singola banca. Upper e Worms (2004) 

analizzano il sistema bancario in Germania; Sheldon e Maurer (1998) in Svizzera; 

Cocco, Gomes e Martins (2009) in Portogallo; Furfine (2003) negli Stati Uniti; 

Wells (2004) nel Regno Unito; Boss et al. (2004) in Austria; Degryse e Nguyen 

(2007) in Belgio. Attraverso questi articoli gli autori studiano e scoprono che i 

sistemi bancari dimostrano un’alta resistenza, anche nei confronti di forti shocks. 

Simulazioni che presentano i peggiori scenari, mostrano che banche che 

rappresentano meno del 5% del totale delle attività di bilancio sarebbero contagiate 

nel mercato interbancario belga, mentre per quanto riguarda il sistema tedesco, il 

fallimento di una singola banca potrebbe portare al default al massimo il 15% del 

settore bancario basato su tali attività. 

   Questi risultati dipendono in larga misura da come i legami tra le banche, 

rappresentati da esposizioni di credito nel mercato interbancario, vengono stimati 

(Upper 2006). Per la maggior parte dei paesi, i dati vengono estratti dai bilanci delle 

banche, in quanto possono fornire informazioni sull’esposizione complessiva di una 

certa istituzione nei confronti delle altre banche. Per valutare le esposizioni bank-to-

bank, si presume generalmente che le banche distribuiscano i loro prestiti nel modo 

più uniforme possibile (cioè il metodo della massima entropia). In effetti, questa 

assunzione richiede che le banche siano connesse in un modello di rete completo. 

Quindi, tale assunzione potrebbe distorcere i risultati, a differenza delle 

affermazioni teoriche che suggeriscono che reti collegate in modo ottimale sono più 

resistenti alla propagazione di shocks. Tutto ciò è confermato da Mistrulli (2007), il 

quale analizza come il contagio si propaghi all’interno del mercato interbancario 

italiano attraverso reali esposizioni bilaterali. Egli inoltre applica il metodo della 

massima entropia allo stesso dataset, e scopre che in genere si tende a sottovalutare 

l’entità del contagio. 

 

2.4   La Network Theory applicata al fenomeno del “congelamento” 

nel mercato interbancario 

 

   Anche se i ricercatori hanno dedicato molto tempo ad analizzare le possibili 

forme di contagio nel mercato interbancario, l’effettivo tipo di contagio verificatosi 
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a seguito degli avvenimenti dell’agosto 2007, è stato vissuto come una sorpresa. In 

semplici parole, il marcato interbancario in poco tempo si esaurì. Anche se i tassi 

d’interesse erano elevati e in molti casi al di fuori dei limiti specificati dalle banche 

centrali, non è comunque stato possibile per molte istituzioni prendere a prestito 

utilizzando scadenze a breve termine. Un aspetto importante da analizzare è se le 

teorie esistenti riguardanti il contagio possano essere adatte per capire tale 

fenomeno, o se invece è necessario sviluppare ulteriori contributi. 

   Freixas, Parigi e Rochet (2000) considerano che ci possa essere la possibilità che si 

formino delle paralisi dovute principalmente a rotture che riguardano il sistema dei 

pagamenti. Gli autori analizzano diverse strutture di mercato e trovano che un 

sistema di linee di credito, pur riducendo il costo per detenere liquidità, renda il 

settore bancario propenso a cadere in situazioni di paralisi, anche quando tutte le 

banche sono solventi. Tuttavia i sistemi di pagamento funzionarono bene durante il 

periodo di crisi, garantendo facilmente il flusso di denaro. È necessario, quindi, 

trovare una spiegazione alternativa per motivare tale “congelamento” nel mercato 

interbancario. 

   Un modo per capire il blocco del mercato è studiare la formazione della rete in 

modo endogeno in quanto, un modello di questo tipo, come quello proposto da 

Babus, è riuscito a portare più efficienza. Tuttavia, se nel modello vengono 

introdotte delle frizioni, con lo scopo di creare piccoli cambiamenti esogeni nel 

rischio, è possibile che si presentino importanti effetti con la conseguenza che 

alcuni agenti si ritirino dalla rete. Questo potrebbe aiutare a spiegare cosa è successo 

nell’agosto del 2007. 

   In uno studio che riguarda le reti sociali, Karlan, Mobius, Rosenblant e Szeidl 

(2009) propongono un modello sull’erogazione dei prestiti dove i rapporti tra gli 

individui vengono usati come garanzie sociali. Essi scoprono che l’importo 

massimo che può essere preso a prestito in una rete connessa può essere al massimo 

uguale al più basso valore di un collegamento tra due agenti. Anche se il modello è 

incentrato sulla fiducia all’interno delle reti sociali, esso può essere rilevante per 

descrivere le interazioni nel mercato interbancario. Nei mercati interbancari, i links, 

che rappresentano i prestiti tra banche, si evolvono nel tempo. La rete esistente tra 

le banche può servire per formare una nuova rete in futuro. Utilizzando questa 

impostazione, una diminuzione del valore delle garanzie può innescare un effetto 

negativo su come in futuro si formeranno nuovi legami. Una piccola perturbazione 
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può, quindi, portare a significativi cali nella gestione dei prestiti all’interno della 

rete. 

   Gli studi esaminati finora riguardano solamente i casi in cui il contagio è sorto 

come conseguenza del fallimento di una o più banche innescanti. Nei modelli, alla 

liquidità viene data un’importanza secondaria e viene studiato il suo effetto solo nel 

caso di perdite da insolvenza. Ulteriori contributi sono quelli dati da Furfine (2003) 

e Mülle, i quali (2006) hanno esaminato il ruolo della liquidità nel processo di 

contagio, anche se i loro scenari differiscono notevolmente. 

   Furfine (2003) considera il caso in cui il più grande finanziatore del mercato dei 

fondi federali, per qualche ragione che è esogeno al modello, non sia in grado di 

prestare, costringendo così le controparti di tale istituzione a guardare altrove per 

trovare i fondi e / o ridurre i loro prestiti. Partendo dal presupposto che le banche 

possono solo prendere in prestito da e prestare a istituzioni con le quali in 

precedenza avevano avuto simili transazioni, il ritiro del più grande finanziatore dal 

mercato potrebbe portare a carenze di liquidità consistenti altre 50 istituzioni. 

Tuttavia, questo risultato è quasi certamente sopravalutato, poiché Furfine non è 

stato in grado di tener conto di altre fonti di liquidità, ad esempio le disponibilità 

liquide o i titoli che potrebbero essere utilizzati come garanzia nel mercato pronti 

contro termine. 

   La mancanza di liquidità può non solo amplificare il contagio, ma anche 

causarlo. Una simulazione interessante è quella di Müller (2006), il quale considera 

l'effetto sulla solvibilità e sulla liquidità a seguito di una completa operazione di 

prestito interbancario. Nel suo modello, che riguarda il mercato svizzero, 

inizialmente tutte le banche si trovano in una situazione di solvenza, ma circa il 

20% delle banche, che rappresentano poco più della metà del totale delle attività, 

non hanno abbastanza liquidità per rimborsare pienamente i loro obblighi 

immediatamente e per questo motivo hanno dovuto fallire. Questi defaults 

inevitabilmente portano alla illiquidità e insolvenza di alcune delle banche 

creditrici. Nel complesso, le simulazioni indicano che il 90% del sistema bancario 

svizzero si troverebbe senza liquidità, ma solo il 5% fallirebbe. 

   In un'estensione del suo scenario di base, Müller ha analizzato come la capacità 

di attingere a linee di credito pregiudichi la possibilità di contagio. In linea di 

principio, la possibilità di fare uso di una linea di credito potrebbe avere due effetti 

opposti. Per la banca mutuataria, le linee di credito forniscono una fonte di liquidità 
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e quindi riducono la probabilità di default. Per la banca creditrice, al contrario, ciò 

comporterebbe uno shock di liquidità, che la potrebbe portare anche al default. Nelle 

simulazioni di Müller, ha dominato il primo effetto e quindi l'esistenza di linee di 

credito ha ridotto la possibilità di contagio. 

 

2.5   Conclusioni 

 

   L’obiettivo di questo capitolo è stato quello, attraverso l’aiuto dei vari economisti 

citati, di approfondire la conoscenza per quel che riguarda i modelli a rete e i 

fenomeni di contagio. Da tale lavoro è emerso che alcuni scenari non dovrebbero 

essere presi troppo alla leggera, infatti alcuni studi hanno identificato un certo 

numero di banche il cui fallimento potrebbe trascinarne altre in tale situazione.  

   Tutti gli autori che sono stati citati in questo capitolo hanno sostenuto che le 

analisi di rete possono potenzialmente svolgere un ruolo cruciale nella 

comprensione di molti fenomeni importanti che avvengono nel mondo della 

finanza. Come già sottolineato, al momento questo tipo di approccio è stato 

limitato per analizzare principalmente il contagio nel mercato interbancario, ma 

molti lavori recenti si sono soffermati nello spiegare quali sono gli effetti delle reti 

sociali in altri tipi di contesti, come quello degli investimenti e di corporate 

governance. Sembra chiaro che la Network Theory sia essenziale anche per capire le 

banche di investimento e la microfinanza. 

   I modelli che sono stati discussi in questo capitolo possono essere soggetti ad una 

serie di carenze, ma offrono ancora l'unico modo per stimare il potenziale di default 

contagioso in un sistema bancario che simula il mondo reale, in grado di 

distinguere tra i diversi canali di contagio. Nonostante i modelli siano notevolmente 

migliorati nel corso degli anni, c'è ancora molta strada da percorrere per quel che 

riguarda l’utilizzo di tali metodi come elementi competenti per la stabilità 

finanziaria. In particolare, è necessario lavorare ancora su come inserire all’interno 

di tali modelli il comportamento della banca. 

   Quanto utili sono i modelli degli autori citati in questo lavoro per l'analisi della 

stabilità finanziaria? Sembra che il bicchiere possa essere visto sia mezzo pieno che 

mezzo vuoto, a seconda della prospettiva. Da un lato, le simulazioni sembrano dare 

un'indicazione di massima sul fatto se l'effetto domino possa essere un problema 
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oppure no. Se si prende in considerazione il fatto che il contagio non è stato 

osservato in passato, ciò non significa necessariamente che il contagio non possa 

mai avvenire; quindi tali simulazioni, dicendo ciò, hanno già dato un grande 

contributo. Inoltre, aiutano a identificare quali banche possono essere critiche per la 

stabilità del sistema. Ciò è particolarmente importante in quanto la criticità di una 

banca è determinata dalla sua dimensione o dalla struttura del suo bilancio, che può 

essere misurata non solo dai dati di bilancio, ma anche dall'interazione delle sue 

attività e passività interbancarie, dal capitale e dalla sua posizione precisa 

all’interno della rete interbancaria. A differenza di qualsiasi altro metodo, le 

simulazioni sono in grado di spiegare tutti questi fattori contemporaneamente, 

offrendo così nuove intuizioni. 

   Il bicchiere potrebbe essere visto anche mezzo vuoto perché i modelli che sono 

stati studiati fino ad ora non sono pronti per essere utilizzati negli esercizi di stress 

testing, in analisi costi-benefici o nella valutazione delle opzioni strategiche durante 

le crisi. In primo luogo, l'ipotesi che le banche non reagiscano dopo che uno shock 

che ha colpito il sistema, significa che essi possono essere utilizzati soltanto per 

modellizzare eventi che siano imprevedibili e si svolgano in un periodo di tempo 

molto breve. Questo limita seriamente il loro utilizzo in periodi di stress, cioè 

quando il mercato subisce rapide evoluzioni e le banche dovrebbero reagire molto 

rapidamente. E 'difficile immaginare alcun progresso da questo fronte, a meno che i 

modelli non vengano costruiti proprio dall’inizio e incorporino comportamenti 

strategici dei principali attori. La seconda limitazione di simulazioni controfattuali 

deriva dall’assenza di stime di probabilità significative, eccetto le analisi Monte 

Carlo di Elsinger et al. (2006a, b) e Frisell et al. (2007). 

   Un esperimento interessante sarebbe quello di immaginare quanto siano utili 

versioni più sviluppate dei modelli per predire, prevenire o gestire l'ultima crisi 

globale. La risposta è: “probabilmente non molto”. I collegamenti diretti in bilancio 

hanno svolto solo un ruolo minore durante la crisi. Il fallimento di Lehman 

Brothers - l'unica grande istituzione che è stata fatta fallire - ha causato grandi 

perdite a molti dei creditori di Lehman, ma nessun’altra istituzione importante è 

poi fallita, anche grazie al sostegno del governo. Tuttavia, le perdite sulle 

esposizioni verso Lehman hanno fatto scattare una “corsa agli sportelli”, fenomeno 

che non viene tenuto in considerazione in nessuno dei modelli citati. 
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   Per concludere, quindi, i modelli esaminati in questo capitolo sono un utile 

strumento per l’analisi della stabilità finanziaria, perché mettono in evidenza le 

concentrazioni di rischio, ma non possono ancora essere di aiuto nel predire le crisi.  

   Gli eventi recenti hanno evidenziato il bisogno di un solido lavoro empirico in 

questo settore. Tale lavoro è necessario per guidare lo sviluppo di nuove teorie che 

possono aiutare a comprendere determinati eventi, come la crisi dell’agosto 2007, 

per meglio affrontare la sfida di un mondo sempre più collegato. 
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Capitolo 3 

 

 

 

ALCUNI MODELLI FONDAMENTALI DI RETE 

 

 

 
3.1 Introduzione - 3.2 Le principali tipologie di grafi per rappresentare i modelli a rete - 3.3 Modelli 

Random Graph - 3.3.1 Grafi casuali non orientati con distribuzione dei gradi arbitraria- 3.3.2 Grafi 

casuali orientati con distribuzione dei gradi arbitraria - 3.4 Conclusioni 

 

 

 
3.1   Introduzione 

 

   Proseguendo in questo lavoro di tesi, il terzo capitolo è interamente dedicato a 

illustrare quelli che sono, ad oggi, i principali modelli di rete. Essi sono utili, 

fondamentalmente, perché permettono di rappresentare un network specifico per 

ogni singolo caso, attraverso lo studio dei grafi. Oltre alla rete finanziaria, oggetto di 

questo studio, in natura e nella società esistono moltissime reti complesse di diverso 

tipo, come per esempio le reti di sostanze chimiche collegate da reazioni; internet, 

le reti di computer e router connessi mediante collegamenti fisici o wireless; le reti 

neuronali, ecologiche, linguistiche, e molte altre ancora. 

   Tradizionalmente questi sistemi venivano tutti modellati attraverso i grafi di tipo 

casuale, ma nel corso degli anni la materia ha preso sempre più piede, tanto da 

innescare un’importante evoluzione nello studio delle reti reali. Questo capitolo 

esamina i recenti progressi nel campo delle reti complesse, con particolare 

attenzione a quelli che sono i modelli principali per raffigurarle. Ovviamente, 

essendo una lavoro di impronta economico-finanziaria, l’attenzione maggiore sarà 

rivolta al modello dei grafi casuali, al quale viene dedicato un ampio paragrafo 

(3.3). Però non deve essere assolutamente sottovalutato il recente lavoro che è stato 

fatto da parte di alcuni autori per quel che riguarda la discussione e lo studio di 

ulteriori modelli, specificatamente il modello Small-World e Scale-Free. Per quanto 

riguarda tali modelli, proprio per evitare di appesantire troppo l’elaborato, si è 
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preferito dedicare il successivo paragrafo ad una breve ma chiara presentazione di 

tali modelli, ancora emergenti e meno affermati rispetto al classico modello 

Random. 

 

3.2   Le principali tipologie di grafi per rappresentare i modelli a rete 

 

   Il ruolo delle complesse strutture a rete è quello di descrivere una varietà di 

sistemi di importanza finanziaria, ma anche tecnologica, intellettuale e sociale. Ad 

esempio, la rete finanziaria non è altro che un insieme di banche collegate tra loro 

da rapporti di credito e debito; la cellula viene descritta come una rete complessa di 

sostanze collegate da reazioni chimiche; internet è una rete complessa di router e 

computer collegati tra loro da diversi legami fisici o wireless; i social networks, come 

lo dice il nome stesso, sono anch’esse delle reti, i cui nodi sono rappresentati dalle 

persone e gli archi dalle varie relazioni sociali che si instaurano; il World Wide Web è 

un enorme rete virtuale di pagine web collegate da link ipertestuali. Questi sistemi 

rappresentano solo alcuni dei molti esempi che hanno recentemente spinto la 

comunità scientifica a studiare i meccanismi che determinano la topologia delle reti 

complesse. Il desiderio di comprendere tali sistemi interconnessi ha trovato 

significativi riscontri.  

   Tradizionalmente e da sempre, lo studio delle reti complesse viene affidato alla 

teoria dei grafi. Mentre inizialmente la teoria dei grafi era concentrata solamente su 

grafi di tipo regolare, a partire dal 1950 reti di larga scala e senza apparenti principi 

di regolamentazione sono stati classificati come grafi casuali, proposti per 

rappresentare in maniera più semplice e diretta una rete complessa. Questi grafi 

sono stati studiati per la prima volta da due matematici ungheresi, Paul Erdös e 

Alfréd Rényi. Secondo il modello di Erdös-Rényi, si considerano N nodi e si collega 

ogni coppia di nodi con probabilità p, creando un grafo con circa           

archi distribuiti in modo casuale. Questo modello ha guidato il pensiero sulle reti 

complesse per decenni dalla sua introduzione. Ma il crescente interesse riguardo il 

tema, ha spinto molti scienziati a riconsiderare questo paradigma di modellazione e 

porre una semplice domanda: è necessario che le reti reali, che stanno dietro i 

diversi sistemi complessi, come per esempio il sistema cellulare o Internet, siano per 

forza di tipo casuale? A questa domanda è possibile rispondere dicendo che se 
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l’organizzazione della rete è tipica dei modelli Random, allora è possibile continuare 

a utilizzare il tipo di grafo proposto dai due autori; ma se la topologia di queste reti 

si discosta da quello che è un grafo casuale, allora è necessario sviluppare adeguati 

strumenti e misure per catturare in termini quantitativi i principi organizzativi 

sottostanti. 

   Negli ultimi anni abbiamo assistito a importanti progressi in questa direzione, 

portati avanti da diversi gruppi di ricerca. In primo luogo, l'informatizzazione per 

l’acquisizione di qualsiasi tipo di dati ha portato alla nascita di grandi databases sulle 

tipologia delle varie reti reali. In secondo luogo, la maggiore computerizzazione ci 

ha permesso di indagare anche su quelle reti che contengono milioni di nodi, 

cercando così di rispondere a quelle domande che non potevano trovare risposta 

prima. Infine, vi è una necessità sempre più espressa di superare i tipici approcci 

riduzionisti e cercare di comprendere il comportamento del sistema nel suo 

complesso. Lungo questo percorso, comprendere la topologia delle interazioni tra i 

componenti, cioè le reti, è inevitabile. 

   Proprio grazie a queste nuove esigenze e circostanze, negli ultimi anni sono stati 

proposti nuovi concetti e misure. Nel successivo paragrafo dedicheremo ampio 

spazio nel presentare il principale tipo di modello, quello aleatorio. L’esigenza di 

focalizzare l’attenzione sul Random Graph deriva dal fatto che le reti finanziarie 

utilizzano questo strumento per rappresentare i rapporti che esistono tra le varie 

istituzioni finanziarie. 

   L’idea chiave del modello Piccolo Mondo (Small World), proposto da Duncan Watts 

e Steven Strogaz nel 1998, consiste nel considerare un grafo ordinato di dimensione 

finita e poi modificare in maniera casuale qualche collegamento tra i nodi (vedere 

figura 3.1). Questo tipo di modello può essere utilizzato per spiegare moltissimi tipi 

di reti ed è di particolare interesse in quanto pone un accento particolare al tema 

della comunicazione, dove il termine “comunicazione” deve essere interpretato in 

senso ampio. Il motivo per cui tale rete viene denominata col termine  “Small 

World” deriva dal fatto che le informazioni vengono trasmesse molto velocemente 

all’interno del sistema, poiché la distanza tra i nodi è in media minore rispetto al 

caso dei grafi casuali. È evidente, quindi, che i modelli Small Worlds sono 

importanti per rappresentare la propagazione di news, gossip, rumors, ma anche per 

studiare la propagazione di malattie, sia naturali (epidemie contagiose) sia virtuali 

(virus informatici). 



63 

 

 

Fig.3.1: Costruzione di un grafo Small World a partire da un grafo regolare. All’aumentare di p 

cresce il disordine, fino ad arrivare al caso in cui p=1 in cui il grafo presenta tutte le connessioni 

completamente casuali. (Fonte: Albert R., Barabàsi A.L., 2002, “Statistical mechanics of  complex 

networks”, Reviews of  Modern Physics, Volume 74, Department of  Physics, University of  Notre Dame, Notre 

Dame). 

 

   Dalla figura 3.1 possiamo vedere che inizialmente si considera un modello 

formato da un reticolo ad anello con N nodi, dove ogni nodo è connesso con i suoi 

primi K vicini (K/2 su ogni lato). Successivamente, per creare un po’ di disordine, si 

ricollega a caso ogni nodo del reticolo, con probabilità p. Questo processo introduce 

nel grafo pNK/2 archi a lungo raggio, grazie al quale è possibile avere delle 

connessioni che altrimenti non si sarebbero realizzate. Variando p si può notare, 

sempre dal grafico, che si passa da una situazione di totale ordine (p=0) ad una 

situazione di totale irregolarità (p=1): in mezzo a queste due soluzioni estreme si 

colloca il modello Small World. 

   Questo tipo di modello potrebbe essere utile per rappresentare i legami di tipo 

sociale, dove le persone fanno parte della stessa cerchia di amici (colleghi, 

compagni di scuola, abitanti di una strada, ecc…), ma allo stesso tempo ognuna di 

queste persone ha anche qualche amico lontano, che nel grafico corrispondono agli 

archi a lungo raggio. Le caratteristiche fondamentali di questo modello sono la 

coesistenza di un basso grado di separazione e un alto coefficiente di aggregazione. 

A differenza del grafo aleatorio, in questo caso non ci soffermeremo a descrivere il 

modello da un punto di vista di formulazione matematica in quanto, come già più 

volte sottolineato, non è di particolare interesse per il nostro oggetto di studio. 

   Un concetto importante, di rilievo nel pensiero contemporaneo sulle reti 

complesse, è quello di distribuzione dei gradi. Non tutti i nodi in una rete hanno lo 

stesso numero di archi (stesso grado di un nodo). La variazione dei gradi di un 
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nodo dipende dalla funzione di distribuzione P(k), che esprime la probabilità che un 

nodo scelto a caso possieda esattamente un numero di archi pari a k. Poiché in un 

grafo casuale, come vedremo nel successivo paragrafo, gli archi si distribuiscono in 

maniera casuale, i nodi hanno approssimativamente tutti lo stesso grado, definito 

con il termine grado medio <k> della rete. La distribuzione del grado di un grafo 

casuale viene approssimata tramite una distribuzione di Poisson. Uno degli sviluppi 

più interessanti riguarda la scoperta che per la maggior parte delle reti di grandi 

dimensioni, la distribuzione del grado si discosta significativamente dalla 

distribuzione di Poisson. In particolare, per un gran numero di reti, tra cui il World 

Wide Web (Albert, Jeong e Barabási, 1999), Internet (Faloutsos et al., 1999), o reti 

metaboliche (Jeong et al., 2000), la coda della distribuzione segue la legge di 

potenza,  

          

Queste reti vengono definite reti a invarianza di scala (Scale Free Networks), e furono 

studiate per la prima volta da Barabási e Albert nel 1999. Esse godono della 

seguente proprietà: se si considera la relazione tra il numero di nodi ed il numero 

delle loro connessioni, si vede che l’andamento è di tipo esponenziale negativo e 

quindi invariante per cambiamenti di scala. Una proprietà importante delle reti a 

invarianza di scala è che esse possono essere allo stesso tempo robuste e fragili, 

dove la probabilità di trovare un nodo con un grado elevato è molto bassa, mentre 

la probabilità di trovare un nodo con poche connessioni è alta. Questa proprietà si 

riferisce alla robustezza di una rete connessa in modo casuale (data l’alta frequenza 

di nodi con un grado ridotto), e dall’altro lato alla sua fragilità nel caso di uno shock 

diretto nei confronti di uno dei pochi vertici altamente connessi (che rappresentano 

un hub finanziario). 

   Una caratteristica fondamentale del modello di Barabási e Albert è che la 

distribuzione dei gradi segue la legge di potenza, ma i due autori aggiungono altri 

due aspetti importanti che prima di loro non erano mai stati considerati. Primo, 

mentre i modelli casuali e i modelli Small World iniziano da un numero fisso N di 

vertici, per poi collegarli e ricollegarli casualmente, senza permettere ad N di 

variare; al contrario nella realtà è facile riscontrare network in continuo mutamento 

e crescita, proprio perché è possibile aggiungere nuovi nodi. Secondo, fino a questo 

momento abbiamo assunto che la probabilità con cui due nodi si connettono è 

indipendente dal loro grado. Ma, nella realtà, le reti dimostrano che esistono dei 
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collegamenti preferenziali, cioè che la probabilità di connessione ad un nodo 

dipende dal suo grado (cioè quanti collegamenti ha già). Grazie a questi due nuovi 

“ingredienti”, Barabási e Albert hanno generato un network che utilizza la legge 

della potenza per quel che riguarda la distribuzione dei gradi. Il fatto che ci siano 

questi collegamenti preferenziali determina la nascita di hub: ciò significa che i nodi 

più connessi tendono ad aumentare molto più velocemente degli altri il loro grado. 

   Nonostante i vantaggi che può presentare questo tipo di modello rispetto a un 

network generato casualmente, abbiamo preferito concentrare la nostra attenzione 

proprio su quest’ultimo, perché più vicino al tipo di rete di nostro interesse, ossia la 

rete di tipo finanziaria. Inoltre, i calcoli risultano molto più semplificati in quanto 

non ci sono collegamenti preferenziali tra i nodi, e tra questi ultimi risulta quasi 

impossibile trovare dei gradi molto più alti di quello medio. Erdös ha dimostrato 

che la rete casuale è la più efficiente per collegare quasi del tutto un insieme di punti 

isolati: cioè basta una piccola percentuale di connessione tra i nodi perché il sistema 

sia tutto connesso. Perlopiù, ha scoperto che questa percentuale diminuisce 

all’aumentare della dimensione della rete. Per esempio, se abbiamo una rete con 

300 nodi, questa può contenere quasi 50.000 connessioni, ma ne bastano solo il 2% 

per garantire un collegamento completo. Mentre, nel caso di 1000 nodi, la 

percentuale scende all’1%. 

 

3.3   Modelli Random Graph 

 

   Il modello Aleatorio, in inglese Random, è probabilmente il tipo di modello a grafi 

più sviluppato da un punto di vista matematico. Un grafo casuale viene definito 

come un insieme di punti, o vertici, collegati da linee, o archi, in modo casuale 

(figura 3.2a). Gli studi che riguardano i grafi casuali, risalgono agli importanti 

lavori di Erdös e Rényi a partire dal 1950-1960, anni in cui la teoria dei grafi casuali 

produsse una serie di risultati statistici di una certa rilevanza, alcuni dei quali 

addirittura geniali, sulle proprietà matematiche dei grafi. Alcuni dei concetti 

importanti, quando si parla di grafi casuali, sono per esempio la distribuzione di 

probabilità, l’esistenza e la dimensione di una componente gigante e la distanza tra 

due vertici. Non c’è dubbio nell’affermare che l’importanza e il seguito che ha 

avuto questo tipo di modello dipenda dal tipo di assunzioni che vengono fatte per 



66 

 

studiare la struttura a rete, ossia assunzioni fondamentalmente semplici. Ed è 

precisamente questa natura così semplice che permette, a differenza delle altre classi 

di modelli di grafi, di avere a che fare con una caratterizzazione analitica e precisa 

di tutte quelle misure che vengono studiate quando si ha a che fare con i grafi a rete. 

 

 

Fig.3.2: (a) Una rappresentazione schematica di un grafo casuale: i cerchi rappresentano i vertici e 

le linee rappresentano gli archi. (b) Un grafo casuale di tipo diretto dove, cioè, gli archi si muovono 

secondo una sola direzione. (Fonte: Newman M.E.J., Strogatz S.H., Watts D.J., 2001, “Random graphs 

with arbitrary degree distributions and their applications”, Physical Review E, Volume 64, 026118). 

 

   La teoria classica dei modelli aleatori, proposta da Erdös e Rényi, si fonda sul 

presupposto che la presenza o meno di un arco tra due vertici sia indipendente dalla 

presenza o assenza di qualsiasi altro arco, così che ciascun legame può essere 

presente con probabilità p indipendente. Se ci sono N vertici in un grafo, e ciascuno 

è collegato ad una media di z archi, allora si ha che          , che per N 

grande è solitamente approssimata da z / N. Il numero di archi connessi ad un 

particolare vertice è chiamato grado k di tale vertice, e ha una distribuzione di 

probabilità    data da 

 

    
 

 
            

     

  
 

(3.1) 

dove la seconda uguaglianza diventa esattamente uguale alla prima nel limite in cui 

N è grande. Questa distribuzione rappresenta la distribuzione di Poisson. Come è 

possibile osservare dalla formula (3.1), la distribuzione binomiale tende ad una 

distribuzione di Poisson quando N risulta elevato. Siccome nella teoria dei grafi 

ogni link deve essere presente con probabilità indipendente p, si utilizza la 
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distribuzione di Poisson, in quanto esprime la probabilità per il numero di eventi 

che si verificano in maniera successiva e indipendente in un dato intervallo di 

tempo, sapendo che mediamente se ne verificano un numero pari a z. 

   L’utilizzo dei grafi casuali non deve essere visto solo come un semplice gioco 

matematico; essi vengono ampiamente utilizzati come modelli per rappresentare 

reti del mondo reale di vario tipo. Ma se da un punto di vista teorico tale modello 

viene molto utilizzato, come già accennato, in quanto è molto semplice da applicare 

e si fonda su ipotesi basilari, c’è però da dire che esso risulta avere gravi carenze 

nella rappresentazione di fenomeni del mondo reale. Sebbene sia difficile 

determinare sperimentalmente la struttura della rete all’interno della quale si 

sviluppa una malattia, sono stati eseguiti altri studi su altri tipi di reti, come per 

esempio quelle sociali, la rete elettrica, nonché le reti nei sistemi fisici o biologici, 

comprese le reti neurali, e anche le reti alimentari. Rifacendosi ai due modelli 

illustrati nel precedente paragrafo, è stato scoperto che la distribuzione dei gradi dei 

vertici in molte di queste reti può essere calcolata non attraverso la distribuzione di 

Poisson, come suggerito dalla teoria, ma attraverso altri tipi di distribuzioni. Se, 

infatti, si approssimassero determinate reti attraverso l’ordinario grafo casuale (di 

Poisson), molte caratteristiche tipiche di quella determinata rete andrebbero perse. 

   Visto che l’intero quarto capitolo riguarda lo studio di un modello a rete di tipo 

casuale, si ritiene giusto e doveroso soffermarsi nel descrivere in maniera più 

dettagliata tale tipo di modello di grafo, distinguendo la tipologia del grafo aleatorio 

non orientato con distribuzione di probabilità arbitraria, per quel che riguarda i 

gradi dei vertici, dalla tipologia di grafo aleatorio orientato, interessante in quanto 

rappresenta la base teorica del modello pratico di Gai e Kapadia, studiato nel 

quarto capitolo. È da precisare che questa seconda parte di capitolo è assolutamente 

funzionale non solo per la comprensione dei modelli a rete casuale, ma anche 

perché funge da introduzione teorica al modello pratico studiato nel successivo 

capitolo.  

3.3.1   Grafi casuali non orientati con distribuzione dei gradi arbitraria 

      In questa paragrafo svilupperemo e illustreremo quelle che sono le misure che 

vengono considerate quando si ha a che fare con un tipo di grafo di grandi 

dimensioni, unipartito e non orientato e con una distribuzione di probabilità dei 

gradi dei vertici di tipo arbitraria. Tali grafi vengono considerati del tutto casuali: 

ciò significa che i gradi di tutti i vertici sono indipendenti, identicamente distribuiti, 
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e casuali. Una caratteristica importante è che il grafo oggetto di studio viene scelto 

a caso dall’insieme di tutti i grafi che presentano gli stessi gradi. Tutte le quantità 

che vengono calcolate sono il risultato di una media dell'insieme di grafi generati in 

questo modo. In ciò che segue verranno presentati e calcolati i principali elementi 

che catturano gli aspetti fondamentali per capire il modello a rete casuale; ossia il 

grado di distribuzione, le funzioni generatrici, le dimensioni delle componenti, la 

media della dimensione della componente, la fase di transizione, la componente 

gigante, il numero di vicini e la lunghezza media di cammino.28 

I. Funzioni generatrici 

   Per studiare un grafo di tipo casuale è necessario partire dalla funzione 

generatrice. Essa viene usata per caratterizzare in modo astratto la variabile casuale, 

permettendo di estrarne agevolmente alcuni parametri, per esempio il valore atteso 

e la varianza. La funzione generatrice di nostro interesse è rappresentata da      , 

ossia la distribuzione di probabilità del vertice di gradi k. Come già sottolineato, 

supponiamo di avere a che fare con un tipo di grafo unipartito, non direzionato, con 

N vertici(N grande). Definiamo: 

           

 

   

 

                                                                                                                                   (3.2) 

dove, giusto per chiarezza, ripetiamo che    rappresenta la probabilità che un 

vertice scelto casualmente in un grafo abbia un grado k. La distribuzione    si 

assume che sia normalizzata, così che 

        

                                                                                                                               (3.3) 29 

   Poiché la distribuzione di probabilità è normalizzata e definita positivamente, 

      è assolutamente convergente per tutti gli      , e quindi non presenta 

singolarità in questa regione30. Tutti i calcoli di questo paragrafo saranno limitati a 

questa regione. La funzione generatrice      , e con essa qualsiasi altra funzione 

                                                 
28

 Tutte le formule e le proprietà discusse in questo capitolo vengono riprese dall’articolo: Newman 

M.E.J., Strogatz S.H., Watts D.J., 2001, “Random graphs with arbitrary degree distributions and their 

applications”, Physical Review E, Volume 64, 026118. 
29

                                                   
30

 In matematica, una singolarità è un punto isolato in cui una funzione non è definita (mentre risulta 

definita in ogni altro punto vicino). 
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generatrice di probabilità, presenta una serie di proprietà che si riveleranno utili per 

successivi sviluppi. 

Derivate. La funzione generatrice è fondamentale e si utilizza in quanto derivandola 

è possibile ottenere la rispettiva funzione di probabilità. Infatti, la probabilità    è 

data dalla k-esima derivata di   , secondo la formula 

     

  

    

   
 
   

 

(3.4) 

   In questo modo, la funzione       ha il pregio di racchiudere tutte le 

informazioni contenute nella distribuzione di probabilità discreta   . 

Momenti. La media della distribuzione di probabilità, generata da una funzione 

generatrice - per esempio, il grado medio z di un vertice nel caso di       - è dato da  

 

             
    

 

 

(3.5) 

   Pertanto, se si può calcolare una funzione generatrice, si può anche calcolare la 

media della distribuzione di probabilità che la genera. Elevati momenti della 

distribuzione possono essere calcolati attraverso gradi elevati delle derivate. In 

generale, abbiamo 

               
 

  
 

 

       
    

 

(3.6) 

Potenze. Se si scelgono m vertici a caso da un grafo di grandi dimensioni, la 

distribuzione della somma dei gradi di quei vertici viene generata da         . Per 

capire tale meccanismo, si consideri il semplice caso di due soli vertici. Il quadrato 

della funzione generatrice per un singolo vertice può essere descritto come 
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(3.7) 

   È chiaro che il coefficiente della potenza di   , in questa espressione, è proprio la 

somma di tutti i prodotti     , tale che      , e quindi dice che la probabilità 

della somma dei gradi dei due vertici sarà n. E’ facile comprendere che questa 

proprietà si estende anche a tutte le ulteriori potenze della funzione generatrice. 

   Un'altra quantità importante è la distribuzione del grado dei vertici che si ricava 

seguendo un arco scelto casualmente. Tale arco arriva a un vertice con probabilità 

proporzionale al grado di tale vertice, e il vertice ha quindi una distribuzione di 

probabilità del grado proporzionale a    . La distribuzione correttamente 

normalizzata è generata da 

 

      
 

     
  

  
    

  
    

 

(3.8) 

   Se si parte da un vertice scelto casualmente e si segue ogni arco di tale vertice per 

raggiungere i k nodi più vicini, allora i vertici che arrivano fino alla fine hanno 

ciascuno la distribuzione degli archi rimanenti in uscita generati da questa funzione, 

meno una potenza di x. Così la distribuzione dei link in uscita è generata dalla 

funzione 

      
  

    

  
    

 
 

 
  

     

(3.9) 

dove z rappresenta il grado medio del vertice, come visto precedentemente. La 

probabilità che uno di questi archi in uscita sia connesso al vertice originale da cui 

abbiamo iniziato, o ad uno qualsiasi dei suoi vicini immediati, è pari ad     e 

quindi può essere trascurata nel caso limite di N grande. In questo modo, 

avvalendosi della proprietà delle “potenze” della funzione generatrice sopra 

descritta, la funzione generatrice per la distribuzione di probabilità del numero dei 

secondi vicini del vertice originale può essere scritta come 

                      

 

 

(3.10) 
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Allo stesso modo, la distribuzione dei vicini colpiti per terzi è generata da 

             , e così via. Il valore medio    dei secondi vicini è pari a 

    
 

  
          

   
   

      
        

     

(3.11) 

dove abbiamo utilizzato        . Si potrebbe pensare che dal momento che il 

numero medio dei primi vicini è   
       equazione (3.5), e il numero medio dei 

secondi vicini è    
      equazione (3.11), allora il numero medio degli m-esimi 

vicini potrebbe essere dato dalla m-esima derivata di    valutata per      Ma tale 

congettura vedremo che sarà sbagliata. 

II. Esempi di distribuzioni 

   Per rendere le cose più concrete, introduciamo alcuni esempi di grafi specifici al 

fine di illustrare come questi calcoli vengano effettuati. 

   Grafi con distribuzione di Poisson. La più semplice tipologia di grafo è quella per cui 

la distribuzione del grado è binomiale, o di Poisson (nel caso in cui N è grande). In 

un grafo di questo tipo la probabilità       , che rappresenta l'esistenza di un 

arco tra due vertici è la stessa per tutti i vertici, e       è data da 

        
 

 
                                

 

   

 

(3.12) 

dove l'ultima uguaglianza è vera solo nel caso in cui il limite di N  . È quindi 

possibile mostrare che il grado medio di un vertice è infatti   
       e che la 

distribuzione di probabilità del grado è data da            , formula matematica 

che descrive la distribuzione di Poisson. Si noti inoltre che in questo caso 

particolare abbiamo            , così che la distribuzione dei link in uscita da un 

vertice è la stessa, indipendentemente dal fatto se si arriva scegliendo un vertice a 

caso, o seguendo un arco scelto casualmente. Questa proprietà, che è peculiare dei 

grafi con una distribuzione di Poisson, è la ragione che spiega perché i grafi casuali 

risultano particolarmente semplici. 

Grafi con distribuzione esponenziale. Il tipo di grafo che viene presentato ora ha una 

distribuzione dei gradi del vertice di tipo esponenziale 

        
 
    

 
   

(3.13) 
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Dove r è una costante. La funzione generatrice per questa distribuzione è data da 

           
 
           

       

        
 

 

   

 

(3.14) 

e 

 

       
       

        
    

(3.15) 

 

III. Dimensioni della componente 

   Siamo ora in grado di calcolare alcune proprietà di interesse per questo tipo di 

grafi. Innanzitutto, consideriamo la distribuzione delle dimensioni delle 

componenti connesse nel grafo. Sia       la funzione generatrice per la 

distribuzione delle dimensioni delle componenti che vengono raggiunte scegliendo 

un arco casuale e seguendolo fino alla sua estremità. Si esclude esplicitamente da 

      la presenza di una componente gigante, che, se esiste, verrà trattata 

separatamente. Così, tranne quando ci si trova proprio nella fase di transizione, 

dove appare la componente gigante, tipicamente le dimensioni della componente 

sono finite, e la possibilità che un componente presenti un circuito chiuso di archi 

tende ad    , che è trascurabile nel caso in cui N è grande. Questo significa che la 

distribuzione delle componenti generata da       può essere rappresentata 

graficamente come in figura 3.3: la probabilità totale di tutte queste componenti 

(parte sinistra dell’equazione) può essere rappresentata come la somma delle 

probabilità (parte destra dell’equazione) di avere solo un singolo vertice, di avere un 

singolo vertice collegato ad un’altra componente, o a altri due componenti, e così 

via. L'intera somma può essere espressa in forma chiusa come nell’equazione 

(3.17). 
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Fig.3.3: Rappresentazione schematica della somma data dalla componente connessa dei vertici 

raggiunta seguendo un arco scelto casualmente. (Fonte: Newman M.E.J., Strogatz S.H., Watts D.J., 

2001, “Random graphs with arbitrary degree distributions and their applications”, Physical Review E, Volume 

64, 026118). 

 

   Se indichiamo con    la probabilità che il sito iniziale abbia k link in uscita oltre a 

quelli in entrata, facendo uso della proprietà delle “potenze” vista precedentemente, 

      deve soddisfare la seguente condizione (detta di auto-consistenza di forma31) 

                                  

(3.16) 

dove    è il coefficiente di    nella funzione generatrice      . L’equazione (3.9) e 

(3.16) possono essere riscritte come 

                  

(3.17) 

   Se si inizia da un vertice scelto casualmente, avremo una componente simile alla 

fine di ciascun arco che parte da tale vertice, e quindi la funzione generatrice per la 

dimensione dell’intero componente è: 

 

                  

(3.18) 

   In linea di principio, pertanto, date le funzioni       e      , possiamo risolvere 

l’equazione (3.17) per       e sostituire dentro l’equazione (3.18) in modo da 

ottenere        In questo modo possiamo trovare che un vertice scelto casualmente 

appartenga ad una componente di dimensioni s, prendendo la derivata s-esima di 

  . In pratica, purtroppo, questo procedimento è di solito impossibile; poiché 

l’equazione (3.17) è complessa e raramente ha una soluzione nota. Visto che 

calcolare in modo diretto le derivate risulta complicato, si usa spesso valutarle 

attraverso metodi indiretti. 

                                                 
31

 In logica e in matematica, l'aggettivo designa ciò che possiede una validità intrinseca, 

indipendentemente dal procedimento di calcolo usato per determinarlo. Più in generale, si parla di auto-

consistenza di un sistema formale per riferirsi alla sua coerenza interna 
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IV. La media del component size, la fase di transizione e la componente gigante 

   Anche se di solito non è possibile trovare un’espressione a forma chiusa per la 

distribuzione completa della dimensione di un cluster in un grafo, possiamo però 

ricavare delle espressioni a forma chiusa per le proprietà medie dei clusters dalle 

equazioni (3.17) e (3.18). Ad esempio, la dimensione media del componente a cui 

appartiene un vertice scelto casualmente, nel caso in cui non ci sia la componente  

gigante, è data da 

      
         

      
      

(3.19) 

Dall’equazione (3.17) abbiamo 

  
         

      
      

(3.20) 

e quindi 

      
  

    

    
    

   
  

 

     
  

(3.21) 

Dove      è il numero medio dei vicini di un vertice e    è il numero medio dei 

secondi vicini. È possibile notare che tale espressione diverge quando 

  
        

(3.22) 

Questo punto segna la fase di transizione, cioè quel momento in cui si presenta per la 

prima volta un componente gigante. Più precisamente, quando il grafo Random evolve, 

inizialmente acquista archi che sono sparsi in piccoli alberi; si ha poi un 

cambiamento drastico della struttura del grafo, detto “fase di transizione”, in cui le 

componenti presentano un ordine maggiore. Infine queste componenti si fondono 

per formare un’unica “componente gigante”. Sostituendo le equazioni (3.2) e (3.9) 

dentro l’equazione (3.22), possiamo anche scrivere la funzione soglia per la fase di 

transizione come: 

           

 

 

(3.23) 

Infatti, poiché questa somma cresce in maniera monotona a mano a mano che 

vengono aggiunti archi al grafo, ne segue che la componente gigante esiste se e solo 

se la somma è positiva. Una affermazione equivalente e intuitivamente ragionevole, 
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che può anche essere derivata dall’equazione (3.21), è che la componente gigante 

esiste se e solo se        

   La formula della funzione generatrice è valida anche quando è presente nel grafo 

una componente gigante, ma, per definizione,       genera la distribuzione di 

probabilità delle dimensioni delle componenti escludendo la componente gigante. 

Ciò significa che       non è più pari all’unità, come per la altre funzioni di 

generazione considerate finora, ma assume invece il valore    , dove S è la 

frazione del grafo occupata dalla componente gigante. Possiamo, a questo punto, 

calcolare la dimensione della componente gigante partendo dalle equazione (3.17) e 

(3.18): 

           

(3.24) 

Dove         rappresenta la più piccola soluzione reale non negativa di  

 

         

(3.25) 

   L’espressione corretta per la dimensione della componente media, esclusa la 

componente gigante, se è presente, è pari a: 

 

    
  

    

     
 

 

     
           

  
                 

    
        

 

   
   

          
     

  

(3.26) 

che è equivalente all’equazione (3.21) quando non c’è la componente gigante 

(        . 

   Per esempio, se prendiamo un grafo casuale con la distribuzione di Poisson, 

abbiamo                     (equazione 3.12), e ricaviamo che       

rappresenta la soluzione di        , o in maniera equivalente che 

         

(3.27) 

Mentre, la media del component size è data da 
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(3.28) 

 

V. Numero di vicini e lunghezza media del cammino 

   Passiamo ora al calcolo del numero di vicini che si trovano ad m passi di distanza 

da un vertice scelto a caso. Come mostrato nel paragrafo 3.2.1, le distribuzioni di 

probabilità per i primi e secondi vicini sono generate dalle funzioni       e 

            Coerentemente, la distribuzione degli m-esimi vicini è generata da 

               , con     iterazioni della funzione    che agisce su se stessa. 

Se definiamo         la funzione generatrice per gli m-esimi vicini, poi abbiamo  

         
                                        

                                
  

(3.29) 

Il numero medio    degli m-esimi nodi più vicini è 

   
     

  
          

           
      

           

(3.30) 

Insieme con la condizione iniziale        
    , questo ci dice che  

      
          

      
  

  
 

   

    

(3.31) 

Da questo risultato possiamo fare una stima di quella che è la lunghezza   del 

percorso più breve tra due vertici, scelti a caso sul grafo. Questa lunghezza di 

percorso viene raggiunta approssimativamente quando il numero totale di vicini di 

un vertice al di fuori di tale distanza è uguale al numero di vertici nel grafo, cioè 

quando 

       

 

   

 

(3.32) 

Dall’utilizzo dell’equazione (3.31) possiamo ottenere 

  
                  

       
 

    
  

  
 

  

(3.33) 
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Nel caso in cui N    e      , la formula si riduce a  

  
    

 
  

 

    
  

  
 

    

(3.34) 

3.3.2   Grafi casuali orientati con distribuzione dei gradi arbitraria 

   Di particolare interesse, per questo lavoro di tesi, sono sicuramente i tipi di grafi 

orientati con distribuzione dei gradi di tipo arbitraria. I grafi orientati presentano 

una particolarità che i grafi non orientati non hanno, e che è diventata di estrema 

importanza quando bisogna ricavare la funzione generatrice. In un grafo orientato 

non è possibile parlare di un unico “componente”, ossia un gruppo di vertici 

connessi, poiché anche se il vertice A può essere raggiunto seguendo archi orientati 

che partono dal vertice B, ciò non significa necessariamente che il vertice B può 

essere raggiunto dal vertice A. Ci sono due generalizzazioni corrette dell’idea di 

componente per un grafo orientato: l’insieme dei vertici raggiungibili da un certo 

vertice, e l’insieme a partire dal quale un dato vertice può essere raggiunto. Si farà 

riferimento a questi, rispettivamente, con i termini “out-components” e “in-

componets”. Un in-component può anche essere pensato come uno di quei vertici 

raggiungibili seguendo un arco a ritroso, partendo da uno specifico vertice. È 

possibile studiare i grafi orientati permettendo agli archi di andare in entrambe le 

direzioni contemporaneamente: in questo caso, il grafo diventa a tutti gli effetti di 

tipo non orientato e deve essere trattato attraverso la formalizzazione del paragrafo 

precedente.  

   Dopo tali considerazioni, il passo successivo consiste nello sviluppare la funzione 

generatrice appropriata per i grafi casuali orientati con distribuzione dei gradi 

arbitraria. 

I. Funzioni generatrici 

   In un grafo diretto, ciascun vertice presenta differenti gradi in uscita e in entrata, 

rispettivamente per quei link che escono e entrano da un certo vertice. Definiamo 

    la probabilità che un vertice scelto casualmente abbia j gradi in entrata e k gradi 

in uscita. È importante sottolineare che, in generale, questa distribuzione congiunta 

di   e   non è pari al prodotto delle distribuzioni separate dei gradi in entrata e in 

uscita,     . Per quanto riguarda la rete internet, per esempio, è probabile (sebbene 

la questione non è stata studiata approfonditamente) che i siti che possiedono un 
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numero elevato di collegamenti in uscita, possiedano anche un gran numero di 

collegamenti in entrata; ciò significa che   e   sono correlati, ma che         .  

   Definiamo ora la funzione generatrice della distribuzione di probabilità congiunta 

per i gradi in entrata e in uscita, la quale necessita di due variabili indipendenti, x e 

y: 

             

  

   

(3.35) 

Poiché ogni arco di un grafo orientato deve lasciare un qualche vertice ed entrare in 

un altro, la media netta di archi che entrano in un vertice risulterà pari a zero, e 

quindi     deve soddisfare il seguente vincolo: 

           

  

 

(3.36) 

Questo implica che        deve soddisfare la seguente condizione 

   

  
 
     

    

  
 
     

   

(3.37) 

dove z è il grado medio (sia entrante che uscente) dei vertici del grafo. Usando la 

funzione       , è possibile, come fatto precedentemente, definire la funzione 

generatrice    e    per il numero di archi in uscita da un vertice scelto casualmente, 

e il numero di archi che partono dal vertice raggiunto seguendo un arco scelto 

casualmente. Possiamo anche definire la funzione generatrice    e    per il numero 

di archi che entrano in un dato vertice. Queste funzioni sono date da: 

                       
 

 
  
  

  
 
   

 

(3.38) 

                       
 

 
  
  

  
 
   

 

(3.39) 

Una volta che abbiamo queste funzioni, molti risultati seguono i medesimi 

procedimenti visti per il caso dei grafi non orientati. Il numero medio dei primi e 

secondi vicini raggiungibili da un vertice scelto casualmente è dato dall’equazione 

(3.37) e  
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(3.40) 

Ci sono anche i numeri dei primi e secondo vicini a partire dai quali un vertice 

causale può essere raggiunto, dato che le equazioni (3.37) e (3.40) sono 

chiaramente simmetriche in x e y. Possiamo anche effettuare una stima della 

lunghezza media del percorso a partire dalla seguente formula, come nel caso 

precedente: 

  
         

          
   

(3.41) 

Tuttavia, questa equazione deve essere usata con molta cautela. Come discusso in 

precedenza, la derivata di questa formula ipotizza di essere in una situazione in cui 

una grande parte del grafo è raggiungibile da più vertici. In un grafo diretto, 

tuttavia, questa affermazione può essere lontana dalla verità. 

   La distribuzione di probabilità del numero di vertici raggiungibili da un vertice 

scelto a caso in un grafo diretto, cioè le dimensioni di un out-component, viene 

generata dalla funzione                 , dove       è una soluzione di 

                , esattamente come prima. La media della dimensione dell’out-

component, per il caso in cui non ci sia alcuna componente gigante, è data 

dall’equazione (3.21), e quindi il punto in cui per la prima volta compare un 

componente gigante è dato ancora una volta da   
      . Sostituendo l’equazione 

(3.35) all’interno di questa espressione troviamo la condizione esplicita  

               

  

 

(3.42) 

per la prima manifestazione della componente gigante. Questa espressione è 

equivalente anche per il grafo orientato tramite l’equazione (3.37). È anche 

possibile, e altrettanto valido, definire il momento preciso in cui la componente 

gigante appare attraverso   
      , la quale fornisce una derivazione alternativa 

dell’equazione (3.35). La dimensione della componente gigante in un grafo 

orientato può essere definito in vari modi. Essa può essere rappresentata attraverso 

il diagramma “bow-tie” (il nome deriva dal fatto che il disegno potrebbe 

assomigliare ad un “fifì”) di Broder et al. (2000), del quale possiamo avere una 
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raffigurazione semplificata in figura 3.4. Il diagramma è formato da tre parti: la 

porzione fortemente collegata del componente gigante, rappresentata dal cerchio 

centrale, descrive che ogni vertice può essere raggiunto da ogni altro vertice, mentre 

i due lati del “fifì” rappresentano, il primo, quei vertici da cui la forte componente 

connessa può essere raggiunta, ma che non è possibile raggiungere dalla 

componente fortemente connessa, e il secondo quei vertici che possono essere 

raggiunti dalla componente fortemente connessa ma a partire dai quali non è 

possibile raggiungere la componente gigante. Le soluzioni delle equazioni (3.24) e 

(3.25), insieme con       e       definite secondo l’equazione (3.39), forniscono il 

numero di vertici, come frazione di N, nella componente gigante fortemente 

connessa più quei vertici dai quali la componente gigante fortemente connessa può 

essere raggiunta. Usando       e       dell’equazione (3.38) al posto di       e 

      possiamo ottenere una soluzione differente, che rappresenta la frazione del 

grafo nella componente gigante fortemente connessa più quei vertici che possono 

essere raggiunti da essa. 

 

 

Fig.3.4: Diagramma “bow-tie” proposto da Broder et al. per la rappresentazione della componente 

gigante di un grafo orientato. (Fonte: Newman M.E.J., Strogatz S.H., Watts D.J., 2001, “Random graphs 

with arbitrary degree distributions and their applications”, Physical Review E, Volume 64, 026118). 

 

3.4   Conclusioni 

 

   Nella letteratura vi sono una serie di libri, articoli scientifici e altro ancora, 

interamente dedicati a trattare lo specifico argomento di modellizzazione delle reti 

attraverso lo strumento dei grafi. Più specificatamente, per quel che riguarda una 

trattazione completa dei grafi casuali, rinviamo al volume di Newman, Strogatz e 

Watts (2001), mentre Réka Albert e Albert-Làszlò Barabàsi (2002) scrivono un 

articolo focalizzato ad esaminare i recenti progressi nel campo delle reti complesse, 
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distinguendo le diverse tipologie di rete da un punto di vista statistico-matematico. 

Gli autori discutono, in maniera dettagliata, i principali modelli e gli strumenti che 

vengono usati per studiare le reti, strumenti quali i grafi casuali, Small World e Scale 

Free. All’interno di questo articolo essi riflettono anche sulla teoria emergente nel 

campo delle reti, materia in continua evoluzione e finalizzata a trovare un tipo di 

analisi che studi l’interazione tra robustezza e improvvisi attacchi e fallimenti della 

rete. 
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Capitolo 4 

 

 

 

IL MODELLO DI PRASANNA GAI E SUJIT KAPADIA COME 
ESEMPIO DI CONTAGIO NELLE RETI FINANZIARIE 

 

 

 
4.1 Introduzione – 4.2 Il modello – 4.2.1 La funzione generatrice e la trasmissione di shocks - 4.2.2 

Fase di transizione - 4.2.3 Probabilità e propagazione del contagio - 4.2.4 Ridurre le assunzioni di 

differenziazione - 4.3 Simulazioni numeriche - 4.3.1 Metodologia - 4.3.2 Risultati - 4.3.3 

Interpretazione e discussione dei risultati - 4.4 Rischio di liquidità - 4.4.1 Simulazione numerica - 

4.5 Collegamenti con la letteratura empirica - 4.6 Conclusioni 

 

 

 
4.1  Introduzione  

 

   Nei moderni sistemi finanziari, un’intricata rete di crediti e debiti mette in 

relazione i bilanci di un’ampia varietà di intermediari, creando una struttura a rete. 

L’utilizzo di sofisticati prodotti finanziari, quali i credit default swaps e le collateralized 

debt obligations, hanno accresciuto ancora di più la complessità di connessione tra i 

bilanci. Come dimostrato dalla crisi finanziaria, soprattutto in relazione al 

fallimento della Lehman Brothers e al salvataggio di American International Group 

(AIG), tali interdipendenze hanno creato un ambiente ideale per effetti feedback, 

cioè risposte amplificate ad uno shock nel sistema finanziario. È inoltre difficile 

valutare la potenzialità del contagio derivante dal comportamento di istituzioni 

finanziarie in difficoltà o che sono fallite a titolo definitivo. 

   Per quest’ultimo capitolo si è deciso di scegliere un esempio di analisi empirica in 

grado di mettere in luce tutti i punti salienti toccati tra le pagine di questo lavoro. In 

particolare ci concentreremo sul lavoro di Prasanna Gai e Sujit Kapadia, pubblicato 

nel 2010 per la Bank of England, dal titolo “Contagion in financial network”, ed è 

proprio questo articolo il principale oggetto dell’intero capitolo. Esso prende in 

considerazione due importanti canali di trasmissione del contagio, attraverso i quali 

l’inadempienza può propagarsi tra le istituzioni. L’attenzione si concentra 
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innanzitutto su come eventuali perdite possano espandersi attraverso una 

complessa rete di esposizioni dirette di controparti, a seguito di un default iniziale. 

Ma come sottolineano Cifuentes et al. (2005) e Shin (2008), gli effetti a catena 

causati dalle difficoltà di una qualche istituzione finanziaria sul prezzo delle attività 

potrebbe forzare altre entità finanziarie a dover svalutare il valore delle loro attività. 

Gli autori di questo saggio hanno anche modellato la potenzialità di questo effetto 

di innescare ulteriori casi di default, in seguito al primo. Il contagio dovuto a 

interconnessioni dirette di crediti e debiti interbancari, può essere aggravato 

ulteriormente da un tipo di contagio indiretto sul lato attivo del bilancio, soprattutto 

quando il mercato, per le principali attività del sistema finanziario, risulta illiquido. 

   Come già specificato nel secondo capitolo, il contributo più noto per l’analisi del 

contagio, attraverso collegamenti diretti nei sistemi finanziari, è quello di Allen e 

Gale (2000). Utilizzando una struttura a rete che coinvolge quattro banche, essi 

dimostrano che la diffusione del contagio dipende in modo cruciale dallo schema di 

interconnessione tra banche. Quando la rete è completa, cioè ogni banca ha 

esposizioni nei confronti di tutte le altre banche, in modo tale che l’ammontare di 

depositi interbancari sia distribuito uniformemente, l’impatto dello shock viene 

facilmente attenuato: ogni banca viene colpita in maniera minima e non si 

innescano fenomeni di contagio. Al contrario, quando la rete è incompleta, cioè 

alcune banche presentano esposizioni nei confronti di poche controparti, il sistema 

risulta più fragile. L’impatto iniziale di uno shock è concentrato tra le banche vicine. 

Una volta che queste ultime falliscono, la liquidazione anticipata di attività a lungo 

termine e la conseguente perdita di valore, fa sì che le banche che inizialmente non 

erano state colpite, vengano contagiate in un secondo momento. Freixas et al. 

(2000) mostrano che anche i sistemi su più livelli, dove le banche che si trovano in 

periferia sono collegate al centro ma non sono collegate tra di loro, possono essere 

soggette al contagio. 

   La generalità delle intuizioni, basate su semplici modelli a rete con una struttura 

molto simile a quella del mondo reale, è chiaramente aperta al dibattito. Inoltre, 

pur non essendo così stilizzati, i modelli con una formazione a rete endogena 

(Leitner, 2005; Castiglionesi e Navarro, 2007) impongono assunzioni forti che 

portano a previsioni altrettanto forti sulla struttura a rete implicita che però non 

riflette le complessità delle reti finanziarie del mondo reale. E in generale, la 
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letteratura esistente non riesce a distinguere la probabilità di default individuale, da 

quello che è l’impatto complessivo all’interno del sistema. 

   Anche prima dell’attuale crisi finanziaria, il problema di identificazione della 

probabilità e dell’impatto di shocks nel sistema finanziario aveva una certa 

importanza. Alcune istituzioni politiche, per esempio, hanno tentato di studiare la 

probabilità e l’impatto dei principali rischi che si sviluppano all’interno del sistema 

finanziario, riportando i risultati all’interno del Financial Stability Reports (Bank of 

England, 2007). Se parliamo di “complessità del sistema finanziario” intendiamo 

considerare il fatto che i politici hanno solo informazioni parziali circa i veri legami 

tra intermediari finanziari. Data la velocità con cui gli shocks si propagano, c’è, 

pertanto, il bisogno di utilizzare strumenti che facilitino l’analisi di trasmissione di 

shocks attraverso una data, ma arbitraria, struttura a rete. 

   Gai e Kapadia raccolgono questa sfida introducendo delle tecniche prese dalla 

letteratura riguardo il tema delle reti complesse all’interno del contesto del sistema 

finanziario (Strogatz 2001). Sebbene questo tipo di approccio venga spesso 

utilizzato per studi in materia di epidemiologia ed ecologia, e nonostante le evidenti 

analogie tra i sistemi finanziari e altri complessi sistemi che sono stati evidenziati 

da importanti autori (May et al. 2008) e politici (Haldane 2009), le tecniche 

analitiche che gli autori di questo articolo usano, devono ancora essere applicate a 

problemi economici e quindi offrono la possibilità per nuove intuizioni. 

   Il tipo di contagio che verrà preso in considerazione deriva da uno shock 

inaspettato nella complessa rete finanziaria a struttura arbitraria, per poi usare 

simulazioni numeriche per illustrare e chiarire le intuizioni che stanno alla base dei 

risultati analitici. La complessa struttura a rete e le interazioni tra intermediari 

finanziari favoriscono dinamiche di sistema non lineari, per cui il rischio di 

contagio può essere molto sensibile a deboli cambiamenti dei parametri. 

Analizzeremo il modello isolando la probabilità e la diffusione del contagio quando 

crediti e debiti sono interconnessi. In questo modo, si riesce a vedere il problema da 

un’altra prospettiva e a rispondere alla domanda se il sistema finanziario funga da 

ammortizzatore o amplificatore di uno shock. 

   Come già accennato, i sistemi finanziari si presentano come robusti ma allo stesso 

tempo fragili: mentre la probabilità di contagio può essere bassa, gli effetti, al 

contrario, sono molto diffusi. Il modello inoltre sottolinea come, a priori, diversi 

shocks possono portare a conseguenze molto diverse per il sistema finanziario: ciò 
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dipende che punto particolare della rete lo shock colpisce. Tutto ciò ci porta a 

pensare che la capacità di recupero che esisteva prima del 2007 nel sopportare 

shocks anche abbastanza grandi, non debba essere presa a paragone anche per i 

successivi eventi, in quanto il sistema non è più così robusto. 

   L’intuizione alla base di questi risultati è semplice. In un sistema altamente 

connesso, le perdite di controparte di un istituto che presenta dei problemi possono 

essere ampiamente disperse verso, o assorbite da, altre entità. Così, una maggiore 

connessione e condivisione del rischio potrebbero ridurre la probabilità di default 

contagiosi. Ma subordinatamente al fatto che il fallimento di un istituto innesca 

default contagiosi, un elevato numero di legami finanziari fa crescere anche 

l’intensità con cui il contagio si sparge. In particolare, una potente connettività 

aumenta le possibilità che istituti sopravvissuti agli effetti di un primo default, si 

possano trovare esposti nei confronti di più controparti inadempienti dopo il 

“primo round” di contagio, così da essere più vulnerabili al default quando inizia il 

cosiddetto “secondo round”.  

   Il modello riprende le formule matematiche illustrate nel terzo capitolo per la 

descrizione di reti complesse, quindi viene descritto il comportamento di gruppi di 

nodi collegati e prevede la presenza di un cluster sensibile, la cui dimensione è 

rappresentata dal numero di nodi vulnerabili raggiunti attraverso la trasmissione di 

shocks lungo i collegamenti della rete. Newman, Strogatz e Watts (2001), come 

ampiamente illustrato nel capitolo precedente, mostrano come determinate tecniche 

di generazione di funzioni siano in grado di identificare il numero dei primi vicini 

di un nodo scelto a caso, il numero dei successivi vicini, e così via. Vengono 

costruite delle equazioni ricorsive in modo da considerare tutti i possibili risultati e 

ottenere il numero totale di nodi connessi, direttamente o indirettamente, con il 

nodo di partenza. La Phase Transition, invece, identifica quali sono le soglie per 

vaste epidemie contagiose. 

   In ciò che segue verrà costruito un semplice sistema finanziario che coinvolge enti 

con bilanci interconnessi fra di loro. In questo modo si può quantificare sia 

analiticamente che numericamente la diffusione e la probabilità di default 

contagiosi in seguito ad uno shock inaspettato. A differenza del generico modello a 

grafi non orientato di Watts (2001), il modello di Gai e Kapadia prevede una 

caratterizzazione esplicita dei bilanci con una chiara definizione delle direzioni 

intraprese dai crediti e debiti che collegano le istituzioni finanziarie. Il modello 
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include anche le interazioni di prezzo con i bilanci, così da rendere chiari gli effetti 

di contagio sul lato attivo del bilancio. La tendenza è quella di avere un sistema 

finanziario robusto ma allo stesso tempo fragile che ci permetta di analizzare come 

il rischio di contagio cambi se cambia il requisito di capital buffer, il grado di 

connettività e la quantità di liquidità del mercato per attivi bancari falliti. 

   La struttura del modello assume che i collegamenti interbancari si formino 

casualmente e esogeneamente, tralasciando quindi le assunzioni che riguardano 

una formazione endogena della rete, ottimale e efficiente. (ci sono modelli che 

prendono in considerazione altri aspetti). Anche se alcune vere reti bancarie 

possono presentare una struttura centro-periferia e su più livelli (Boss et al. 2004 e 

Craig & Von Peter per quanto riguarda, rispettivamente, i mercati interbancari 

australiano e tedesco), l’evidenza empirica è limitata e, data la particolare 

attenzione teorica del modello studiato, non sembra sensato restringere l’analisi di 

contagio a una particolare struttura a rete. In particolare, l’assunzione forte che 

riguarda l’arbitrarietà della struttura del modello a rete ha il vantaggio che ci 

permette di prendere in considerazione tutte le strutture presenti nel mondo reale.  

   Il processo di contagio viene trattato in maniera relativamente meccanica, 

mantenendo i bilanci, la struttura e l’entità dei legami interbancari costanti. Senza 

dubbio, in tempi normali, in sistemi finanziari sviluppati, le banche erano così 

solide che ogni piccola variazione nelle loro probabilità di default non avrebbe 

influenzato la decisione o meno di prestare nel mercato interbancario. Invece, 

arrivata la crisi, il contagio iniziò a propagarsi molto rapidamente all’interno del 

sistema finanziario, con la conseguenza che le banche non hanno avuto il tempo di 

modificare il loro comportamento prima di essere colpite, e proprio per questo 

motivo può essere opportuno assumere che il network rimanga statico. È da notare 

inoltre che le banche non hanno possibilità di scelta se non quella di fallire. Questo 

preclude il tipo di comportamento strategico discusso da Morris (2000), Jackson & 

Yariv (2007) e Galeotti & Goyal (2009), i quali assumono che i nodi (le banche) 

possano scegliere se adottare o meno un particolare stato (per esempio adottare una 

nuova tecnologia). 

   L’approccio di Gai e Kapadia presenta alcune somiglianze con la letteratura 

epidemiologica sulla diffusione di “malattie” nella rete (Anderson & May, 1991; 

Newman, 2002; Jackson & Roger, 2007; la panoramica di Mayers, 2007). Ma 

possiamo notare due differenze fondamentali. In primo luogo, nei modelli 
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epidemiologici la predisposizione di un individuo al contagio a causa di un 

“vicino” infettato non dipende dalla salute degli altri vicini. Al contrario, nel nostro 

modello, è più probabile che un particolare istituto venga contagiato a seguito di un 

default se alcune delle sue controparti sono anch’esse fallite. In secondo luogo, 

nella maggior parte dei modelli epidemiologici, un’elevata connessione crea più 

canali di contatto attraverso i quali l’infezione ha la possibilità di propagarsi, 

aumentando la probabilità di contagio. Tuttavia, una maggiore connettività ha 

anche il vantaggio di poter ripartire meglio il rischio poiché le esposizioni sono 

distribuite all’interno di un più ampio ventaglio di istituzioni. 

   Un altro filone della letteratura in materia (Davis & Lo 2001; Frey & Backhaus 

2003; Giesecke 2004; Giesecke & Weber 2004; Cossin & Schellhorn 2007; Egloff et 

al. 2007) prende in considerazione la correlazione di default e il contagio di credito 

tra aziende, spesso usando modelli di rischio di credito a forma ridotta. A 

differenza di questi ultimi contributi, il nostro approccio si concentra nello 

specificare in maniera chiara i bilanci della banca, con legami bilaterali definiti in 

maniera precisa. 

   La struttura del capitolo è la seguente: riprendendo la teoria che sta dietro il 

modello di Gai e Kapadia, il paragrafo 2 presenta il modello di nostro interesse, 

descrivendo la rete finanziaria, il processo di trasmissione di contagio e i risultati 

analitici che caratterizzano un default a cascata. Per cercare di comprendere più nel 

concreto tale problema, nel paragrafo 3 vengono fatte delle simulazioni numeriche 

al fine di studiare gli effetti di un fallimento che riguardano una singola istituzione e 

al fine di calcolare la probabilità e la portata del contagio; il paragrafo 4 considera 

l’impatto della liquidità sulla stabilità del sistema attraverso una simulazione 

numerica; il paragrafo 5 discute i punti di contatto con la letteratura empirica 

riguardo il contagio interbancario prendendo come punto di vista le banche 

centrali; l’ultimo paragrafo trae le conclusioni. 

 

4.2   Il modello 

 

   Il modello che studieremo nel dettaglio come caso pratico dell’intero lavoro di tesi 

prende spunto, per quel che riguarda lo sviluppo matematico-statistico della 

propagazione, da un articolo prettamente teorico di Newmann, Strogatz e Watts 
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del Marzo 2001, intitolato “Random graphs with arbitrary degree distributions and their 

applications”. Tulle le formule necessarie allo sviluppo del modello di Gai e Kapadia 

sono state trattate nel precedente capitolo, e riguardavano la modellizzazione dei 

grafi casuali, orientati e non orientati, con distribuzione dei gradi di tipo arbitraria. 

Dagli studi di Newman, Strogatz e Watts vengono ripresi concetti quali, per 

esempio, la fase di transizione; la dimensione media della componente; la 

dimensione della componente gigante (se ce ne è una); il numero medio di vertici 

ad una certa distanza da un vertice scelto casualmente; la distanza media vertice-

vertice all'interno di un grafo.  

   Entrando nello specifico modello di Gai e Kapadia, essi considerano una rete 

finanziaria in cui n intermediari finanziari, “banche” in breve, sono collegati tra 

loro in modo casuale attraverso crediti nei confronti delle altre banche. Come già 

più volte evidenziato, nella lingua della teoria dei grafi, ogni banca rappresenta un 

nodo e le esposizioni interbancarie della banca i definiscono i collegamenti con le 

altre banche. Questi collegamenti sono diretti e ponderati, in modo da riflettere il 

fatto che le esposizioni interbancarie sono costituite sia da attività che da passività e 

che l’entità di tali esposizioni è importante per analizzare il contagio. La figura 4.1 

mostra un esempio di rete finanziaria diretta e pesata: ci sono 5 banche collegate tra 

loro, dove le linee più scure rappresentano un tipo di legame più intenso. 

 

 

Fig.4.1: Tipologia di rete pesata e diretta con cinque nodi (Fonte: Gai P, Kapadia S., 2010, “Contagion 

in financial networks”, Discussion Paper 1231, Bank of England) 

 

   Una proprietà fondamentale dei grafi, come quelli in figura 4.1, è la distribuzione 

dei gradi. In un grafo orientato, ogni nodo ha due gradi, uno in entrata, cioè il 

numero di links che entrano dentro un nodo, e uno in uscita, cioè il numero di links 
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che escono dal nodo. I links che entrano in un nodo o in una banca riflettono le 

attività interbancarie di quella determinata banca, cioè gli importi dovutogli da una 

certa controparte. I links che invece escono da una banca, rappresentano le passività 

interbancarie. La distribuzione congiunta dei gradi in entrata e in uscita (in- and out-

degree) regola la potenza di diffusione di shocks all’interno della rete. 

   Per ragioni esposte precedentemente, si ipotizza che sia la distribuzione congiunta 

che la struttura a rete siano del tutto arbitrarie, anche se nella simulazione numerica 

(paragrafo 3) viene fatta una specifica assunzione distributiva. Ciò significa che la 

rete è del tutto casuale in tutti i suoi aspetti, compresa la distribuzione del grado. In 

particolare, non ci sono correlazioni statistiche tra i nodi e l’incrocio tra nodi è 

proporzionale ( cioè non c’è nessuna tendenza statistica per cui nodi molto connessi 

tendano ad essere connessi con altri nodi molto connessi o poco connessi). 

   Supponiamo che le attività totali di ogni banca siano costituite da attività 

interbancarie,   
  , e da attività illiquide esterne, come ad esempio i prestiti,   

 . 

Inoltre assumiamo che il totale delle attività interbancarie di ogni banca sia 

uniformemente distribuito su ciascuno dei suoi collegamenti in entrata e che sia 

indipendente dal numero di collegamenti che una banca ha (se una banca non ha 

links in entrata,   
     per quella determinata banca). Anche se queste assunzioni 

sono particolarmente semplificate, forniscono un utile punto di riferimento che 

mette in risalto i possibili benefici della diversificazione e permette di evidenziare la 

distinzione tra attenuazione e diffusione del rischio all’interno della rete finanziaria. 

Inoltre gli autori dimostrano che il tipo di contagio diffuso è possibile anche quando 

la condivisione del rischio nel sistema è massimizzata. Al paragrafo 4.2.4 

considereremo le implicazioni abbandonando queste ipotesi. 

   Dal momento che ogni attività interbancaria rappresenta una passività per 

un’altra banca, i debiti interbancari,   
  , vengono determinati endogeneamente. La 

condizione di solvenza per la banca i è data dalla formula: 

        
      

    
       , 

(4.1) 

dove φ corrisponde alla frazione di banche con obblighi nei confronti della banca i 

ma che sono inadempienti, q rappresenta il prezzo di rivendita di attività illiquide e 

   sono i depositi dei clienti32. Il valore di q sarà minore a 1 nel caso vengano 

                                                 
32

 All’interno del modello potrebbe essere incorporato un requisito patrimoniale per le banche, che le 
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vendute attività da parte di banche inadempienti, e uguale a 1 se non ci sono 

svendite. Facciamo un’ipotesi di recupero pari a zero, il che significa che quando 

una banca collegata ad altre banche fallisce, la banca i perde tutte le sue attività 

interbancarie detenute nei confronti di tale banca33. La condizione di solvibilità può 

inoltre essere espressa come: 

  
          

 

  
   

(4.2) 

dove   
     e      

     
    

       corrisponde al buffer di capitale di una 

banca , cioè alla differenza tra il valore contabile delle sua attività e passività34. 

   Per descrivere le dinamiche di contagio, si suppone che tutte le banche della rete 

siano inizialmente solventi e che la rete venga perturbata al tempo     da un 

default di una singola banca. Anche se shocks puramente idiosincratici risultano 

rari, la materializzazione del rischio operativo (frode) ha portato già in passato al 

fallimento di istituzioni finanziarie (per esempio Barings Bank). In alternativa, il 

fallimento di una banca può derivare da uno shock aggregato con conseguenze 

particolarmente negative per un’istituzione: ciò può essere catturato nel modello 

attraverso una generale erosione nello stock di attività illiquide o, in maniera 

equivalente, attraverso una modifica dei buffers patrimoniali in tutte le banche, 

combinata con una perdita maggiore per una determinata istituzione. 

   Sia    il numero di link in entrata per la banca i. Quando una singola controparte 

fallisce, ogni banca ad essa collegata perde una frazione pari a      delle sue attività 

interbancarie. È chiaro dall’equazione (4.2) che l’unico modo affinché il default 

possa propagarsi è quello di avere una banca vicina per cui: 

          
 

  
   

 

  
 

(4.3) 

                                                                                                                                               
obbliga a mantenere il capitale sopra un certo livello. Tenendo conto anche di questo, la condizione di 

solvenza dovrebbe rispettare il requisito di essere superiore ad una costante positiva. Si è deciso di 

prendere in considerazione il caso più semplice, ossia di porre la costante uguale a zero, in quanto questa 

semplice variazione non dovrebbe alterare in maniera significativa le analisi. 
33

 Nel periodo di crisi tale ipotesi potrebbe essere realistica: le conseguenze immediate di un default, il 

tasso e il tempo di recupero sono variabili molto incerte e i finanziatori delle banche sono propensi ad 

assumere come vera l’ipotesi di scenario peggiore. Nonostante tutto, nelle simulazioni numeriche di 

questo modello i risultati che si ottengono si dimostrano robusti nell’abbandonare le assunzioni di 

partenza. 
34

 Formalmente, questo buffer di capitale viene trattato come una variabile casuale. La sua variabilità può 

essere generata dalla variabilità di   . Per semplicità di notazione, non viene detto esplicitamente che 

esiste una dipendenza tra    e    nell’espressione in esame. 
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   Si definiscono vulnerabili le banche che sono a rischio a causa del fallimento di 

una banca vicina , sicure tutte le altre. La vulnerabilità di una banca certamente 

dipende dal suo grado in entrata. Nello specifico, ricordando che il capital buffer è 

ipotizzato come una variabile casuale, una banca con un numero di links in entrata 

pari a j ha una probabilità di vulnerabilità che è pari a: 

                                                           
          

 

  
   

 

  
]                       . 

(4.4) 

Inoltre, la probabilità che una banca abbia j link in entrata, k link in uscita e sia 

vulnerabile è pari a       , dove    corrisponde, come già introdotto nel capitolo 

3, alla distribuzione congiunta dei link in entrata e in uscita. 

   La struttura del modello descritta dalle equazioni (4.1) – (4.4) coglie diverse 

proprietà utili nell’analisi del rischio sistemico. In primo luogo, come notato 

precedentemente, la natura e la portata di eventi negativi di tipo aggregato e 

macroeconomico, possono essere interpretati come uno shock negativo sullo stock 

di attività illiquide,   
 , o, in maniera equivalente, sul capital buffer,   . In secondo 

luogo, shocks di tipo idiosincratici, possono essere generati assumendo un default 

esogeno di una banca. Terzo, le caratteristiche strutturali del sistema finanziario 

vengono descritte dalla distribuzione dei legami interbancari,    . Infine, gli effetti 

della liquidità associati a potenziali effetti a catena di un default nel prezzo delle 

attività vengono catturate permettendo a q di variare. Al fine di mantenere semplici 

i ragionamenti, inizialmente fissiamo    , per poi, in un secondo momento, 

trattarlo come endogeno. 

4.2.1  La funzione generatrice e la trasmissione di shocks 

   In reti sufficientemente grandi, i vicini che vengono colpiti per primi dal 

fallimento di una banca devono avere dei links in uscita (cioè debiti) nei confronti di 

altre banche vulnerabili35. Definiamo quindi la funzione probabilistica-generatrice di 

distribuzione congiunta di una banca vulnerabile come: 

                    

   

 

(4.5) 

                                                 
35

 Se il numero di nodi, n, è sufficientemente grande, per le banche risulta altamente improbabile essere 

esposte a più di un fallimento dopo il “primo round” di contagio; il che significa che le banche solide non 

falliranno mai durante il “secondo round” di contagio. Chiaramente questa assunzione non vale sia 

quando n è piccolo, sia quando il contagio si diffonde in maniera più ampia.  
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La funzione di generazione contiene tutte le stesse informazioni che sono contenute 

nel grado di distribuzione,    , e nella distribuzione di vulnerabilità,   , ma in una 

forma che ci permette di avere a che fare con una somma di eventi indipendenti che 

derivano da differenti distribuzioni probabilistiche. In particolare, vengono presi in 

considerazione solo le distribuzioni delle banche vulnerabili. 

   Come già detto, le attività interbancarie di una banca non sono altro che le 

passività interbancarie di altre banche, cioè ogni link in uscita da un nodo 

corrisponde ad un link in entrata in un altro nodo. Ciò significa che la media di links 

in entrata presenti in una rete,                   , deve essere uguale alla media 

di links in uscita,                   . Ci riferiamo a questa quantità con il 

termine grado medio e lo indichiamo con: 

             

      

 

(4.6) 

   Dalla funzione       , possiamo definire la funzione generatrice di un singolo 

argomento,      , che corrisponde al numero di links in uscita da una banca 

vulnerabile scelta casualmente. La formula è data da: 

             

                                                                             
   ,                                  (4.7) 

si noti che 

             

                                                                                ,                                      (4.8) 

così che       definisce il numero di banche che sono vulnerabili. 

   Si può definire anche una seconda funzione generatrice di un singolo argomento, 

     , come il numero di links che escono da una banca raggiunta casualmente 

mediante un link in entrata. Poiché siamo interessati alla propagazione di shocks da 

una banca all’altra si richiede la distribuzione del grado ,       , di una banca 

vulnerabile, che è un vicino casuale alla nostra banca scelta inizialmente. 

   A questo punto è importante notare che questo non è la stessa distribuzione del 

grado delle banche vulnerabili della rete trattate nel complesso. Questo perché una 

banca con un più alto grado di links in entrata ha un maggior numero di links che 

puntano verso il nodo, e il che significa che vi è una maggiore probabilità che un 

determinato link in uscita terminerà proprio in quel nodo, in proporzione esatta al 
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suo grado in entrata. Di conseguenza, maggiore è il grado in entrata di una banca, 

più probabile è che essa sia vicina alla nostra banca scelta inizialmente, con una 

probabilità di sceglierla pari a     . La funzione generatrice per il numero di links 

che escono da una banca vulnerabile vicina ad una iniziale banca altrettanto 

vulnerabile e scelta casualmente è data da: 

                 
            

   

         
                                               

   

 

(4.9) 

   Ora supponiamo di seguire un link in uscita scelto a caso da una banca 

vulnerabile fino alla fine e poi vedere i collegamenti che partono da tale fine verso 

altre banche vulnerabili. Questa impostazione cattura quei links tra banche 

vulnerabili; mentre la dimensione e la distribuzione di cluster vulnerabili descrivono 

come un default si propaghi all’interno della rete finanziaria in seguito ad un primo 

fallimento. 

 

 

Fig.4.2: La trasmissione del contagio secondo la formula 4.10 (Fonte: Gai P, Kapadia S., 2010, 

“Contagion in financial networks”, Discussion Paper 1231, Bank of England) 

 

   Come illustrato in figura 4.2, ogni cluster vulnerabile (rappresentato in figura da 

un quadrato), può assumere diverse forme (Newman 2003). Se proviamo a seguire 

un link in uscita scelto a caso e alla fine troviamo una banca che non ha ulteriori 

connessioni che escono, tale banca si può definire sicura (s) o vulnerabile (v). 

Oppure è possibile trovare anche una banca vulnerabile con uno, due, tre o più link 

che escono da tale nodo e diretti ad altri clusters. Assumiamo che i links che escono 

dai nodi inadempienti siano ad albero e non contengano effetti circolari. Questa 

ultima assunzione serve solo per dare un’esatta soluzione possibile da un punto di 

vista teorico, non applicabile quando vengono fatte simulazioni numeriche.  
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   Sia       la funzione generatrice per la probabilità di raggiungere un cluster in 

uscita vulnerabile di una data dimensione (in termini di numeri di banche 

vulnerabili) seguendo un link casuale in uscita da una banca vulnerabile. Come 

mostrato in figura 4.2, la probabilità totale di tutte le possibili forme possono essere 

rappresentate in maniera auto-consistente attraverso la somma di tutte le probabilità 

di colpire una banca solida, più la probabilità di colpire una sola banca vulnerabile, 

più la probabilità di colpire una banca vulnerabile connessa ad uno, due o più 

clusters. Ogni cluster che può essere raggiunto è indipendente. Pertanto       

soddisfa la seguente condizione di auto-consistenza: 

                                           

   

 

(4.10) 

Usando l’equazione (4.9) e evidenziando che       rappresenta la probabilità che 

una banca scelta casualmente, vicina a una banca vulnerabile, sia anch’essa 

vulnerabile, possiamo scrivere l’equazione (4.10) in forma implicita: 

 

                         

(4.11) 

   Rimane da definire la distribuzione della dimensione di un cluster vulnerabile in 

uscita al quale appartiene una banca scelta casualmente. Possono emergere due 

possibilità. Prima, una banca scelta casualmente potrebbe essere solida. Seconda, 

potrebbe avere un grado in entrata j e un grado in uscita k ed essere vulnerabile, con 

una probabilità pari a         In questo secondo caso, ogni link in uscita porta a un 

nuovo cluster vulnerabile la cui dimensione deriva dalla distribuzione generata da 

     . Così, l’entità di un cluster vulnerabile al quale appartiene una banca scelta 

casualmente è generata da: 

 

                                     

   

 

                                                                                                        (4.12) 

E, infine, possiamo calcolare la distribuzione completa della dimensione del cluster 

di una banca vulnerabile risolvendo l’equazione (4.11) per       e poi sostituendo 

il risultato dentro l’equazione (4.12). 
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4.2.2   Fase di transizione 

Anche se non è generalmente possibile trovare un’espressione a forma chiusa per la 

distribuzione completa della dimensione di un cluster in una rete, possiamo però 

ottenere un’espressione in forma chiusa per i momenti della sua distribuzione dalle 

equazioni (4.11) e (4.12). In particolare, la dimensione media di un cluster 

vulnerabile, S, è data da: 

                                                               
                                                       (4.13) 

   Da notare che       è una funzione generatrice standard così che        . 

Dalla equazione (4.12) segue: 

  
                 

          
     

                                                                                                            (4.14) 

Inoltre sappiamo dall’equazione (4.11) che 

  
     

     

        
       

(4.15) 

Sostituendo l’equazione (4.15) all’interno della (4.14) si ricava: 

        
           

        
 

(4.16) 

   Dall’equazione (4.16) è chiaro che i punti che segnano le fasi di transizione dove la 

dimensione media del cluster vulnerabile diverge, sono dati da 

                                                             
                                                          (4.17) 

o, in maniera equivalente, da 

                                                                                                              (4.18) 

   Il termine   
     è la media dei link in uscita dalla prima banca vicina 

vulnerabile, contando solo quei collegamenti che finiscono in un’altra banca 

vulnerabile. Se questa quantità è minore a 1, tutti i clusters vulnerabili sono di 

piccola dimensione e il fenomeno di contagio muore rapidamente poiché il numero 

di banche vulnerabili raggiunte, cala. Ma se il termine   
     è maggiore a 1, esiste 

un cluster gigante vulnerabile – un cluster vulnerabile la cui dimensione varia 

linearmente a seconda della dimensione dell’intera rete – che occupa una frazione 

finita di rete. In questo caso il contagio a livello di sistema è possibile: con 

probabilità positiva, un default iniziale di una banca scelta casualmente può 
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comportare una forma di diffusione del default attraverso tutta la porzione 

vulnerabile della rete finanziaria. 

   Quando il grado medio, z, aumenta, i gradi in entrata e in uscita aumentano 

anche loro, così che la maggior parte delle quantità     corrisponde ad elevati valori 

di j e k. Ciò incrementa il termine che si trova nella parte sinistra dell’equazione 

(4.18) in maniera monotona attraverso i valori j e k ma allo stesso tempo lo riduce a 

causa del termine    poiché tale valore è più basso per alti j, come evidenziato 

dall’equazione (4.4). Così le equazioni (4.17) e (4.18) potranno avere o due 

soluzioni o nessuna. Nel primo caso ci saranno due fasi di transizione e una finestra 

di (intermedi) valori di z all’interno della quale il contagio è un fenomeno possibile. 

Per valori di z che si trovano fuori dalla finestra e al di sotto della più bassa fase di 

transizione, il termine             è troppo piccolo e la rete risulta connessa in 

maniera insufficiente affinché provochi la diffusione del contagio; per valori di z 

fuori dalla finestra e al di sopra della più alta fase di transizione, il termine    risulta 

troppo piccolo e il contagio non si potrà sviluppare poiché ci sono troppe banche 

solide. 

4.2.3   Probabilità e propagazione del contagio 

      Dal punto di vista della stabilità del sistema, siamo principalmente interessati al 

contagio all’interno del cluster vulnerabile gigante. Questo si manifesta solo per 

valori intermedi di z, e solo quando il default iniziale di una banca avviene o nel 

cluster vulnerabile gigante o direttamente adiacente ad esso. La probabilità di 

contagio è, quindi, direttamente collegata alla dimensione del cluster vulnerabile 

all’interno della finestra36. Intuitivamente, sia vicino alla fase di transizione più 

bassa e più alta, la probabilità di contagio deve essere vicino a zero poiché la 

grandezza del cluster vulnerabile è piuttosto ridotta a causa della limitata 

connessione o a causa della presenza di un’alta percentuale di banche solide. La 

probabilità di contagio è quindi non monotona in z: inizialmente gli effetti di 

propagazione del rischio derivanti dal fatto che il sistema è più connesso aumenterà 

la dimensione del cluster vulnerabile e la probabilità di contagio; infine, 

comunque,domineranno gli effetti di condivisione del rischio che servono a ridurre 

                                                 
36

 Si noti che questa condizione non è data dall'equazione (4.16) poiché questa deriva dall’assunzione che 

non vi siano cicli di collegamento subclusters. Questo non viene considerato nel cluster vulnerabile 

gigante. 
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il numero di banche vulnerabili e la probabilità di contagio si riduce 

drasticamente37. 

   La propagazione del contagio condizionale (cioè subordinato al fatto che il 

contagio a un certo punto esplode) deve corrispondere alla dimensione del cluster 

vulnerabile. Ma una volta che il contagio si è diffuso all’interno di tutto il cluster 

vulnerabile, l’assunzione che le banche siano adiacenti a non più di una sola banca 

fallita viene meno. Così, le banche che erano state giudicate “solide” possono 

anch’esse essere sensibili al default; ora il contagio si può propagare ben oltre il 

cluster vulnerabile e avere un effetto deleterio su tutte le componenti connesse della 

rete. Vicino alla fase di transizione inferiore, z è così basso che quasi tutte le banche 

rischiano di essere vulnerabili. Pertanto, in questa regione, la dimensione del cluster 

vulnerabile gigante corrisponde in maniera stretta alla dimensione delle componenti 

collegate della rete, il che significa che la frazione di rete interessata da episodi di 

contagio è approssimativamente simile alla probabilità di scoppio del fenomeno di 

contagio. Ma queste quantità divergono all’aumentare di z, e, vicino alla più alta 

fase di transizione, il sistema presenterà una struttura robusta ma allo stesso tempo 

fragile, con episodi di contagio che raramente si verificano, ma che si propagano 

molto velocemente e ampiamente una volta che questi hanno luogo. 

   Dall’equazione (4.18), si può notare che la dimensione della finestra di contagio è 

maggiore se, per un dato j, la probabilità che una banca sia vulnerabile,   , è 

maggiore. A più alti livelli di vulnerabilità, inoltre, aumenta la dimensione del 

cluster vulnerabile gigante e, quindi, la probabilità di contagio all’interno 

dell’intervallo di valori intermedi di z. Di conseguenza, è chiaro dall’equazione 

(4.4) che uno shock negativo che erode il capital buffer potrà sia aumentare la 

probabilità di contagio sia allargare il range di z all’interno del quale le epidemie di 

contagio si possono verificare. 

4.2.4   Ridurre le assunzioni di differenziazione 

      Nella presentazione del modello, abbiamo assunto che la posizione totale di 

attività interbancarie di ogni banca fosse indipendente dal numero di link in entrata 

verso quella banca e che tali attività fossero equamente distribuite tra tutti i links. In 

                                                 
37

 Nel caso particolare di un grafo uniforme (Poisson) casuale in cui ogni possibile legame è presente con 

probabilità p indipendente, una soluzione analitica per la dimensione del cluster gigante vulnerabile può 

essere ottenuta utilizzando delle tecniche discusse da Watts (2002) e Newman (2003 ). Poiché ciò non è 

rilevante per la possibilità di contagio, non rappresenta una soluzione analitica per la probabilità di 

contagio. Tuttavia, si sottolinea che la dimensione del cluster gigante vulnerabile, e quindi la probabilità 

di contagio, è non monotona in z. 
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realtà, ci si potrebbe aspettare che una banca con un maggior numero di link in 

entrata possieda una maggiore posizione sul totale delle attività interbancarie. 

Intuitivamente questo ridurrebbe i vantaggi di condivisione del rischio che di solito 

ci sono con una maggiore connettività poiché la più alta esposizione assoluta 

associata con un più alto numero di links compenserebbe (in parte) gli effetti positivi 

derivanti da una maggiore diversificazione. Tuttavia, fintanto che la posizione 

totale di attività interbancarie aumenta in maniera meno che proporzionale col 

numero di collegamenti, tutti i nostri risultati principali possono continuare ad 

essere applicati. In particolare,    diminuisce ancora in z, anche se a un ritmo più 

lento. Come risultato, l’equazione (4.18) continuerà a generare due soluzioni, 

anche se in una la finestra di contagio risulterà ora più ampia. D’altra parte, se la 

posizione totale di attività interbancarie aumenta più che proporzionalmente con il 

numero di links,    aumenterà in z e una maggiore connettività aumenterà, senza 

nessun tipo di ambiguità, il rischio di contagio. Quest’ultimo caso non sembra 

essere una descrizione particolarmente plausibile della realtà. 

   Assumendo una distribuzione non uniforme delle attività interbancarie sui links in 

entrata non cambierebbe nessun tipo di risultato. In particolare,    diminuirebbe 

ancora in z, mantenendo le possibili due soluzioni dell’equazione (4.18). Ma una 

distribuzione non uniforme delle esposizioni renderebbe le banche vulnerabili a 

seguito del default di particolari controparti. Come risultato, la finestra di contagio 

diventerebbe ancora più ampia. 

 

4.3  Simulazioni numeriche 

 

4.3.1   Metodologia 

   Per illustrare i risultati del modello di Gai e Kapadia, nel paragrafo seguente 

verranno presentate le simulazioni numeriche fatte dai due autori. Sebbene questi 

risultati si applichino a grafi casuali con una distribuzione dei gradi anch’essa 

arbitraria, essi assumono, per semplicità, un grafo casuale uniforme (distribuzione 

di Poisson) in cui ogni possibile legame orientato nel grafo presenta una probabilità 

indipendente p. In altre parole, la rete viene costruita collegando tra loro tutti i 

possibili links orientati e scegliendo ognuno di questi, presente con probabilità p – 

da notare che questo algoritmo non preclude la possibilità di generare cicli nella 
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rete e pertanto comprende tutte le strutture considerate da Allen & Gale (2000). Il 

grafo casuale di Poisson è scelto per la sua semplicità, data l’attenzione principale 

di questo paragrafo nel confermare empiricamente i risultati teorici. Condurre le 

analisi di simulazione utilizzando diverse distribuzioni congiunte dei gradi 

dovrebbe essere un utile approfondimento, ma si preferisce tralasciarla per il 

momento. 

   Coerentemente con quanto detto nel precedente capitolo,non tratteremo di 

posizioni interbancarie nette, così da considerare i collegamenti in entrambe le 

direzioni. Il grado medio, z, può variare in ogni simulazione. E anche se il nostro 

modello si applica a reti con intermediari finanziari completamente eterogenei tra 

loro, assumiamo che i capital buffer e le posizioni attive sui bilanci delle banche 

siano identici. 

   Come punto di riferimento, consideriamo una rete con 1000 banche. 

Chiaramente il numero di intermediari finanziari in un sistema può variare, ma 

molti paesi hanno una rete bancaria di queste dimensioni, e un disegno con 1000 

intermediari sembra essere ragionevole se consideriamo un sistema finanziario 

globale che coinvolge banche d’investimento, hedge funds e altri partecipanti. 

   Le attività iniziali di ogni banca sono scelte in modo che queste siano costituite 

per l’80% da attività (non bancarie) esterne, e per il 20% da attività interbancarie – 

la percentuale del 20% di attività interbancarie è ampiamente coerente con i dati per 

i paesi sviluppati riportati da Upper (2007). I capital buffers delle banche sono fissati 

al 4% del totale (non ponderato per il rischio) delle attività, cifra calibrata da dati 

contenuti nei conti pubblici del 2005 di una serie di grandi istituzioni finanziarie 

internazionali. Dal momento che ogni asset interbancario è equamente distribuito 

tra tutti i link in entrata, le passività interbancarie sono determinate 

endogeneamente all’interno della struttura a rete. E il lato passivo del bilancio 

“viene riempito” dai depositi dei clienti fino a quando il totale delle passività risulta 

uguale al totale delle attività. 

   Negli esempi che seguono, raffiguriamo 1000 realizzazioni della rete per ogni 

valore di z. In ogni raffigurazione, creiamo uno shock su una banca a caso, il quale 

cancella tutte le sue attività esterne – questo tipo di shock idiosincratico può essere 

interpretato come uno shock di frode. Le banche fallite risultano inadempienti su 

tutte le loro passività interbancarie. Di conseguenza anche le banche vicine possono 

fallire se i loro capital buffer sono insufficienti per coprire le perdite delle loro attività. 



100 

 

Tale processo di propagazione continua fino a quando non ci sono più banche che 

vengono spinte all’interno del vortice di default. 

   Dato che siamo interessati solamente alla probabilità e alla propagazione 

condizionale di contagio a livello di intero sistema, vogliamo escludere dal cluster 

vulnerabile gigante le deboli epidemie. Così, quando siamo di fronte a calcoli che 

riguardano la probabilità e propagazione di contagio, prendiamo in considerazione 

solamente gli episodi in cui più del 5 per cento del sistema fallisce. Oltre a essere 

analiticamente coerente con le simulazioni numeriche, un tasso di fallimento pari al 

5 per cento sembra corrispondere a un buon limite inferiore nel definire una crisi 

finanziaria sistemica. 

 

 

Fig.4.3: Caso benchmark: i pallini grigi rappresentano l’estensione del contagio; le croci la 

frequenza di contagio. (Fonte: Gai P, Kapadia S., 2010, “Contagion in financial networks”, Discussion 

Paper 1231, Bank of  England). 

 

4.3.2  Risultati 

La figura 4.3 rappresenta il caso da prendere come punto di riferimento. In questo e 

in tutti i grafici che seguono, l’entità di contagio misura la frazione di banche che 

falliscono, sotto la condizione che il contagio “scoppia” a partire da una soglia del 5 

per cento. 

   La simulazione di riferimento conferma i risultati e le intuizioni dei paragrafi 

4.2.2 e 4.2.3. Il contagio si verifica solo all’interno di una certa finestra di z. Entro 

questo range, la probabilità di contagio è non monotona e raggiunge un picco pari a 
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0.8 quando z si trova tra i valori del 3 e del 4. Come già evidenziato 

precedentemente, la diffusione condizionale di contagio come frazione della 

dimensione della rete è approssimativamente uguale alla frequenza di contagio 

vicino alla più bassa fase di transizione – in questa regione il contagio scoppia 

quando tutte le banche che si trovano all’interno, o sono adiacenti, al cluster 

vulnerabile gigante sono sottoposte a uno shock che poi si propaga all’interno di 

tutto il cluster, il quale corrisponde approssimativamente a tutte le componenti 

connesse del sistema in esame. 

   Per valori più elevati di z, tuttavia, un’elevata frazione di banche della rete fallisce 

dal momento in cui scoppia il contagio. Di particolare interesse sono i punti vicini 

alla più alta fase di transizione: quando z è maggiore di 8, il contagio non si verifica 

più di 5 volte su mille rappresentazioni; ma ogni qualvolta che nasce il fenomeno 

contagioso, tutte le banche della rete falliscono. Tutto ciò evidenzia il fatto che a 

diversi shocks nella rete corrispondono differenti conseguenze per il contagio. 

   In figura 4.4 confrontiamo i nostri risultati di riferimento  con il caso limite, ossia 

con n tendente all’infinito. Watts (2002) osserva che i risultati numerici nei modelli 

a grafi casuali approssimano soluzioni analitiche in prossimità di n = 10 000. La 

figura 4.4 mostra che un numero più ridotto di nodi nella simulazione benchmark 

non pregiudica sostanzialmente i risultati: la finestra di contagio si allarga 

leggermente, ma i risultati qualitativi del modello analitico rimangono solidi. 
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Fig.4.4: Confronto fra il caso benchmark e il caso analitico. Croci, frequenza di contagio (1000 

banche); pallini vuoti, estensione del contagio (1000 banche); linea grigia, frequenza di contagio 

(10000 banche, code  meno spesse); linea nera, estensione del contagio (10000 banche, code meno 

spesse) (Fonte: Gai P, Kapadia S., 2010, “Contagion in financial networks”, Discussion Paper 1231, Bank of 

England). 

 

   La figura 4.5 considera gli effetti a seguito di una variazione dei capital buffers delle 

banche. Come previsto, l’erosione dei margini patrimoniali allarga la finestra di 

contagio e aumenta la probabilità di contagio per valori fissi di z. Per piccoli valori 

di z, anche l’entità di contagio è leggermente maggiore quando i capital buffers sono 

più bassi. Ciò illustra chiaramente come un aumento della connettività può 

simultaneamente ridurre la probabilità di contagio ma aumentare la sua 

propagazione subordinatamente al fatto che il contagio scoppi. 

   La figura 4.6 mostra come variazioni congiunte nel grado medio e nei capital 

buffers influenzino il numero atteso di default nel sistema. Dal momento che questo 

grafico non isola la probabilità di contagio dalla potenziale diffusione, eventi rari 

ma a forte impatto vengono visualizzati nella zona benigna poiché il numero atteso 

di default in questi casi è basso. La figura 4.6 ha lo scopo di evidenziare un’altra 

caratteristica non lineare del sistema: quando i capital buffers vengono erosi a livelli 

critici, il rischio di contagio può aumentare molto rapidamente. 
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Fig.4.5: Caso in cui varia il buffer di capitale. Più, la frequenza del contagio (capital buffer 3%); 

pallino vuoto, l'estensione del contagio (capital buffer 3%); croce, la frequenza del contagio (capital 

buffer 4%); pallino pieno, l'estensione del contagio (capital buffer 4%); triangolo vuoto, la frequenza 

del contagio (capital buffer 5%); triangolo pieno, l'estensione del contagio (capital buffer 5%). (Fonte: 

Gai P, Kapadia S., 2010, “Contagion in financial networks”, Discussion Paper 1231, Bank of England). 

 

 

Fig.4.6: Connessione, capital buffers e numero atteso di default. (Fonte: Gai P, Kapadia S., 2010, 

“Contagion in financial networks”, Discussion Paper 1231, Bank of England). 

 

   Infine in figura 4.7 viene trattato il caso in cui non si tenga in considerazione 

l’ipotesi di recupero pari a zero. Invece si assume che quando una banca fallisce, il 

suo default nel mercato interbancario eguaglierà il suo deficit patrimoniale (cioè la 

perdita non coperta dopo il suo capital buffer viene assorbita) più la metà di tutte le 

rimanenti passività interbancarie, dove l’importo aggiuntivo viene interpretato 
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come l’espressione dei costi di fallimento che si perdono al di fuori del sistema. 

Come potremmo aspettarci, tutto ciò riduce la probabilità di contagio poiché un 

minor numero di banche risultano vulnerabili se viene introdotta l’ipotesi di un 

tasso di recupero positivo. Ma è evidente, anche, che ignorare l’ipotesi di tasso di 

recupero pari a zero non influenza sensibilmente i nostri risultati generali. 

 

 

Fig.4.7: Caso in cui viene tralasciata l’ipotesi di tasso di recupero pari a zero. Croce, la frequenza 

del contagio (caso benchmark); pallino pieno, l'estensione del contagio (caso benchmark); più, la 

frequenza del contagio (tasso di recupero positivo); pallino vuoto, l'estensione del contagio (tasso di 

recupero positivo). (Fonte: Gai P, Kapadia S., 2010, “Contagion in financial networks”, Discussion Paper 

1231, Bank of  England). 

 

4.3.3   Interpretazione e discussione dei risultati 

   Crisi di tipo contagiose si verificano raramente nei paesi sviluppati, il che 

suggerisce che i sistemi finanziari si trovino vicino alla fase di transizione superiore 

del nostro modello. I risultati di Soramaki et al. (2007), che riportano gradi medi nei 

sistemi finanziari pari a 15, sono coerenti con tutto ciò. Ma eventi recenti hanno 

dimostrato che i sistemi finanziari sono soggetti a occasionali rotture a livello di 

sistema, con interventi da parte dei politici per limitare la portata del contagio. 

   Il nostro quadro implica che i sistemi finanziari presentano una struttura robusta 

ma allo stesso tempo fragile. Sebbene la probabilità di contagio può essere bassa, il 

suo impatto può essere anche molto diffuso. Inoltre, anche se il contagio che deriva 

da shocks idiosincratici non si verifica mai quando le banche hanno un livello di 

capital buffer relativamente elevato, la figura 4.5 mostra che un negativo shock 
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idiosincratico, come ad esempio la crisi macroeconomica che stiamo attualmente 

vivendo, possa erodere i capital buffers e il sistema potrebbe essere sensibile al rischio 

di contagio. 

   Inoltre, diverse tipologie di shocks possono avere diverse conseguenze nel nostro 

modello. Anche se il sistema è considerato robusto nei confronti di molti shocks di 

una certa grandezza, se il sistema viene colpito da uno di questi in un particolare 

punto, che possibilmente riflette una debolezza strutturale, le conseguenze sulla 

stabilità finanziaria possono essere significative. Questa riflessione mette in guardia 

dal pensare che la resistenza di un sistema finanziario a grandi shocks che 

colpiscono un punto particolare non è la stessa che c’era in passato, in quanto ora il 

sistema è molto più debole. 

 

4.4   Rischio di liquidità 

 

   Il passo successivo è quello di tenere conto anche degli effetti della liquidità 

all’interno della nostra analisi. Quando una banca fallisce, i mercati finanziari 

possono non essere in grado di assorbire le attività esterne illiquide che sono state 

vendute. Di conseguenza il prezzo delle attività può subire un calo. Seguendo gli 

studi di Schnabel & Shin (2004) e Cifuentes et al. (2005), supponiamo che il prezzo 

delle attività illiquide, q, sia dato da: 

 

                                                                                                                        (4.19) 

dove     rappresenta la frazione di attività illiquide del sistema che sono state 

vendute nel mercato (se le attività non vengono vendute,    ). Calibriamo α, 

variabile che rappresenta il grado di illiquidità nel mercato, in modo che il prezzo 

delle attività si abbassi del 10 per cento, dal momento che sono state vendute un 

decimo delle attività del sistema. 

   Inseriamo questa equazione di prezzo all’interno della nostra simulazione 

numerica. In particolare, quando una banca fallisce, tutte le attività esterne 

vengono vendute nel mercato, riducendo il prezzo delle attività secondo 

l’equazione (4.10). Partiamo dal presupposto che, quando il prezzo delle attività si 

abbassa, le attività esterne di tutte le altre banche si aggiustino in modo da riflettere 

il nuovo prezzo. Dall’equazione (4.4), è chiaro che tutto ciò riduce il capital buffer 
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delle banche e potrebbe anche rendere alcune banche vulnerabili o addirittura 

portarle al fallimento. 

   L’integrazione del rischio di liquidità introduce la seconda importante fonte di 

contagio all’interno del modello, dal lato attivo del bilancio della banca. Si noti, 

tuttavia, che tale rischio di liquidità, si può materializzare solo con il default. 

Realisticamente, i prezzi delle attività sono soggetti a possibili deprezzamenti a 

causa di vendite di attività prima di eventuali fallimenti di qualche banca. Così, 

tener conto solo degli effetti post-fallimento probabilmente sottovalutare i veri 

effetti del rischio di liquidità. 

   La figura 4.8 incorpora il rischio di liquidità all’interno del modello e ne mostra 

gli effetti. Come ci saremmo potuti aspettare, gli effetti della liquidità ingrandiscono 

l’entità del contagio quando quest’ultimo esplode, con la conseguenza che anche la 

finestra di contagio di allarga. 

 

 

Fig.4.8: Effetti della liquidità e contagio. Croci, la frequenza del contagio; pallino pieno, l'estensione 

del contagio; più, la frequenza del contagio (con effetti di liquidità); pallino vuoto, l'estensione del 

contagio (con effetti di liquidità). (Fonte: Gai P, Kapadia S., 2010, “Contagion in financial networks”, 

Discussion Paper 1231, Bank of England). 

 

   Come si può vedere, gli effetti della liquidità non influenzano in maniera drastica 

i risultati principali del nostro modello. Ma questa affermazione non dovrebbe 

essere intesa nel senso che gli effetti della liquidità non sono importanti. In parte, gli 

effetti limitati del rischio di liquidità riflettono la elevata propagazione di contagio 

incorporata nello scenario di riferimento. Come dimostrato da May & 

Arinaminpathy (2010) in uno scenario pressoché simile, gli effetti della liquidità 
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potrebbero essere più importanti se il tasso di recupero sui default interbancari fosse 

relativamente alto. E nella misura in cui il rischio di liquidità si materializza prima 

di qualsiasi fallimento, potrebbe essere visto come una potenzialità di erodere il 

capital buffer e aumentare la probabilità di un default iniziale. 

4.4.1   Simulazione numerica 

   Quando la domanda del mercato per gli attivi illiquidi non è perfettamente 

elastica, le vendite da parte delle istituzioni in difficoltà deprime i prezzi di mercato 

di tali attività. Il processo mark-to-market delle attività può indurre un ulteriore ciclo 

di vendita, causando ancora una volta un abbassamento dei prezzi e quindi, di 

nuovo, la vendita degli asset. Attraverso piccoli urti si possono quindi creare veri e 

propri fallimenti contagiosi. Dopo aver illustrato, da un punto di vista teorico, il 

problema, in questo paragrafo si cercherà di quantificare, attraverso un breve 

esercizio, l’entità dei fallimenti contagiosi. Come già ripetuto nel corso dell’intero 

lavoro, idonei requisiti di liquidità per le istituzioni, come anche idonei requisiti 

patrimoniali, possono essere efficaci per prevenire problemi di contagio. 

   Tuttavia, nei momenti di turbolenza dei mercati, le azioni correttive previste dai 

regolamenti, possono avere effetti negativi sulla stabilità sistemica. Vendite forzate 

di titoli possono retroagire sulla volatilità del mercato e produrre una spirale al 

ribasso dei prezzi delle attività, che a loro volta possono influenzare negativamente 

le altre istituzioni finanziarie. 

   Le variazioni nel prezzo delle attività, possono interagire con i requisiti di 

solvibilità imposti dall'esterno o con i controlli dei rischi interni delle istituzioni 

finanziarie e, in alcuni casi, generare delle risposte endogene amplificate che sono 

sproporzionate rispetto ad un qualsiasi shock iniziale. Uno shock che riduce il valore 

di mercato delle attività di un’istituzione susciterà la cessione delle stesse, ma se la 

capacità del mercato di assorbire tali vendite non è perfetta, le cessioni si 

tradurranno in un cambiamento di breve periodo dei prezzi di mercato. Quando le 

attività sono allineate ai nuovi prezzi, i vincoli imposti dall'esterno o i controlli del 

rischio imposti internamente possono dettare anche ulteriori vendite, le quali, a loro 

volta, avranno un ulteriore impatto sui prezzi di mercato. In questo modo, la 

combinazione del mark-to-market e dei vincoli di solvibilità, hanno la potenzialità di 

indurre una risposta endogena che supera di gran lunga lo shock iniziale. 

   Per cercare di comprendere meglio gli effetti della liquidità, inizialmente abbiamo 

provato, utilizzando numeri reali e non più parametri, a far variare il valore di alfa 
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all’interno della funzione esponenziale (4.19), che come già accennato rappresenta 

l’andamento del prezzo delle attività illiquide secondo il modello di Gai e Kapadia. 

Aumentando il grado di illiquidità nel sistema (con l’unica condizione che    ), 

in accordo con le nostre aspettative teoriche il prezzo q tende a diminuire. Qui di 

seguito proponiamo un grafico riassuntivo che dimostra come a parità di frazione di 

attività illiquide del sistema che sono state vendute (per esempio       , il prezzo 

di vendita vari a seconda del valore assunto da     

   Il valore      potrebbe essere definito, anche, come fattore di sconto di illiquidità. 

Dal grafico notiamo che più grande è α più la curva di prezzo risulta ripida, e più 

quindi si ha un impatto su tale variabile esplicativa. 

 

Fig.4.9: Diverse funzioni esponenziali al variare di α. (Fonte: Rielaborazione personale) 

 

   Il passo successivo è quello di inserire il nuovo prezzo q di vendita all’interno della 

formula (4.4). Tale formula, come già precisato, esprime la probabilità di 

vulnerabilità, probabilità che tende ad aumentare in seguito a variazioni negative 

del prezzo. La formula che esprime la probabilità di vulnerabilità è la seguente: 

     
          

 

  
    

dove    corrisponde al buffer di capitale,   
  alle attività illiquide esterne e   
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   Per chiarire ulteriormente le idee, abbiamo provato a fare delle simulazioni 

numeriche considerando, invece della classica funzione esponenziale (  

               ), la funzione esponenziale del tipo 

        

   Dai due grafici seguenti si può chiaramente comprendere che a seconda del valore 

dato ad m le curve presentano una diversa inclinazione. Inizialmente abbiamo 

provato con un valore di m inferiore ad e, con il risultato che la diminuzione di 

prezzo risulta meno accentuata rispetto al caso della funzione esponenziale classica. 

E quindi anche la probabilità di vulnerabilità risulta inferiore al caso precedente. 

 

Fig.4.10: Diverse funzioni esponenziali al variare di α. La condizione è che m sia uguale a 1.5 

(Fonte: Rielaborazione personale) 

 

  A rigor di logica, nel caso in cui m è maggiore di e, ci dovremmo aspettare una 

diminuzione di prezzo, al variare di α, molto più significativa. E tale intuizione 

viene confermata anche dal grafico in quanto, se consideriamo sempre un x fisso, 

per esempio pari a 0.3, la diminuzione nel prezzo e quindi l’andamento della curva, 

saranno molto più accentuati rispetto al caso esponenziale classico. Quindi la 

probabilità di contagio, ricavabile sempre dalla formula (4.4), sarà inevitabilmente 

più elevata. 
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Fig.4.11: Diverse funzioni esponenziali al variare di α. La condizione è che m sia uguale a 5. (Fonte: 

Rielaborazione personale). 

 

   Consideriamo, invece della funzione esponenziale, un altro tipo di funzione 

decrescente, ossia la retta del tipo 

        

dove, come nei casi precedenti, q rappresenta il prezzo, α il grado di illiquidità e x la 

frazione di attività illiquide vendute. Visto che il prezzo deve essere un valore 

compreso tra 0 ed 1, è necessario traslare la retta e fare in modo che parta dal valore 

pari all’unità. Tale condizione, nel nostro caso, viene rispettata poiché abbiamo 

aggiunto alla funzione una costante pari a 1. Il grafico seguente, quindi, riassume, 

ciò che abbiamo appena descritto: il grado di illiquidità del mercato, che 

rappresenta l’inclinazione della retta, incide ovviamente sul prezzo in maniera 

determinante. 
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Fig. 4.12: Diverse rette al variare di α. (Fonte: Rielaborazione personale) 

 

   La seguente tabella riassuntiva illustra i valori che vengono assunti da q a seconda 

della funzione presa in esame e a seconda del valore di α, quando la nostra frazione 

di attività illiquide vendute a pari a 0.3.  

 

Tabella 4.1: Variazione del prezzo q a seconda del valore di α e del tipo di funzione di prezzo 

utilizzata. Tutti i prezzi sono calcolati nel caso in cui x sia uguale a 0.3 (Fonte: Rielaborazione 

personale). 

 

   Un’ulteriore riflessione che si può fare, si ha nel caso in cui decidessimo di 

studiare la variazione del prezzo al variare della frazione di attività illiquide 

vendute. Cioè, nel caso della funzione esponenziale, possiamo notare che più 

aumenta la frazione di attività vendute, più l’impatto sul prezzo sarà minore; 

mentre nel caso della retta la variazione è sempre costante. Quindi, in questo 

secondo caso, ad ogni ulteriore vendita, l’impatto sul prezzo sarà sempre il 

medesimo. 
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   Quello che forse ci saremmo aspettati, in base alla reale esperienza, è che 

all’aumentare della frazione di attività illiquide vendute, l’impatto sul prezzo fosse 

sempre più accentuato. Infatti, ad una prima vendita dovrebbe essere più facile 

trovare nuovi acquirenti con la conseguenza che il prezzo non si abbasserà di molto; 

ma, all’aumentare della frazione di attività illiquide da vendere, l’impatto sul prezzo 

dovrebbe essere più forte poiché, essendo più difficile trovare nuovi acquirenti, si 

sarà costretti ad agire sul prezzo ed abbassarlo di molto. Questa riflessione ci porta 

a dire che sarebbe opportuno considerare una funzione decrescente, non convessa, 

ma concava poiché, quest’ultima, riuscirebbe a descrivere le proprietà appena 

tratteggiate. Il grafico seguente ci mostra l’andamento di alcune funzioni concave 

decrescenti, ottenute traslando un ramo di una funzione parabolica con l’asse 

parallelo a quello delle ordinate. Dal grafico possiamo notare due aspetti importanti 

che caratterizzano questa funzione: primo, aumentando il grado di illiquidità del 

sistema la funzione diventa sempre più ripida e il prezzo, a parità di frazione di 

attività illiquide vendute, risulterà sempre più basso; secondo, la derivata, 

rappresentabile come la tangente della curva in un determinato punto, risulta essere 

più inclinata a valori di x maggiori. Ciò significa quindi, che ad ogni ulteriore 

vendita, il prezzo q subisce un calo sempre maggiore, proprio per il morivo già 

espresso precedentemente: è più difficile trovare acquirenti se si vende, per esempio, 

l’ultimo decimo di attività illiquide, che non il primo decimo. Ciò costringe il 

sistema ad abbassare di molto il prezzo, per trovare nuovi acquirenti. 
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Fig. 4.13: Diverse funzioni concave decrescenti al variare di α. La figura mostra anche l’inclinazione 

della tangente, in una data funzione, al variare di x (Rielaborazione personale). 

 

   Queste simulazioni numeriche ci hanno aiutato a capire, anche da un punto di 

vista pratico, che la liquidità possiede un ruolo importante nei momenti di crisi in 

quanto contribuisce e alimenta gli effetti contagiosi. Infatti, il rischio di liquidità 

può avere un effetto devastante all’interno di un sistema finanziario, popolato da 

banche con bilanci fortemente connessi. Nel momento in cui un soggetto cerca di 

aggiustare il suo bilancio attraverso la vendita di attività, l'effetto prezzo negativo di 

questa azione incide sui bilanci di tutti gli altri operatori del sistema finanziario. 

Questo effetto feedback negativo presenta le potenzialità per innescare un effetto a 

catena e danneggiare anche quei soggetti potenzialmente “sani”, in quanto in 

condizioni di mercato in difficoltà, quelle banche che risultano solventi possono 

tuttavia essere spinte al fallimento.  

 

4.5   Collegamenti con la letteratura empirica 

 

   Una vasta letteratura empirica utilizza simulazioni contro fattuali per valutare il 

pericolo di contagio all’interno dei sistemi bancari nazionali (Upper 2007, per una 

ricerca completa). Questa letteratura ha una forte tendenza a utilizzare dati reali o 
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banca all’interno di una certa stabilità finanziaria. L’evidenza del rischio di 

contagio a seguito di uno shock idiosincratico può includere differenti aspetti. 

Furfine (2003) e Wells (2004) riportano un margine di manovra per il contagio nei 

sistemi bancari statunitensi e inglesi relativamente limitato. Invece, Upper & 

Worms (2004) e Van Lelyveld & Liedorp (2006) suggeriscono che il rischio di 

contagio risulti essere più elevato in Germania e in Olanda. Nel lavoro di Mistrulli 

(2007), che riguarda il sistema bancario italiano, “riecheggiano” le stesse 

conclusioni del nostro lavoro: egli si accorge che, mentre solo una piccola frazione 

di banche può innescare fenomeni di contagio, gran parte del sistema può essere 

interessato in caso di questi scenari. Inoltre, egli dimostra che, quando ci si muove 

da un tipo di analisi con effettive esposizioni bilaterali, che formano un tipo di rete 

incompleta, a una struttura completa stimata usando tecniche di massima entropia, 

la probabilità di contagio che si diffonde a partire dal fallimento idiosincratico di 

una banca scelta a caso si riduce, ma la sua diffusione può essere a volte di ampia 

portata. 

   Il contagio dovuto a shocks aggregati viene studiato anche da Elsinger et al. (2006), 

il quale riesce a combinare assieme un modello di prestiti interbancari nel sistema 

bancario australiano con i modelli di mercato e di rischio di credito. Essi prendono 

spunto da una distribuzione dei fattori di rischio e misurano gli effetti sulla 

solvibilità delle banche, calcolando la probabilità e la gravida del contagio. I loro 

risultati presentano molte somiglianze con le nostre analisi: mentre i fallimenti 

contagiosi sono relativamente rari, se però si verificano, nuociono a gran parte del 

sistema bancario. 

 

4.6   Conclusioni 

 

   In questo capitolo, attraverso gli studi di Gai e Kapadia, si è cercato di sviluppare 

un modello di contagio in una rete finanziaria arbitraria che si occupasse anche 

delle preoccupazioni riguardo le trasmissioni diffuse di shocks in un periodo di 

rapida globalizzazione finanziaria e sulla scia di una delle più gravi crisi finanziarie 

a livello sistemico. Il nostro modello si applica in generale a quei sistemi di agenti 

collegati tra loro da crediti finanziari, anche attraverso mercati interbancari e 

sistemi di pagamento. L’importante conclusione a cui siamo giunti è che un’alta 
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connettività può sicuramente ridurre la probabilità di contagio, ma può anche 

aumentare il fenomeno di propagazione una volta che il contagio ha avuto inizio. 

Inoltre, aggregati shocks negativi e lo stesso rischio di liquidità amplificano ancora di 

più la probabilità e l’importanza del contagio. C’è da dire che queste considerazioni 

risultano veritiere se consideriamo il recente contesto finanziario, in quanto prima 

del 2007 il sistema era molto più robusto a seguito di uno shock anche di 

considerevole importanza. 

   Per rendere l’approccio di Gai e Kapadia ancora più reale, sarebbe utile estendere 

l’analisi di simulazione lasciando da parte l’assunzione che le banche inadempienti 

siano selezionate casualmente e, sulla linea di Albert et al. (2000), considerare le 

implicazioni di un fallimento mirato che interessa un bel gruppo di debitori 

interbancari connessi tra di loro. Del realismo aggiuntivo potrebbe essere 

incorporato nel modello usando anche veri bilanci per ogni banca o 

endogenizzando la formazione della rete. Estendendo il modello verso questa 

direzione si potrebbe giungere ad una guida d’aiuto per futuri modelli empirici sul 

rischio di contagio. 
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CONCLUSIONE 
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   I recenti fenomeni di crisi finanziarie, scoppiate tra la fine del ventesimo secolo e 

gli inizi del ventunesimo, come per esempio la più dirompente crisi finanziaria 

americana, ma anche quella messicana, del sud-est asiatico, argentina, o 

giapponese, hanno inevitabilmente riacceso l’interesse verso quella parte di 

letteratura economica finalizzata a comprendere i meccanismi di sviluppo e 

propagazione del rischio, per proporre poi possibili schemi di previsione e gestione. 

   Lo studio di tali crisi finanziarie di vasta portata (e talora dai drammatici risvolti), 

ci permette di individuare all’interno del sistema bancario, i tre principali canali di 

propagazione del rischio: la liquidità della Banca Centrale, la liquidità di 

finanziamento e la liquidità di mercato. Esse sono reciprocamente interconnesse e 

durante periodi di crisi possono essere responsabili della formazione di circoli 

viziosi in quanto fonti di rischio e contagio e, in ultima istanza, causa di veri e 

propri fallimenti di istituzioni di maggiore o minore importanza. 

   In un contesto come quello appena delineato, lo studio dei legami interbancari ha 

destato sempre più interesse e, visto il vasto campo d’analisi in cui le reti lavorano, 

negli ultimi anni ci si è chiesti se esse potessero essere adatte per spiegare anche i 

meccanismi di propagazione del rischio bancario. 

   A livello teorico tali situazioni erano già da tempo al centro di una vasta 

letteratura, ma fino a non molti anni fa quest’ultima era sostanzialmente priva di 

modelli analitici capaci di ricostruire la presenza di fenomeni di rischio sistemico. 

Attraverso lo strumento dei modelli a rete di tipo casuale, Small World o Scale Free, 

giusto per citarne i principali, è possibile avere una visione che si avvicini un po’ di 
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più alla realtà. C’è però da dire che questi modelli raramente sono in grado di 

replicare  in modo omnicomprensivo casi di crisi finanziaria reali, poiché essi si 

fondano su ipotesi semplicistiche, al fine di rendere i calcoli più agibili. Quindi, a 

differenza di altri tipi di sistemi interconnessi, quello finanziario risulta essere molto 

difficile da studiare, con la conseguenza che sarà anche difficile trovare quelle che 

possono essere le possibili soluzioni per una gestione migliore del rischio. 

   Non a caso questo tipo di letteratura rivolge la propria attenzione anche a 

strumenti di regolazione e intervento pubblico, che possano concretamente 

migliorare le situazioni di instabilità finanziaria, fornendo soluzioni che i diversi 

modelli a rete non riescono a cogliere. Quindi, mentre i modelli a rete hanno il 

pregio di riuscire a calcolare e quantificare, da un punto di vista matematico, la 

probabilità di fallimento e l’entità di contagio, gli interventi di regolamentazione 

contribuiscono concretamente, e in maniera preventiva, ad arginare e contenere la 

fragilità sistemica e il diffondersi della crisi. In questo modo, si sottolinea 

l’importanza che le istituzioni pubbliche rivestono per il buon funzionamento dei 

mercati finanziari. 

   L’obiettivo di questo lavoro di tesi è stato quello di presentare l’importanza dei 

modelli a rete, quali strumenti di formazione e propagazione del rischio. Ma è 

necessario considerare il fatto che questi strumenti devono essere utilizzati assieme 

ad altri di considerevole importanza. Infatti, solo con un impiego combinato dei 

modelli a rete e delle diverse politiche delle autorità monetarie, è possibile sia 

studiare il rischio sistemico, sia combattere efficacemente la fragilità intrinseca che 

contraddistingue i sistemi bancari e finanziari. 
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