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Introduzione 

In seguito alle innovazioni introdotte nei primi anni Novanta, la legislazione 

bancaria ha favorito un allargamento dell’attività svolta dalle banche con 

riferimento sia all’orizzonte temporale sia alla tipologia delle operazioni attuate. 

L’attività d’intermediazione finanziaria ha assunto un’importanza sempre più 

significativa all’interno della struttura operativa delle banche italiane, per effetto 

tanto dell’apertura legislativa all’esercizio di attività ulteriori rispetto alla 

tradizionale intermediazione tra raccolta del risparmio ed esercizio del credito 

quanto dai bassi margini di redditività stessa associati. Tali cambiamenti hanno 

inevitabilmente comportato l’affermarsi di nuovi rischi nell’attività bancaria.  

A fronte della recente crisi finanziaria, dal mercato sono emersi significativi 

messaggi rivolti alle Autorità di Vigilanza cui è affidata la funzione di salvaguardia 

della stabilità finanziaria dell’intero sistema. In particolare ciò che è emerso e che 

sarà oggetto di analisi e considerazioni nel corso dell’elaborato è che, nella realtà, le 

banche non sono state capaci di gestire correttamente le proprie posizioni di 

liquidità, sia in ambito nazionale che internazionale; senza per altro assicurarsi 

adeguate fonti di approvvigionamento ritenute stabili e diversificate ed il mancato 

orientamento di un’attività volta al contenimento dei costi. 

Un ulteriore aspetto di fondamentale importanza emerso durante la crisi è 

riconducibile alla mancanza di trasparenza, nei bilanci delle banche, che ha 

determinato una significativa distorsione delle analisi condotte in materia di rischi 

assunti nello svolgimento dell’attività finanziaria, impedendo in tal modo un 

tempestivo intervento da parte delle Autorità di Vigilanza. Con il manifestarsi di 
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crisi di liquidità derivanti da un’inadeguata consistenza delle basi patrimoniali, 

molte banche che nell’analisi del rischio di liquidità non avevano considerato e 

ponderato correttamente il fabbisogno di risorse finanziarie nei differenti orizzonti 

temporali hanno sofferto questa situazione più delle altre.  

Gli istituti di credito che, a fronte di specifiche scelte strategiche, adottano 

modelli di business i quali comportano il ricorso a fonti maggiormente instabili, il 

cui andamento può subire variazioni significative in funzione della situazione dei 

mercati o di quella realmente percepita dalla banca, provocano sensibili aumenti del 

rischio di liquidità. Alla luce delle scelte intraprese, si richiede alle banche 

l’individuazione di appropriate iniziative volte a ridimensionare il grado di 

concentrazione verso l’utilizzo di suddette provviste. Le banche da ultimo, ma non 

in termini di importanza, dovranno focalizzarsi sull’attività di diversificazione delle 

fonti di finanziamento e delle scadenze per fronteggiare le incertezze del mercato in 

cui operano. Gli avvenimenti verificatisi in questo arco temporale hanno provocato 

significativi risvolti negativi sulle banche determinando rilevanti perdite in capo ai 

loro stakeholders con conseguente paralizzazione nel sistema finanziario nel suo 

complesso con effetti diretti sui mercati finanziari internazionali estendendo così 

l’effetto della crisi al di fuori dei confini nazionali. 

Le Autorità di Vigilanza e le banche hanno iniziato a trarre insegnamento dagli 

effetti prodotti dalla crisi e attraverso l’introduzione di nuove disposizioni 

regolamentari stanno iniziando a prevedere strumenti utili correggere gli errori 

emersi nel passato e prevenire il ripetersi degli stessi nel futuro. In particolare nel 

corso dell’elaborato verranno individuati i nuovi modelli di business adottati dagli 

istituti di credito post crisi finanziaria. 
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Per quanto riguarda il nostro Paese, la Banca d’Italia, tra le diverse misure in 

corso attuazione, prevede in capo agli intermediari finanziari, oltre alla detenzione 

di riserve di liquidità, la definizione di limiti operativi come strumento di riduzione 

del rischio considerando sia in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno 

solare), sia di lungo periodo (considerando l’evoluzione temporale del fabbisogno 

finanziario in un orizzonte di lungo termine).  

Le banche, nel frattempo, mediante l’introduzione di nuove regole nell’ambito 

del processo di gestione e governo del rischio di liquidità, si stanno adoperando per 

rafforzare la propria consistenza patrimoniale. Gli organi aziendali, a seconda della 

funzione che ciascuno ricopre all’interno della struttura della banca, svolgono 

primariamente un’analisi relativamente alla soglia di tolleranza da rispettare. Una 

volta definita tale soglia, elaborano i limiti operativi svolgendo una valutazione in 

termini di natura, obiettivi e complessità operativa della banca. Nel corso del 

processo che conduce alla determinazione ed eventuale successiva revisione dei 

limiti, gli organi aziendali coinvolti monitorano il risultato prodotto dalle prove di 

stress al fine di garantire un’adeguata coerenza tra i risultati ottenuti nelle diverse 

fasi del processo di gestione del rischio di liquidità. 

Le banche quindi devono formalizzare le politiche di governo del rischio di 

liquidità ed intraprendere un efficace processo di gestione dello stesso, che siano 

adeguati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità delle attività svolte e 

l’eventuale rilevanza della banca nei mercati di riferimento in cui opera. 

Nel corso della prima parte dell’elaborato si andranno a sviluppare le tematiche 

inerenti il rischio di liquidità nelle sue molteplici sfaccettature e la relativa 
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evoluzione in termini di rilevanza nell’ambito dell’attività bancaria e del sistema 

finanziario nel suo complesso. Viene posta particolare attenzione agli strumenti 

adottati dalle banche secondo un orientamento di vigilanza prudenziale disposto da 

parte di Banca d’Italia, per garantite un’attenta gestione e misurazione del rischio al 

fine di ridurre al minimo la possibilità di manifestazioni di tensioni di liquidità per 

l’istituto. In una logica di analisi del rischio di liquidità fondamentale rilievo 

assumono le significative innovazioni recepite in ambito comunitario a seguito 

dell’approvazione dell’Accordo di Basilea 3 che disciplina gli aspetti inerenti la 

misurazione, la regolamentazione ed il monitoraggio del rischio di liquidità. 

Nel processo di gestione del rischio di liquidità è emerso il carattere rilevante 

delle norme in materia di vigilanza, in particolare la norma cardine è rappresentata 

dall’art. 53 del Testo Unico Bancario (o “Testo Unico”), la quale disciplina 

espressamente le funzioni della Banca d’Italia nell’ambito dell’attività di vigilanza 

regolamentare. Il Legislatore del Testo Unico introduce importanti innovazioni 

nell’ambito dei controlli dei rischi correlati ad una corretta ed attenta definizione 

della strategia organizzativa e contabile della governance interna ad ogni banca. 

Rispetto al passato sono stati introdotti degli importanti interventi sia a livello 

comunitario grazie al diretto intervento del Comitato di Basilea e della Banca 

Centrale Europea sia a livello nazionale della Banca d’Italia apportando da prima 

modifiche al Testo Unico e successivamente emanando una serie di disposizioni che 

disciplinano dettagliatamente la gestione e monitoraggio del  rischio di liquidità. 

Il verificarsi delle tensioni di liquidità durante la crisi, hanno fatto emergere le 

debolezze del sistema creditizio nel suo complesso. Come verrà più volte ribadito 
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all’interno dell’elaborato, oggi è importante che gli istituti di credito investano 

energie ed attenzioni maggiori alla gestione dei rischi, tra cui il rischio di liquidità. 

E’ necessario prendere consapevolezza dell’importanza rivestita dai modelli di 

governance delle banche, i quali devono prevedere il coinvolgimento di tutte le 

strutture della banca stessa nell’affrontare la gestione del rischio di liquidità oltre a 

rendere ancor più significativo il ruolo rivestito dagli organi aziendali nell’attività di 

governo dello stesso per garantire il perseguimento di una sana e prudente gestione. 
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1. Il controllo dei rischi all’interno delle banche  

1.1. Il trattamento del rischio di liquidità nelle banche dopo la 

recente crisi finanziaria  

Il rischio di liquidità, legato all’attività bancaria, rappresenta il tipico gap 

temporale, tra i flussi di cassa in entrata e i flussi di cassa in uscita, derivante dalla 

diversa struttura per scadenza dell’attivo delle banche, che prevede solitamente una 

distribuzione per scadenze di lungo periodo, e del passivo, tipicamente con 

scadenze distribuite nel  breve periodo. 

Le banche, per la peculiarità delle funzioni svolte e per le particolari operazioni 

poste in essere, sono sottoposte ad un vincolo irrinunciabile di liquidità. L’attività 

tipica che svolgono espone le stesse al rischio di liquidità ovvero di non essere in 

grado di onorare i propri impegni di pagamento per l’incapacità sia di reperire fondi 

sul mercato, tecnicamente indicato come funding liquidity risk, sia di smobilizzare i 

propri attivi, ossia il market liquidity risk, che assume rilevanza per il fenomeno 

della trasformazione delle scadenze. 

La prima fattispecie fa riferimento all’impossibilità per una banca di onorare, 

con le proprie risorse liquide, in modo puntuale ed integrale un volume 

inaspettatamente elevato di richieste di rimborso da parte dei depositanti o di altre 

controparti creditorie, senza che tali richieste tuttavia compromettano la 

complessiva operatività quotidiana. La gestione della liquidità di breve termine mira 

ad assicurare la capacità della banca di far fronte agli impegni di pagamento per 

cassa, previsti o imprevisti, a breve termine (convenzionalmente entro 12 mesi). Il 

mantenimento di un bilancio sostenibile tra flussi di liquidità in entrata e in uscita 
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costituisce la condizione essenziale per la normale continuità operativa dell’attività 

bancaria 

La seconda manifestazione del rischio di liquidità è riconducibile, per certi 

aspetti, alla prima fattispecie e si presenta quando una banca è costretta a 

monetizzare rapidamente un volume consistente di attività, al fine di far fronte alle 

richieste di rimborso avanzate dai clienti o creditori in generale; l’equilibrio 

finanziario può essere pregiudicato qualora la banca realizzi un valore insufficiente 

ad onorare i propri impegni a causa di un temporaneo malfunzionamento del 

mercato in cui le attività vengono scambiate o a fronte di un insufficiente 

profondità1.  

Di conseguenza l’individuazione e la predisposizione di un specifico sistema di 

gestione e governo di tale rischio risulta di fondamentale importanza per garantire il 

mantenimento della stabilità, non solo della singola banca, ma del sistema 

finanziario nel suo complesso, considerando che gli squilibri di una singola 

istituzione finanziaria possono avere ripercussioni sistemiche. Il sistema di governo 

e gestione del rischio dovrà includere dei controlli incisivi, puntuali e coerenti con 

l’evoluzione del mercato di riferimento.  

Ad alcuni intermediari di notevoli dimensioni, operanti anche a livello 

internazionale, vengono imposte delle limitazioni aggiuntive di carattere operativo 

legate al trasferimento di fondi o di strumenti utilizzati come garanzie reali per 

aumentare i presidi del rischio di liquidità in cui il contesto risulta più complesso 

                                                            
1  F.  QUERCI, Il trattamento del rischio di liquidità nello schema regolamentare di Basilea 3, 

Electronic Journal of Management, 2011, n. 2, p. 3 ss. 
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Affrontare oggi, il tema della liquidità e la misurazione del rischio nelle banche, 

per certi aspetti, è come tornare a ritroso nel tempo. Nonostante il fatto che per un 

lungo periodo di tempo sia stato al centro dell’attenzione sia delle banche che delle 

singole Autorità di Vigilanza nazionali, con un particolare interesse da parte della 

letteratura economico – aziendale italiana, per molti anni l’argomento è passato in 

secondo piano, la situazione dei mercati finanziari con l’abbondante liquidità dei 

periodi di crescita economica permetteva di considerare il rischio di liquidità come 

un rischio abbastanza remoto. Oggi, a seguito anche della recente crisi economico-

finanziaria, il tema del rischio di liquidità è tornato di attualità, infatti, la liquidità 

per una banca assume un significato essenzialmente di carattere protettivo al fine di 

garantire una condizione di solvibilità tecnica adeguata alle esigenze 

dell’intermediario misurata in base all’attività tipica che svolge. 

Inoltre, il rischio di liquidità, è stato per molti anni privo di una 

regolamentazione armonizzata a livello sovranazionale; l’esigenza quindi di definire 

un sistema di gestione armonizzato per la misurazione e il controllo di questa 

tipologia di rischio è emersa ed è da subito divenuta prioritaria a livello 

internazionale ancor più in seguito al manifestarsi della crisi finanziaria nel 20072. 

Il Comitato di Basilea, nei primi mesi del 2008, ha intrapreso un’indagine sui 

paesi partecipanti al comitato al fine di individuare i regimi di regolamentazione del 

rischio di liquidità esistenti prima della crisi3. Dalle analisi effettuate è emerso che, 

a fronte di obiettivi comuni di vigilanza in termini di proporzionalità di politiche di 

                                                            
2 F. QUERCI, op. cit., pag. 8. 
3 COMMITTEE OF EUROPEAN BANKING SUPERVISORS, Disclosure guideline: lessons 

learnt from the financial crisis, October, 2009, www.eba.europa.eu. 
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liquidità, prove di stress ed eventuali piani di emergenza, i regimi adottati dalle 

Autorità di Vigilanza nazionali si contraddistinguono tra loro per differenti approcci 

operativi e valutativi. In particolare, alcune autorità prevedono il rispetto di vincoli 

quantitativi all’esposizione al rischio di liquidità, ad esempio legati al grado di 

disallineamento dei flussi in entrata e in uscita; altre hanno preferito invece 

intraprendere un approccio qualitativo, affidandosi a sistemi interni di gestione, 

controllo e reporting. Si può concludere, tuttavia, che nonostante i diversi approcci 

intrapresi dalle autorità di supervisione, il modello maggiormente adottato è un 

approccio ibrido che consente di combinare aspetti qualitativi e quantitativi. 

Le Istruzioni di Vigilanza per le banche emanate della Banca d’Italia, nel 

periodo antecedente al manifestarsi della crisi finanziaria, individuavano 

determinate regole, considerate idonee a prevenire e gestire i rischi legati alla 

liquidità, in particolare derivanti da una elevata trasformazione delle scadenze4. Tra 

tutte le regole definite nelle Istruzioni di Vigilanza quelle di maggiore rilievo sono 

riconducibili agli investimenti: in particolare gli intermediari nel rispetto delle 

stesse, operavano con il fine di contenere gli investimenti in immobili e 

partecipazioni nel limite del patrimonio; mentre altre limitazioni consistevano 

nell’utilizzo delle componenti meno stabili della raccolta per finanziare attività a 

medio lungo termine5. 

Nei primi mesi del 2006, il Comitato interministeriale per il credito ed il 

risparmio, CICR, abrogò gli obblighi sopra descritti, in un’ ottica semplificativa e di 

“riduzione di discipline vincolistiche derivanti da norme comunitarie non 

                                                            
4 Banca d’Italia, Istruzioni di Vigilanza per le Banche, Titolo VI, Capitolo 1,Sezione I. 
5 Delibera del CICR n. 242 del 22 febbraio 2006. 
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armonizzate, che avrebbero prodotto effetti negativi, in termini di competitività del 

sistema bancario, in un contesto caratterizzato da un mercato aperto alla 

competizione transfrontaliera e ad una crescente concorrenza tra i diversi 

ordinamenti nazionali”. 

La Banca d’Italia nelle considerazioni incluse nelle Istruzioni di Vigilanza6, 

precisa che «l’abrogazione delle disposizioni in questione non esime, peraltro, i 

responsabili organi aziendali delle banche dal porre in essere misure idonee a 

controllare e gestire, nell’ambito dei rischi connessi all’attività svolta, anche i 

rischi derivanti dal mismatch di scadenze dell’attivo e del passivo di bilancio». 

Dal 1° gennaio 2008 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di vigilanza 

prudenziale per le banche emanate su impulso del Comitato di Basilea e delle 

direttive comunitarie sull’adeguatezza patrimoniale7. 

Per quanto concerne il rischio di liquidità, esso non è sottoposto -data la sua 

natura- alla regolamentazione prudenziale nell’ambito del primo pilastro 

dell’Accordo di Basilea 2, in particolare con riferimento ai requisiti patrimoniali; 

ma viene osservato tra i rischi che gli intermediari devono considerare rientranti nel 

secondo pilastro, nello specifico nell’ambito del processo di autovalutazione dei 

                                                            
6  Banca d’Italia, Istruzioni di vigilanza per le banche: trasformazione delle scadenze e 

finanziamenti a medio lungo termine alle imprese, Undicesimo aggiornamento del 28 Marzo 2006 alla 

Circolare  n. 229 del 21 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 82, 2006. 
7 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria 2004 e Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 

giugno 2006, relative, rispettivamente, all’accesso degli enti creditizi e al suo esercizio e all’adeguatezza 

patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. 
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presidi patrimoniali e organizzativi, da disporre a fronte di tutti i rischi che 

caratterizzano l’attività bancaria8. 

In capo alle Autorità di Vigilanza nazionali, nello specifico alla Banca d’Italia, 

viene riconosciuto il compito di effettuare una verifica periodica con riferimento 

all’adozione da parte delle banche di adeguati sistemi di prevenzione di carattere 

patrimoniale e organizzativa a fronte dei rischi assunti. 

La regolamentazione prudenziale sovranazionale dell’attività bancaria è sempre 

stata tendenzialmente incentrata nel definire adeguati presidi patrimoniali 

connaturati al rischio di credito, di mercato ed operativo, con la convinzione che gli 

intermediari fossero sempre in grado di far fronte alle esigenze di liquidità qualora 

si presentassero, grazie alla presenza di mercati interbancari ben sviluppati e 

integrati. In realtà tale rischio è stato notevolmente sottovalutato, ed in particolare il 

suo manifestarsi quale rischio che una banca in presenza di un attivo di elevata 

qualità, potesse trovarsi nella condizione di non essere capace di onorare le richieste 

di cassa provenienti dalla clientela, nei tempi richiesti e a costi sostenibili. 

Segnatamente, le autorità competenti non hanno preso in considerazione la portata 

sistemica del verificarsi di tale evento; nello specifico gli effetti che la crisi di 

liquidità di un singolo intermediario può causare all’intero sistema, qualora si 

propaghi ad altri a causa della fitta rete di relazioni interbancarie9. 

La recente crisi finanziaria ha fatto crollare ogni convinzione e certezza, 

dimostrando invece l’intensità e la durata con la quale possa manifestarsi il rischio 

di liquidità e la rapidità con cui lo stesso possa contagiare diversi intermediari e 
                                                            

8 F. QUERCI, op. cit., pag. 3 ss. 
9 P. MOTTURA, La Northern Rock e la sua crisi di liquidità, Bancaria, 2010, n. 6, pag. 3 ss. 
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produrre effetti che hanno conseguenza in termini di stabilità dell’intero sistema 

finanziario. L’incertezza connaturata agli effetti propagatisi nel mercato a fronte di 

tale rischio è stata oggetto di un acceso dibattito sulle modalità di gestione e 

controllo all’interno di ogni singola banca ed è emersa la necessità da parte delle 

Autorità di Vigilanza di definire regole prudenziali da impartire agli intermediari 

bancari. E’ emersa, inoltre, la necessità di condividere un approccio di vigilanza più 

efficace, con il fine di rafforzare il coordinamento e la cooperazione internazionale 

per superare e scongiurare gli effetti della crisi. 

In merito, il Comitato di Basilea, nel settembre del 2008 ha individuato delle 

linee guida riconoscendo per le banche l’esigenza di migliorare la gestione del 

rischio di liquidità e di monitorare la propria esposizione10. Tale esigenza fu 

confermata, dal fallimento di Lehman Brothers dal quale emerse la necessità di 

individuare uno schema regolamentare per quanto possibile omogeneo a livello 

internazionale. 

I principi di gestione del rischio di liquidità devono essere integrati con il 

complesso processo di risk management di ogni banca; la gestione deve assicurare, 

mediante un elevato livello di confidenza, che essa sia in grado di assicurare 

l’onorabilità delle proprie obbligazioni giornaliere e la capacità di resistere ad un 

periodo di crisi, determinato da fattori idiosincratici o sistemici. 

L’applicazione delle linee guida previste dal Comitato di Basilea devono 

avvenire mediante criteri di proporzionalità, ovvero le banche devono dotarsi di 

                                                            
10 EUROPEAN CENTRAL BANK, Monthly Bulletin, May, 2008, www.ecb.int. 
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soluzioni proporzionate alle proprie dimensioni, alla complessità delle attività svolte 

e al ruolo assunto nel settore finanziario delle giurisdizioni in cui opera11. 

Sempre all’interno del documento emanato dal Comitato di Basilea nel 2008, 

vengono individuate quattro aree chiave, nelle quali sono raggruppati i diciassette 

principi previsti dal Comitato stesso: 

- La governance del rischio di liquidità; 

- La misurazioni e la gestione del rischio di liquidità; 

- La disclosure; 

- Il ruolo dell’Autorità di vigilanza 

Per quanto concerne la prima area di intervento si ritiene opportuno che il 

sistema di governance disponga di una definizione della massima esposizione al 

rischio, considerata sostenibile in un contesto di normale corso degli affari, 

integrato da situazioni di stress, la cosiddetta risk tolerance. La soglia di tolleranza 

deve essere conforme alle linee strategiche intraprese dalla banca, la complessità 

operativa, il modello di business adottato, la capacità di approvvigionamento dei 

fondi necessari ed infine la propensione al rischio nel suo complesso da parte 

dell’intermediario12. 

La competenza di stabilire la soglia di tolleranza è affidata al consiglio di 

amministrazione della banca; in base al parametro operativo che viene definito, il 

senior management elabora una adeguata politica di gestione del rischio di liquidità 

e le eventuali strategie correlate, le quali valutano i fabbisogni di liquidità sia in un 
                                                            

11 EUROPEAN CENTRAL BANK, EU banks’ liquidity stress testing and contingency funding 

plans, November, 2008, www.ecb.int.  
12 F. QUERCI, op. cit., pag. 14. 
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contesto di normalità, sia in condizioni di stress. Le politiche elaborate dal senior 

management definiscono molti altri aspetti non meno rilevanti nella gestione e 

supervisione di tale rischio, tra le quali: la composizione e la scadenza delle attività 

e delle passività; il grado di varietà e stabilità delle diverse forme di raccolta 

utilizzate, nonché la struttura, le responsabilità ed i controlli volti ad ottimizzare 

quanto più possibile la gestione e la supervisione del rischio e delle posizioni di 

liquidità assunte in tutte le giurisdizioni in cui la banca opera13. Il consiglio di 

amministrazione approva e rivisita attentamente le strategie e le politiche di 

liquidità con una cadenza almeno annuale, le quali inoltre devono essere rese note a 

tutta l’organizzazione interna della banca da parte del senior management. 

L’intermediario finanziario dispone di una governance efficace nel momento in 

cui si realizza un costante scambio di informazioni tra le funzioni svolte dalla 

tesoreria, alla quale è affidata la gestione del rischio di liquidità, e quelle incaricate 

del monitoraggio delle condizioni dei mercati finanziari e del credito. 

Al senior management viene riconosciuto anche il compito di assicurare che la 

banca disponga, tra le diverse funzioni, di un sistema di controlli interni, che 

garantisca l’integrità del sistema di gestione del rischio di liquidità. I controlli 

interni sono affidati ad un personale indipendente dal punto di vista operativo e 

opportunamente formato a cura dell’intermediario stesso. 

In merito alla seconda area di intervento e cioè in materia di misurazione e di 

gestione del rischio di liquidità, il Comitato di Basilea, sostiene che ogni banca deve 

dotarsi, a livello consolidato, di un processo di identificazione, misurazione, 

                                                            
13 A. RESTI e A. SIRONI, Comprendere e misurare il rischio di liquidità, Bancaria, 2007, n.1. 
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monitoraggio e controllo del rischio. Le regole dettate dal Comitato non rinviano a 

nessun modello quantitativo preferibile rispetto ad altri, ma tendono ad evidenziare 

solamente l’importanza di adottare misure dinamiche di rischio, al fine di stimare i 

flussi di cassa attesi delle attività e delle passività, in bilancio e fuori bilancio, con 

riferimento ad un determinato orizzonte temporale. Il tentativo di realizzare delle 

proiezioni nel tempo sono volte ad identificare potenziali gap di liquidità futuri, 

consentendo alla banca di valutare la propria esposizione al rischio ed individuare 

tempestivamente adeguati presidi di mitigazione e risoluzione.  

Infine, si consiglia ad ogni intermediario, al fine di controllare il proprio grado 

di vulnerabilità al rischio di liquidità, di predisporre un sistema di limiti e indicatori 

di preallarme, denominati early warning. 

Alle analisi previste in questa fase sulla dinamica dei flussi di cassa si 

aggiungono le prove di stress che considerano una pluralità di scenari, che 

comprendono diversi fattori di rischio sia idiosincratici, sia sistemici14. Di fatto, il 

Comitato ha voluto elencare tutta una serie di assunzioni che una banca dovrebbe 

valutare nel designare segnali di stress. I test condotti rappresentano un’importante 

fonte di informazione per il management incaricato di definire la pianificazione 

strategica e non sono finalizzati solo a sviluppare efficaci piani di emergenza. 

I principi contenuti nel documento emesso dal Comitato di Basilea15 

definiscono, inoltre, obblighi specifici in materia di disclosure delle informazioni 

relative alla misurazione e al monitoraggio del rischio di liquidità. Il Comitato, a tal 

                                                            
14 I.C. PANNETTA e P. PORRETTA,  Il rischio di liquidità: regolamentazione e best practice, 

Bancaria, 2009, n. 3, p. 73-75. 
15 EUROPEAN CENTRAL BANK, op. cit. 
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proposito, rimanda in capo ad ogni banca il compito di illustrare al pubblico, con 

cadenza regolare, la propria struttura organizzativa e il relativo modello di gestione 

del rischio di liquidità adottato in attuazione di quanto previsto all’interno del piano 

strategico. I principi dettati dal Comitato prevedono che l’informativa al pubblico 

debba esporre con maggiore attenzione i ruoli e le responsabilità degli organi che 

all’interno della struttura della banca sono preposti al presidio del rischio di 

liquidità, dal consiglio di amministrazione alle varie unità di business preposte. Una 

parte delle informazioni contenute nella reportistica resa consultabile al pubblico, 

sono di carattere quantitativo, ovvero descrivono la struttura della raccolta e la 

posizione di liquidità della banca. 

Le banche conformemente a quanto disposto nel terzo pilastro di Basilea 2, con 

frequenza annuale, sono tenute a redigere un report denominato “Pillar 3”, mediante 

il quale rendono note al mercato informazioni di carattere speciale relativamente 

all’adeguatezza patrimoniale, all’esposizione ai rischi e agli aspetti di carattere 

generale riconducibili ai sistemi utilizzati per la loro identificazione, misurazione e 

gestione. 

All’interno del report previsto dalle disposizioni di Basilea 2, viene individuata 

un’apposita sezione dedicata alla descrizione della politica di liquidità della banca e 

alle metodologie di misurazione e monitoraggio del rischio di liquidità. 

Conformemente alle norme dettate dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, 

anche all’interno della nota integrativa del bilancio delle banche deve essere 

prevista una sezione nella quale il soggetto competente descrive le principali 
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manifestazioni del rischio di liquidità, le politiche di gestione intraprese e la 

struttura organizzativa predisposta alla supervisione di tale rischio16. 

Nei principi dettati dal Comitato emerge il ruolo essenziale delle Autorità di 

Vigilanza alle quali viene affidata una valutazione periodica in merito alla posizione 

di liquidità delle banche e del sistema di gestione complessivo del relativo rischio; 

si richiede particolare attenzione in merito all’adeguatezza degli stress test nonchè 

dei piani di emergenza che devono essere predisposti dalle banche. Il Comitato, in 

tal modo, consente alle Autorità di Vigilanza nazionali, in presenza di inefficienze 

nel presidio del rischio di liquidità la possibilità di richiedere azioni correttive, 

pianificate in base ad una precisa tempistica al fine di consentire ai supervisor di 

limitare l’espansione dell’attività bancaria con il conseguente aumento del rischio. 

Risultano di particolare rilevanza, anche le considerazioni contenute nella 

premessa alle disposizioni di vigilanza per le banche: «le difficoltà che hanno 

interessato l’industria del credito hanno fatto emergere il diffuso mancato rispetto 

dei principi elementari di sana e prudente gestione della liquidità. Molti degli 

istituti maggiormente nel periodo della crisi non disponevano, ad esempio di un 

sistema di gestione del rischio coerente con il modello del business adottato. In 

generale, non era, ben definita la propensione al rischio da parte degli organi di 

governo, scarsa era la consapevolezza delle funzioni coinvolte nella gestione circa 

le problematiche del liquidity risk»17. 

                                                            
16 COMITATO DI BASILEA, Basilea 3: schema internazionale per la misurazione, 

regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità, Dicembre, 2010, www.bis.org.  
17 BANCA D’ITALIA, Liquidity risk management, Documento di consultazione, giugno 2010, pag. 

2. 
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Quanto descritto nel documento di consultazione integra quanto già previsto 

nell’attuale normativa di vigilanza prudenziale delle banche. Il provvedimento, 

rimasto in fase di consultazione per sessanta giorni, costituisce il primo passo 

indispensabile per recepire la Direttiva Comunitaria 2009/111 CE, che va a 

modificare le prescrizioni in tema di gestione del rischio di liquidità da parte delle 

banche e dei gruppi bancari. 

Il testo contenuto nel documento di consultazione percorre quanto definito dal 

Comitato di Basilea nel dicembre del 2009 (Basilea 3), lo standard prevede 

l’istituzione di regole innovative per il controllo del rischio di liquidità, in vigore 

dal 31 dicembre 2012 all’interno dell’ambito normativo internazionale che è stato 

previsto nel periodo sopra indicato. 

Le informazioni divulgate dal Comitato di Basilea divergono, tuttavia, da 

quanto indicato dal Committee of European Banking Supervisors (CEBS) nel 

documento pubblicato nel settembre del 2009, «Guidelines on Liquidity Buffers & 

Survival Periods». Al suo interno vengono fornite linee guida relativamente ai 

criteri di individuazione e misurazione delle riserve di liquidità, considerate 

elemento fondamentale per ogni singola banca per affrontare adeguatamente 

eventuali esigenze di cassa che si possono presentare in ogni momento nel corso 

dell’attività propria dell’intermediario, nonché indicazioni in merito al periodo 

minimo di sopravvivenza che gli intermediari devono necessariamente garantire 

mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie presenti. 
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Tale documento contiene dei principi indirizzati alle Autorità di Vigilanza dei 

singoli Stati Membri che dovrebbero essere stati accolti, secondo quanto previsto, 

indicativamente entro il 30 Giugno 2010. 

Le diverse disposizioni successive divulgate dall’Autorità di Vigilanza 

prevedono in capo agli intermediari bancari la stima di riserve di liquidità, 

individuabili attraverso l’analisi dello sbilancio finanziario per gap periodale, 

ritenute di fondamentale importanza per consentire la regolarità degli impegni di 

pagamento assunti. Un’adeguata consistenza delle riserve di liquidità costituisce 

una fonte di garanzia di solvibilità della banca nei confronti dei terzi, e permette di 

svolgere l’attività tipica in condizioni normali di funzionamento e senza il rischio di 

dover affrontare costi inattesi e imprevisti, la cui consistenza appare sempre 

un’incognita. 

Le riserve di liquidità fungono da ammortizzatore di disponibilità monetarie di 

immediato utilizzo per le necessità di cassa, costituiscono un importante presidio di 

mitigazione del rischio di liquidità divenuto sempre più rilevante all’interno delle 

banche in seguito alla crisi finanziaria, di cui sono stati dimostrati in concreto gli 

effetti negativi prodotti da carenze di liquidità con ripercussioni a livello sistemico. 

Il Comitato di Basilea individua alcune principali caratteristiche delle riserve di 

liquidità18: 

- Ridotta correlazione con i rischi insiti in altri asset; 

- Certezza e facilità di individuazione del valore; 

- Ridotta esposizione al rischio di mercato e di credito; 

                                                            
18 BANCA D’ITALIA, op. cit.. 
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- Possibilità di scambio della loro consistenza nei mercati 

regolamentati. 

Le caratteristiche sopra illustrate dimostrano la prerogativa propria di tali 

riserve ad essere prontamente utilizzabili, anche se non costituite completamente da 

effettive disponibilità liquide, per poter affrontare eventuali richieste del mercato19. 

In sintesi, il maggior strumento di mitigazione del rischio di liquidità si 

concretizza nell’adozione da parte delle banche di un’adeguata strategia di 

raggiungimento dell’equilibrio finanziario nel breve periodo, la cui efficacia 

consente di anticipare e prevenire situazioni, in cui, il solo verificarsi 

comporterebbe squilibri di carattere sistemico. 

Particolarmente significativo appare quanto contenuto all’interno del 

provvedimento di carattere generale emanato dalla Banca d’Italia, in cui viene 

indicato scrupolosamente il ruolo degli organi aziendali nella definizione delle 

strategie di gestione del rischio, valutando la propensione al rischio, funzionale 

anche all’individuazione di limiti operativi; e la definizione di regole di misurazione 

e controllo, considerate sia in condizioni normali sia in condizioni di stress, la cui 

comunicazione può avvenire mediante diversi strumenti, tra i quali specifici schemi 

di reporting. 

Per le banche italiane, tali aspetti sono contenuti anche nelle attuali 

Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le banche che recepiscono le regole 

previste da Basilea 2, in particolare all’interno della Sezione II dedicata alla 

                                                            
19 COMITATO DI BASILEA, International framework for liquidity risk measurement, standard 

and monitoring, pag. 7-8. 
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Valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale, ICAAP (Internal Capital 

Adequacy Assessment Process)20. Le banche provvedono a definire, in piena 

autonomia, un processo che consenta di determinare il capitale complessivo 

adeguato in termini attuali e prospettici a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. 

Naturalmente, il processo deve essere formalizzato, documentato, sottoposto a 

revisione interna e approvato dai diversi organi societari presenti all’interno della 

banca stessa. Il processo è proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla 

complessità dell’attività svolta da ogni banca.21 

Il capitale complessivo viene calcolato attraverso un’attenta valutazione di tutti 

i rischi a cui le banche sono o potrebbero essere esposte nel corso delle attività 

svolte, quindi non considerando nello specifico solamente il rischio di liquidità e 

quelli rientranti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di cui al Titolo II, 

Capitolo 6 delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale, ma anche quelli in esso non 

contemplati. La singola banca andrà a definire per la tipologia di rischio da coprire 

l’opportuna metodologia da adottare; distinguendo manovre di carattere quantitativo 

che conducono alla determinazione del capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di 

capitale relativo ad un determinato rischio che la banca ritiene necessario per 

coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per altri rischi invece si ritengono 

più appropriate, in combinazione o in alternativa, misure di controllo o 

attenuazione. 

                                                            
20  BANCA D’ITALIA, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo III, 

Capitolo 1, Sezione II. 
21 BANCA D’ITALIA, op.cit. 
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Esse devono essere in grado di fornire opportune spiegazioni alla Banca d’Italia 

circa le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l’effettiva considerazione dei 

rischi rilevati con le rispettive differenze, per i rischi fronteggiati dal requisito 

patrimoniale di cui al Titolo II, tra il sistema adottato internamente e quello 

regolamentare. 

In fase di misurazione dei rischi per la determinazione del capitale a rischio, per 

quanto concerne il rischio di liquidità, le banche fanno riferimento a quanto previsto 

dalle disposizioni di Vigilanza Prudenziale nel Titolo V, Capitolo 2 in cui si 

disciplina nello specifico il Governo e gestione del rischio di liquidità. 

Conformemente a quanto maturato in sede internazionale, vengono individuate 

delle regole in tema di organizzazione e controlli interni con esplicito riferimento al 

governo e alla gestione del rischio di liquidità. Le disposizioni esplicitano il ruolo 

degli organi aziendali e le relative funzioni specificatamente a questa tipologia di 

rischio.  

Le banche nello svolgere la propria attività si conformano ai principi di governo 

e gestione del rischio di liquidità che vengono dettati all’interno delle disposizioni 

di vigilanza prudenziale Titolo V, Capitolo 2. Naturalmente le banche applicano le 

seguenti disposizioni secondo criteri di proporzionalità, considerando la dimensione 

operativa e la complessità organizzativa, della natura dell’attività svolta e della 

tipologia dei servizi prestati. 
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1.2. Gli obiettivi della gestione del rischio di liquidità  

L’attività intrapresa dalle Autorità di Vigilanza nazionali e da parte dei diversi 

organi Istituzionali a livello comunitario portano all’individuazione degli obiettivi 

insiti nella gestione del rischio di liquidità, tra i quali rilevano22: 

- Garantire la solvibilità tecnica della banca; 

- Coordinare l’emissione da parte della banca di strumenti di 

finanziamento compatibili con l’arco temporale in esame; 

- Bilanciare il trade-off fra liquidità e redditività. 

L’importanza rivolta alla gestione del rischio di liquidità, in particolare in 

seguito alla crisi del 2007, è volta a consentire un recupero dell’equilibrio 

finanziario nelle banche, orientando gli interventi operativi ad incidere direttamente 

sull’ordine temporale dei flussi. Il management della banca, mediante la gestione 

della liquidità circoscrive i confini ed i criteri gestionali delle attività svolte 

dall’intermediario, riconducibili alle poste dell’attivo e del passivo, in un orizzonte 

temporale di lungo periodo e gli interventi da realizzarsi nel breve periodo23. 

Il management ha il compito di definire il margine di manovra operativa nel 

breve e nel brevissimo periodo al fine di garantire in via principale l’assorbimento 

rapido ed economico dei gap temporali fra entrate ed uscite, individuando 

                                                            
22 BANCA D’ITALIA, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo V, 

Capitolo 2, Sezione I. 
23 A. FERRARI: Gestione finanziaria e liquidità nelle banche, Milano, 1988; P.L. FABRIZI, Le 

politiche di coordinamento dei flussi finanziari, in P.L. FABRIZI (a cura di),  La gestione dei flussi 

finanziari nelle aziende di credito, Milano, 1990. 
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necessariamente gli elementi discrezionali che incidono direttamente sugli orizzonti 

temporali oggetto di analisi. 

In concreto, l’oggetto di attenzione risulta essere24: 

- L’individuazione e la determinazione degli asset considerati 

prontamente  liquidabili, in termini di volume e qualità, o facilmente 

utilizzabili come collateral in caso di rifinanziamento; 

- La selezione degli strumenti di tesoreria utili per compensare il gap 

temporale; 

- La fissazione del grado di inserimento ed intensità di presenza sul 

mercato interbancario; 

Risulta rilevante sottolineare come la situazione di equilibrio finanziario appaia 

interconnessa alle condizioni di equilibrio economico e di equilibrio patrimoniale 

attraverso reciproche relazioni, che assumono particolare rilievo nell’ambito 

bancario; ciò è facilmente spiegabile ove si pensi alla peculiare struttura finanziaria, 

contraddistinta congiuntamente da un elevato livello di sfruttamento della leva 

finanziaria, dalla presenza di passività a vista e dall’aspetto fiduciario 

caratterizzante l’ambito dell’operatività bancaria. 

La condizione di equilibrio finanziario incide prioritariamente sull’equilibrio 

economico: il mantenimento di un livello di liquidità superiore alla condizione 

minimale ipotizzabile genera un effetto limitativo della redditività poiché tale 

vincolo richiede il mantenimento di riserve in eccesso o comunque in una visione 

                                                            
24 R. RUOZI e P. FERRARI, Il rischio di liquidità nelle banche: aspetti economici e regolamentari, 

Paper n. 90, Brescia, 2009, pag. 3. 
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più ampia una struttura dell’attivo in cui si privilegiano obiettivi di liquidità ad 

obiettivi di redditività. In questi termini si delinea una relazione di trade-off fra 

l’equilibrio finanziario e l’equilibrio economico. Alla luce di quanto esposto 

l’obiettivo della gestione del rischio di liquidità deve essere perseguito mediante 

l’ottimizzazione del profilo rischio-rendimento, bilanciando opportunamente le due 

variabili correlate. 

In termini di condizione di liquidità, oltre alla situazione di equilibrio 

finanziario, influisce anche la situazione di equilibrio economico, sia direttamente, 

attraverso la generazione del cash flow; sia indirettamente, mediante la percezione 

di sicurezza e stabilità della banca. 

Al termine delle considerazioni svolte, la situazione di equilibrio patrimoniale 

tendenzialmente ottimizza la gestione della liquidità poiché aumenta la scadenza 

media del passivo e contestualmente limita eventuali situazioni di disallineamento 

fra flussi di cassa in entrata e in uscita. Ciò nonostante, tale beneficio si riduce in 

presenza dell’eventuale sotto patrimonializzazione della banca e ciò comporta 

conseguentemente l’allontanarsi dell’equilibrio patrimoniale. Tali aspetti possono 

determinare il peggioramento del merito di credito della banca, la quale può 

riscontrare maggiori difficoltà nel reperire di fondi necessari per coprire 

momentanei squilibri fra flussi di cassa in entrata e flussi in uscita25. 

È di essenziale importanza osservare come non è mediante l’aumento del 

patrimonio che si risolvono i problemi di liquidità, nonostante un aumento della 

patrimonializzazione consenta una temporanea riduzione dei problemi di liquidità 

                                                            
25 R. RUOZI, Economia e gestione della Banca, Milano, 2006. 
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nella banca. Il rischio che la banca non sia in grado di far fronte ai propri impegni di 

cassa nei tempi richiesti e a condizioni economiche accettabili dipende da molti 

fattori, non solo di carattere patrimoniale, quali per esempio: - struttura per 

scadenze dell’attivo e del passivo; - le caratteristiche proprie degli impieghi e della 

raccolta, - la valutazione dell’affidabilità della banca. L’insieme di questi fattori è 

tale da rendere un presidio solamente di tipo patrimoniale poco adatto 

all’attenuazione dell’esposizione al rischio di liquidità, mentre risulterebbero più 

appropriati, in termini di efficacia, l’adozione di sistemi di monitoraggio di tutti i 

differenti fattori che incidono con gradi diversi al manifestarsi di tale rischio e 

l’adozione di coerenti scelte gestionali26. 

 

1.2.1. L’ambito di applicazione del rischio di liquidità  

È possibile intraprendere un’analisi di carattere economico del rischio di 

liquidità mediante un esame condotto lungo le diverse dimensioni coinvolte in tale 

ambito. 

Un primo aspetto degno di essere analizzato rinvia all’ambito di applicazione 

del rischio di liquidità. Più volte nell’ambito del presente studio, è emerso come tale 

rischio sia originato da diverse componenti, le quali, all’interno delle singole 

banche sono trattate diversamente, a seconda della rispettiva organizzazione interna 

e della relativa sensibilità al problema. 

                                                            
26 COMMITTEE OF EUROPEAN BANKING SUPERVISORS, Second part of CEBS’S Technical 

Advance to the European Commission on Liquidity Risk Management, September, 2008. 
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In relazione alla possibile area coinvolta, il rischio di liquidità che una banca 

affronta si identifica in due macrocategorie, già oggetto di trattazione nel presente 

elaborato, tra loro intrinsecamente collegate27: 

- Funding liquidity risk; 

- Market liquidity risk. 

La prima macrocategoria rinvia nello specifico al rischio legato alla possibilità 

che una banca non sia in grado di affrontare prontamente ed in modo economico i 

deflussi di cassa attesi e inattesi, riconducibili al rimborso delle passività, al rispetto 

di impegni assunti ad erogare fondi o adempiere alla richiesta di accrescere le 

garanzie fornite. 

Il market liquidity risk indica invece il rischio che una banca si trovi nella 

condizione di impossibilità a convertire in denaro una posizione legata ad una data 

attività finanziaria, oppure alternativamente la capacità di liquidare tale posizione 

subendo contestualmente una diminuzione del prezzo, dovuto all’insufficiente 

liquidità del mercato nel quale le attività vengono scambiate o a causa di un 

temporaneo malfunzionamento del mercato stesso. Tale rischio legato in particolare 

all’impossibilità di convertire in liquidità una posizione non è mai stato 

adeguatamente presidiato né dalle unità organizzative preposte alla gestione 

specifica del rischio di liquidità né da quelle preposte alla gestione generica dei 

rischi del mercato. «La liquidità di una qualunque azienda di credito è collegata da 

rapporti di reciproca soggezione con la liquidità del mercato. La possibilità di 

conservare l’equilibrio delle entrate e delle uscite monetarie si riannoda infatti al 

                                                            
27 R. RUOZI, op.cit., pag. 4. 
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volgere delle congiunture economiche e queste a loro volta risentono degli effetti 

delle condizioni di liquidità di tutti gli istituti che compongono il sistema 

bancario»28. 

Nonostante le due nozioni di rischio appena esposte siano sostanzialmente 

distinte sul piano logico, di fatto sono strettamente collegate tra loro. Poiché 

l’eventuale necessità di affrontare deflussi di cassa inattesi  potrebbe di fatto 

costringere la banca a convertire in liquidità posizioni più o meno consistenti su 

attività finanziarie, se conseguentemente a tale conversione subisce delle potenziali 

perdite, il danno causato dal rischio di liquidità evidentemente risulterà più 

marcato29. 

In particolare nel settore finanziario, la configurazione del rischio di liquidità 

alla quale viene rivolta maggiore attenzione è quella relativa al funding liquidity 

risk, poiché ha carattere idiosincratico e può innescare con una frequenza rilevante 

reazioni significative da parte delle controparti di mercato le quali si rendono 

indisponibili per le usuali transazioni, aumentando la remunerazione richiesta in 

contropartita; entrambe le circostanze possono riflettere i loro effetti sulla situazione 

di solvibilità della banca che conseguentemente potrebbe manifestare tensioni di 

liquidità30. 

Il market liquidity risk, per la peculiarità legata alla stretta interrelazione con i 

rischi di mercato, fa sì che tale configurazione del rischio di liquidità sia misurato e 

                                                            
28 G. DELL’AMORE, I depositi nell’economia delle aziende di credito, Milano, 1951, pag. 501. 
29 E. BANKS, Liquidity risk, Managing Asset  and Funding Risk, Palgrave Macmillan Houdmills, 

2005 
30 R. RUOZI, op. cit., pag. 4. 
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gestito dall’unità di risk management preposta alla valutazione dei market risks, 

invece che dall’unità preposta alla misurazione e gestione del rischio di liquidità.31 

In realtà fino al manifestarsi della crisi finanziaria, tale configurazione di rischio era 

completamente trascurato dai sistemi di risk management delle banche dei 

principali paesi industrializzati; solo in seguito agli effetti prodotti dalla crisi è stata 

posta maggiore attenzione in termini valutativi anche a questo aspetto del rischio di 

liquidità. 

 

1.2.2. L’evoluzione del rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità rappresenta un aspetto di per se intrinseco all’attività 

bancaria; tuttavia nel corso degli studi svolti dalle autorità competenti, è emersa 

l’esistenza di alcuni elementi che possono accentuare il grado di assoggettamento di 

una banca al rischio di liquidità, in particolare: fattori tecnici, fattori specifici 

riconducibili al singolo intermediario e fattori di natura sistemica. 

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un incremento del rischio di liquidità 

determinato dall’affermarsi di molteplici elementi di natura tecnica: dallo sviluppo 

di strumenti finanziari costituiti da strutture temporali dei flussi di cassa complesse; 

dall’elevata discrezionalità presente nella maggioranza degli strumenti sia di 

raccolta che di impiego; dal ricorso più ampio a forme di valorizzazione della 

liquidità mediante l’utilizzo delle operazioni di cartolarizzazione e l’affermarsi di 

sistemi di pagamento che operano in tempo reale e su base multilaterale. Per effetto 

                                                            
31 DEUTSCHE BUNDESBANK E BANFIN, Liquidity Risk Management Practice at Selected 

German Credit Institustions, 2008. 
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di questi elementi si è determinata una maggiore esposizione delle banche al 

manifestarsi di improvvise crisi di liquidità. 

Oltre agli elementi di natura tecnica fin qui descritti, vi possono essere elementi 

specifici legati alla singola banca che, indebolendo direttamente la fiducia della 

clientela e degli operatori, possono accrescere il rischio di liquidità con conseguente 

difficoltà nel reperire finanziamenti dal mercato in cui opera l’intermediario. Ne 

sono esempio alcuni tra i casi più ricorrenti: fenomeni di downgrade o altri eventi di 

carattere reputazionale riconducibili a danni di immagine o a perdite di fiducia del 

pubblico; eventi connessi ad alcuni strumenti finanziari caratterizzati da specifici 

meccanismi di marginazione e gestione della garanzie, che potrebbero richiedere un 

fabbisogno di liquidità inaspettato a causa della presenza di mercati particolarmente 

volatili; oppure si possono manifestare fenomeni legati all’erogazione di fondi, i 

quali in determinati momenti del mercato possono generare un fabbisogno di 

liquidità eccezionale. 

Infine, ma non per ordine di importanza, incidono direttamente sul rischio di 

liquidità eventi di natura sistemica che determinano problemi generalizzati di 

funding per l’intero sistema bancario e una maggiore complessità di smobilizzo di 

attività finanziarie. Tali fenomeni sono indipendenti dalla situazione della singola 

banca in quanto sono condizionati all’andamento generale dei mercati finanziari, in 

particolare al manifestarsi di situazioni di crisi economiche e politiche, eventi 

terroristici o catastrofi naturali32. 

                                                            
32 P. TESTI,  Liquidity contingency plan, Atti del convegno Paradigma, Il rischio di liquidità, 

Milano, Giugno, 2008. 
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Si può concludere osservando come, l’operare, singolo o congiunto, di tutti 

questi fenomeni genera un rischio di liquidità legato sia a fattori interni alla banca 

(in questo caso si definisce come corporate liquidity risk) sia a fattori di mercato o 

esterni che non rientrano nel controllo della banca (ed in questo caso si definisce 

direttamente come systemic liquidity risk). 

 

1.2.3. Le strategie di gestione ed organizzazione del rischio di liquidità 

Per quanto concerne l’organizzazione del rischio di liquidità, le unità preposte 

alla gestione della liquidità, adempiono a molteplici funzioni volte ad assicurare il 

rispetto di adeguati presidi a fronte di tale rischio. 

In particolare le funzioni svolte dall’area del risk management comprendono, 

tra le principali: 

- La misurazione del rischio di liquidità con una cadenza ravvicinata, al 

fine di garantire un costante monitoraggio; 

- Sviluppo e adozione di modelli di gestione in linea con i cambiamenti 

del mercato di riferimento; 

- Verifica della norme imposte al livello comunitario in termini di 

rispetto dei vari indicatori previsti per l’adeguato monitoraggio della 

liquidità di ogni singolo intermediario; 

- Sviluppo e predisposizione di piani di emergenza nell’eventuale 

ipotesi di crisi di liquidità.33 

                                                            
33 COMMITTEE OF EUROPEAN BANKING SUPERVISORS, August, 2007. 
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In alcuni casi, le stesse unità organizzative provvedono direttamente ad 

assolvere ad alcune funzioni aggiuntive, rispetto alla ordinaria attività affidata al 

risk management; nello specifico, definiscono piani finanziari volti alla copertura 

del fabbisogno di liquidità qualora si manifesti in situazioni di emergenza, 

individuando le scadenze più appropriate delle diverse forme di raccolta utilizzate. 

In seguito ad un recente studio condotto sul sistema bancario europeo in merito 

alle modalità di gestione del rischio di liquidità all’interno dei maggiori gruppi 

bancari, ne è emersa una realtà condivisa al livello comunitario, nella quale le 

regole di misurazione del rischio, i limiti operativi e la definizione di piani di 

emergenza in caso di crisi sono fissati a livello centrale da parte della capogruppo. I 

margini di manovra operativa nel breve e nel brevissimo periodo invece sono 

definiti, in alcuni casi, attraverso l’utilizzo di modelli basati sulla completa 

centralizzazione nella capogruppo oppure mediante modelli di totale 

decentralizzazione, in cui la capogruppo determina i principi di misurazione e 

controllo del rischio di liquidità, ma per quanto concerne l’intera gestione operativa 

di breve periodo è completamente rimessa alle singole unità del gruppo34. La scelta 

di un modello rispetto ad un altro dipende soprattutto dal mercato con il quale si 

interfacciano le diverse banche appartenenti al gruppo e dal volume dei loro 

impieghi35. 

Per quanto concerne il processo di gestione del rischio di liquidità è possibile 

individuare, sulla base di quanto stabilito nelle «Nuove disposizioni di vigilanza 

                                                            
34 R. RUOZI, op. cit., pag. 14. 
35COMMITTEE OF EUROPEAN BANKING SUPERVISORS,  First part of CEBS’S technical 

Advice to the European Commission on Liquidity Risk Management, Agosto, 2007. 
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prudenziale per le banche» al Titolo V- Capitolo 2, diverse fasi che garantiscono un 

processo volto ad assicurare nel tempo, il mantenimento di un adeguato livello di 

strumenti liquidi in presenza di scenari di crisi connessi con eventi  che coinvolgono 

sia la singola banca sia il mercato di riferimento. 

In concreto è possibile comprendere36: 

- Le procedure per l’identificazione dei fattori di rischio; 

- La misurazione dell’esposizione al rischio; 

- L’effettuazione di prove di stress con cadenza definita internamente 

dagli organi  preposti; 

- L’individuazione di appropriati strumenti e misure di attenuazione 

del rischio; 

- La fissazione di piani di emergenza; 

- Il monitoraggio del rispetto dei limiti imposti a livello comunitario; 

- La predisposizione di report agli organi aziendali. 

Per quanto concerne l’identificazione e la misurazione del rischio di liquidità, al 

quale le banche sono esposte essa viene considerata in un ottica attuale e 

prospettica. In particolare una valutazione prospettica considera il probabile 

andamento dei flussi finanziari connessi con l’attività di intermediazione sopra e 

sotto la linea, quali per ipotesi l’esposizione fuori bilancio e depositi a vista oppure 

clausole di ammortamento anticipato.  

Il punto di partenza per il processo di gestione del rischio di liquidità è definito 

dall’individuazione dei flussi –inflows- e deflussi –outflows- di cassa attesi, nonché 

                                                            
36 BANCA D’ITALIA, op. cit.. 
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dei conseguenti sbilanci o eccedenze, nelle diverse fasi della scadenza residua che 

compongono la maturity ladder37. 

Il principale elemento, alla base della stima dei possibili impatti 

sull’esposizione al rischio di liquidità, è sintetizzabile nella consistenza delle 

scadenze considerate durante le diverse fasi del processo di gestione del rischio in 

oggetto. Le banche, con riferimento alla liquidità di breve periodo, adottano 

molteplici misure che consentono di stimare i fabbisogni di liquidità in un arco 

temporale di riferimento minimo di un mese. Mentre nell’ipotesi di scadenze 

protratte nel tempo, l’intermediario effettua una stima del rischio attraverso una 

valutazione riferita ad un numero di scadenze almeno pari a quelle utilizzate nella 

misurazione del rischio di tasso di interesse. 

In merito all’individuazione sull’andamento dei flussi finanziari, viene 

riconosciuta in capo alla banche la possibilità di utilizzare quanto definito alla base 

delle regole di vigilanza prudenziale nel documento previsto dal Comitato di 

Basilea in tema di vigilanza bancaria.38 Se in alternativa a quanto previsto al livello 

comunitario, le banche utilizzano metodologie interne per la stima dei flussi e 

deflussi di cassa attesi, intraprendono ipotesi che siano ragionevoli e prudenti. Le 

metodologie descritte devono necessariamente dotarsi di una documentazione 

approfondita e successivamente sottoposte ad un processo di valutazione da parte di 

un’unità appositamente incaricata, la quale può avvalersi del contributo di altre 

funzione nel ambito del risk management, per il compimento delle diversi attività. 
                                                            

37 La maturity ladder rientra tra gli strumenti a presidio della gestione e del monitoraggio della 

liquidità operativa delle banche. 
38 COMITATO DI BASILEA, International frame work for liquidity risk measurement, standard 

and monitoring. 
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La valutazione, che si realizza nelle fasi iniziali del processo di gestione del 

rischio di liquidità e successivamente in presenza di rilevanti cambiamenti, 

comprende alcune delle seguenti attività: 

- La revisione del processo di sviluppo delle metodologie adottate e 

degli algoritmi utilizzati per la misurazione del rischio di liquidità, 

condotta e condivisa con le  unità operative coinvolte; 

- Lo studio dei risultati ottenuti dalle analisi effettuate anche mediante 

l’utilizzo di  tecniche di validazione retrospettiva –backtesting- ed il 

ricorso ad analisi di  sensitività e stress test che dimostrano la validità 

delle ipotesi sottostanti in un periodo lungo nelle quali si verifichi 

anche una possibile situazione di crisi. 

- Il controllo in termini di coerenza con riferimento alle metodologie 

adottate per la stima dell’esposizione di liquidità con il modello di 

business della banca39. 

Nel momento in cui le unità preposte conducono alla definizione del processo 

di valutazione quanto elaborato è sottoposto alla verifica periodica da parte della 

funzione di revisione interna della banche. 

In concomitanza con il monitoraggio dei flussi e deflussi di cassa attesi le 

banche necessariamente devono individuare tempestivamente indicatori di early 

warning in grado di mettere in evidenza l’eventuale insorgere di vulnerabilità in 

termini di liquidità. Sull’argomento è intervenuto direttamente il Comitato di 

                                                            
39 BANCA D’ITALIA, Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche, Titolo V, 

Capitolo 2, Sezione II. 
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Basilea per la vigilanza bancaria individuando una lista di indicatori a cui fare 

riferimento.40  

In conclusione appare rilevante sottolineare che la valutazione in termini di 

esposizione al rischio di liquidità attuale e prospettica è integrata con le indicazioni 

definite all’interno dei piani di emergenza, anche definiti Contingency Funding 

Plan (CFP)41. 

Un’altra importante fase del processo di gestione del rischio di liquidità è 

rappresentata dalla regolare applicazione, da parte delle banche, di stress test per 

valutare l’impatto di eventi negativi sull’esposizione al rischio e sull’adeguata 

consistenza delle riserve di liquidità sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. 

In particolare ogni banca effettua una stima dell’impatto del rischio di liquidità 

in termini di variazione dei surplus o degli sbilanci, in ciascuna fascia di scadenza, 

mediante l’utilizzo di  analisi di scenario. 

L’individuazione di adeguati fattori di rischio rappresenta di per se un aspetto 

critico da considerare nel garantire l’adeguatezza dell’intero processo relativo alle 

prove di stress. Di fatto, la selezione dei fattori rilevanti è associata con 

l’identificazione dei parametri di vulnerabilità, i quali possono incidere direttamente 

sulla liquidità della banca;  l’identificazione viene svolta con riferimento a ciascun 

prodotto e relativa controparte con la quale l’intermediario bancario entra in 

contatto.  

                                                            
40 Cfr. Principles for Sound Liquidity Risk Management And Supervision. 
41 Il Contingency Funding Plan (CFP) viene utilizzato per garantire la salvaguardia della banca da 

eventuali danni o pericoli derivanti da un eventuale crisi di liquidità garantendo contestualmente 

l’operatività aziendale dell’intermediario in presenza di tali situazioni. 
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Risulta rilevante sottolineare che quanto descritto si applica nelle banche di 

maggiore dimensioni, in quanto alle banche di dimensione ridotta viene 

riconosciuta la possibilità di effettuare delle semplici analisi di sensitività. 

Le banche si dotano di un sistema che garantisce la pronta ed immediata 

conoscibilità agli organi aziendali competenti, dei  risultati ottenuti dalle prove di 

stress effettuate regolarmente, con l’obiettivo di mettere in evidenza le particolari 

vulnerabilità insiste nel sistema interno, esprimibili in termini di inadeguatezza 

delle riserve di liquidità detenute. Il fine dell’intero sistema è volto a consentire la 

tempestiva adozione delle necessarie azioni correttive. In particolare le banche 

nell’applicazione delle prove di stress devono garantire più aspetti rilevati, tra i 

quali42:  

- Un sistema di stress test adeguatamente definito e formalizzato nel 

quale siano facilmente individuabili, la frequenza con la quale 

vengono condotte tali prove, le tecniche impiegate, i fattori di rischio 

utilizzati per l’analisi ed infine l’orizzonte temporale e lo scenario di 

riferimento; 

- Le ipotesi sottostanti gli scenari devono risultare realistiche ma 

contestualmente conservative in merito a severità e durata dello shock 

che viene simulato. Questo aspetto richiede un costante 

aggiornamento soprattutto in presenza di mercati  mutevoli; 

- Gli scenari esprimono le interconnessioni e le dipendenze 

eventualmente esistenti tra il rischio di liquidità e le altre tipologie di 

                                                            
42 BANCA D’ITALIA,  Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare n.263, 

Titolo V, Capitolo 2. 
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rischio a cui la banche è esposta per la sua natura, oltre a considerare 

gli effetti derivanti dal contagio; 

- Le tecniche di simulazione richiedono una costante revisione al fine 

di permettere  agli organi competenti di individuare punti di debolezza 

e vulnerabilità; 

- Le ipotesi alla base della costruzione degli scenari siano considerate 

robuste in particolare con riferimento alla plausibilità dell’esistenza 

delle fonti alternative di liquidità per compensare eventuali deflussi di 

cassa potenziali; 

- I risultati ottenibili dalle prove di stress siano utilizzati per aumentare 

l’efficacia della gestione del rischio di liquidità in presenza di crisi, 

per pianificare le operazioni di funding al fine di bilanciare i 

potenziali fabbisogni finanziari netti ed infine per rivedere i limiti 

operativi al rischio di liquidità. 

 

1.3. La normativa del rischio di liquidità nel nuovo schema 

regolamentare di Basilea 3 

Il quadro normativo di riferimento per la gestione del rischio di liquidità è 

costituito da una serie di direttive e standard pubblicati da diversi soggetti, tra i 

quali i più rilevanti sono la Commissione Europea, il CEBS, il Comitato di Basilea, 

il G20 e la Banca d’Italia43. Di fatto il quadro normativo nel suo insieme non è 

completo né facilmente comprensibile da parte degli attori coinvolti, sia perché 

                                                            
43 La normativa sul rischio di liquidità in Italia, Moody’s Analytics, November, 2010, pag. 2. 
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alcuni dettagli introdotti nei nuovi standard non sono ancora stati definiti, sia perché 

i tempi di applicazione sono costantemente oggetto di rettificazioni. 

Nel tempo, in seguito a numerose modifiche ed integrazioni, è stato individuato 

come metodo di valutazione un modello che prevede l’utilizzo di dati ricavati dal 

mercato sempre più ampio dei credit default swap sovrani. In seguito a degli studi 

condotti dalle autorità competenti in materia è emerso che il numero di stati sovrani 

coperti dal mercato dei credit default swap è in continua espansione, passando da 

poco più di 30 Stati nel 2001 ad oltre 80 Stati negli ultimi anni44. 

Il problema alla base del rischio di liquidità è riconducibile, per alcuni suoi 

aspetti, a quanto definito nell’Accordo di Basilea 2, ratificato nel 2004, il quale si 

limitava a disciplinare in poche righe il rischio a livello qualitativo, nell’ambito del 

secondo pilastro, senza alcun riferimento al rischio a livello quantitativo contenuto 

nel primo pilastro. A causa di ciò, le banche che hanno basato la propria attività di 

vigilanza unicamente sulle richieste regolamentari sono state colte impreparate dalla 

crisi. Al contempo, fino al sopraggiungere della stessa, le tesorerie delle banche 

reperivano fondi a basso costo con estrema facilità, lo spread medio sui crediti 

default swap a cinque anni è rimasto stabile ed invariato fino all’inizio della crisi 

finanziaria. 

Fino all’agosto del 2007, finanziare le attività appariva semplice e veloce, la 

tesoreria tendeva a guardare con scetticismo, giustificato dall’esperienza, le 

proposte dei Risk Manager prudenti che suggerivano di valutare scenari di stress 

che andassero oltre i cinquanta punti base; basti pensare che con la crisi i costi 
                                                            

44 BANCA D’ITALIA, Disposizioni in materia di governo e gestione del rischio di liquidità delle 

banche e dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, Giugno, 2010. 



 
42 

 

legati ai finanziamenti sono esplosi e attualmente parlare di scenari di stress che 

considerano un spread di 200 punti base, non solo appare ragionevole ma 

rappresenta un’applicazione diligente delle regole (best practices). 

Secondo Banca d’Italia, le carenze presentante in precedenza hanno inciso 

negativamente sulla gestione prudente della liquidità a livello sistemico45, in 

particolare nei seguenti profili: 

- Assenza di un sistema di gestione coerente con il modello di business 

adottato; 

- Definizione non dettagliata della propensione al rischio da parte degli 

organi di governo; 

- Mancanza di consapevolezza delle funzioni coinvolte nella gestione 

del rischio di  liquidità; 

- Assenza di prove di stress; 

- Mancanza di collegamento fra il risultato derivante dagli stress test e 

i piani di contingenza definiti internamente dagli intermediari. 

Dal punto di vista normativo, per colmare queste lacune a partire dal 2007 il 

CEBS e il Comitato di Basilea hanno pubblicato diversi contributi ad integrazione 

di quanto già definito dalle norme in materia. Tali integrazioni sono volte a far sì 

che il settore bancario recepisca i nuovi requisiti di liquidità mediante 

provvedimenti ragionevoli sostenendo contemporaneamente l’economia attraverso 

l’erogazione del credito.46 Durante il periodo transitorio di osservazione, il 

                                                            
45 BANCA D’ITALIA, op. cit., 2010. 
46 BASILEA 3, Schema internazionale per la misurazione , la regolamentazione e il monitoraggio 

del rischio di liquidità, disposizioni transitorie, Sezione IV. 
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Comitato introdurrà un rigoroso processo di monitoraggio degli standard e 

continuerà ad analizzare le eventuali implicazioni determinate da improvvise 

tensioni di liquidità che si riflettono sia sui mercati finanziari sia sull’erogazione del 

credito e che impattano sulla crescita economica. Il documento cardine di queste 

nuove integrazioni è il documento di consultazione del BCBS: “International 

framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring”47.  

Tale documento riveste una particolare importanza in quanto introduce due 

indicatori, considerati dal Comitato di Basilea, fondamentali per la gestione del 

rischio di liquidità rispettivamente nel breve e nel medio/lungo periodo.48 Gli 

indicatori a cui si fa riferimento sono: 

- Liquidity Coverage Ratio o indicatore di breve periodo (LCR), il 

quale si prefigge di garantire che una banca mantenga nel tempo un livello 

stabile, in termini di  adeguatezza, di attività liquide di elevata qualità non 

vincolate, che possono essere facilmente convertibili in contanti al fine di 

soddisfare il fabbisogno di liquidità  in un arco temporale compreso in 30 

giorni di calendario a fronte di uno scenario di stress particolarmente 

elevato, definito dalle Autorità di Vigilanza. 

 Ciò a cui le Autorità di Vigilanza aspirano mediante l’introduzione 

dei nuovi indicatori è far sì che una banca dotata di un adeguato stock di 

attività liquide riesca facilmente a sopravvivere fino al trentesimo giorno 

dello scenario; entro  tale arco temporale si presuppone possano essere 

                                                            
47 International framework for liquidity risk measurement, Standards and Monitoring, December, 

2009 
48 Presentazione Moody’s Analytics sul rischio di liquidità, 22 Giugno 2010, pag. 3. 
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intraprese adeguate misure  correttive da parte degli organi aziendali o 

dall’Autorità di vigilanza oppure in caso contrario la possibilità che la banca 

venga sottoposta ad un’ordinaria liquidazione. 

- Net Stable Funding Ratio o indicatore strutturale (NSFR) è stato 

elaborato dal  Comitato per promuovere un incremento del finanziamento a 

medio lungo  termine delle attività finanziarie e delle diverse operazioni 

svolte dalle banche.  Tale indicatore ha la funzione di definire un ammontare 

minimo accettabile di raccolta che sia direttamente collegato alle 

caratteristiche di liquidità delle attività e delle operazioni di un’istituzione in 

un arco temporale di un anno. 

 Il Net Stable Funding Ratio viene considerato come un elemento di 

attenuazione  volto ad integrare il Liquidity Coverage Ratio e a supportare 

altre iniziative prudenziali promuovendo una modifica strutturale dei profili 

di rischio di  liquidità delle istituzioni per evitare disallineamenti nella 

raccolta a breve termine e al contempo garantire forme di finanziamento più 

stabili e a più lungo terminedelle attività emesse dalle banche. 

 Tale requisito, in particolare, è strutturato al fine di assicurare che le 

attività a lungo termine siano finanziate con almeno un importo minimo di 

passività stabili in relazione ai profili di rischio di liquidità. L’NSFR mira a 

limitare l’eccessivo  ricorso inopportuno alla raccolta nel mercato 

all’ingrosso a breve termine in particolare in presenza di periodi di elevata 

liquidità del mercato e piuttosto ad incoraggiare una più attenta valutazione 

del rischio di liquidità comprendendo tutte le poste in bilancio e fuori 

bilancio.  
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Alla base del  Net Stable Funding Ratio vi sono metodologie tradizionali delle 

attività liquide nette e del capitale monetario, largamente utilizzate dalle 

organizzazioni bancarie che operano su scala internazionale, dagli analisti bancari e 

dalle agenzie di rating. La metodologia, nel calcolare l’ammontare delle attività a 

cui dovrebbero corrispondere fonti stabili di raccolta, individua degli importi 

obbligatori al fine di costituire finanziamenti stabili per tutte le attività e i titoli 

illiquidi detenuti, indipendentemente dal carattere contabile di ciascuno. Il 

Comitato, ad integrazione di quanto già previsto, richiede direttamente alle banche 

la costituzione di fonti di provvista stabili a sostegno di un potenziale fabbisogno di 

liquidità derivante da impegni ed esposizioni fuori bilancio (off balance sheet). 

Il Liquidity Coverage Ratio e il Net stable Funding Ratio sono sottoposti ad un 

periodo di osservazione e contestualmente sono tenuti a soggiacere alla clausola di 

riesame per evitare crisi di liquidità indesiderate49. Dopo un periodo di 

osservazione, iniziato nel 2011, l’entrata in vigore di tali norme è prevista 

rispettivamente il 1° Gennaio 2015 con riferimento all’LCR ed entro il 1° Gennaio 

2018 per quanto concerne l’NSFR. 

L’ambito di applicazione dei requisiti previsti all’interno dal documento 

“Basilea 3, schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il 

monitoraggio del rischio di liquidità”, è analogo a quello già definito nello schema 

di Regolamentazione Basilea 250. 

                                                            
49 Si ritorni alla nota n. 45. 
50 Cfr. CBVB, Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti 

patrimoniali, Nuovo schema di regolamentazione, Giugno 2006, Versione Integrale. 



 
46 

 

In merito al documento di cui sopra, il Comitato di Basilea51 ha predisposto un 

piano di riforma avente ad oggetto norme sulle disposizioni di liquidità al fine di 

rafforzare la regolamentazione in materia di patrimonio e liquidità e al contempo 

accrescere la capacità  del settore bancario di resistere agli “urti” provocati da 

improvvise crisi del mercato. Le riforme sono finalizzate a potenziare il ruolo del 

sistema bancario nell’assorbimento degli shock derivanti da tensioni finanziari ed 

economiche, indipendentemente dalla loro origine, diminuendo il potenziale rischio 

di contagio generato dal settore finanziario all’economia reale. 

Durante la fase iniziale della crisi finanziaria del 2007 molte banche, 

nonostante la presenza di norme che prevedevano il rispetto di adeguati livelli 

patrimoniali, hanno manifestato molteplici problemi per non aver adottato una 

gestione prudente della liquidità. La crisi, ancora una volta, ha evidenziato 

l’importanza di un’adeguata liquidità per garantire un corretto funzionamento dei 

mercati finanziari e del settore bancario. 

Nello specifico alla vigilia della crisi i mercati si caratterizzavano per un 

elevato dinamismo e per un’ampia disponibilità a rilasciare finanziamenti a basso 

costo. L’imprevisto mutamento delle condizioni di mercato ha dimostrato la rapidità  

con la quale la liquidità può dissolversi, facendo emergere situazioni di illiquidità 

che possono protrarsi anche per lunghi periodi. Il sistema bancario è stato il fulcro 

                                                            
51 Il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) è composto da alti funzionari delle 

autorità di vigilanza bancaria e dalle banche centrali di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, 

Brasile , Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, 

Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, 

Svizzera, Svezia, Turchia. Solitamente il Comitato si riunisce presso la Banca dei Regolamenti 

Internazionali (BRI) a Basilea in cui a sede il suo Segretario permanente. 
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della manifestazione di tali gravi tensioni, le quali hanno necessariamente richiesto 

l’intervento delle banche centrali al fine di garantire il funzionamento dei mercati 

monetari e, in alcuni casi più estremi, di singole istituzioni. 

Le difficoltà che alcune banche hanno dovuto affrontare sono strettamente 

imputabili al mancato rispetto dei principi basilari legati alla gestione del rischio di 

liquidità. Il Comitato di Basilea nel 2008 ha pubblicato, ad integrazione dello 

schema di regolamentazione per la gestione della liquidità, il documento: 

«Principles for Sound Liquidity Risk Management and supervision»52. In particolare 

il documento definisce delle linee guida dettagliate per la gestione e la supervisione 

del rischio di provvista della liquidità – rischio di Funding – inoltre dovrebbe 

contribuire a promuovere una più ottimale gestione del rischio, ma ciò solo a 

condizione di una piena attuazione delle linee guida da parte delle banche e di un 

costante monitoraggio da parte delle autorità di vigilanza nazionali. Il Comitato 

assume il ruolo di coordinatore delle autorità di vigilanza nel dare un seguito 

rigoroso a quanto definito nel documento pubblicato e contestualmente a garantire 

che le banche aderiscano ai principi fondamentali. 

Il comitato di Basilea al fine di rafforzare la regolamentazione della liquidità ha 

integrato i principi descritti elaborando due requisiti minimi per il mantenimento 

della liquidità delle fonti di finanziamento, allo scopo di conseguire due obiettivi 

distinti ma complementari. 

Il primo requisito mira a rafforzare la resilienza - la capacità di resistere ad 

improvvise crisi di liquidità – nel breve periodo, assicurando che esse dispongano  

                                                            
52 Documento consultabile all’indirizzo internet www.bis.org/publ/bcbs144.htm. 
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di sufficienti attività liquide di elevata qualità per superare una situazione di stress 

acuto: a tal fine, è stato introdotto l’indice di copertura della liquidità. 

Il secondo, è volto a favorire la resilienza nel lungo periodo sostenendo le 

banche attraverso maggiori incentivi a finanziare la loro attività attingendo su base 

strutturale a fonti di provvista più stabili. Analogamente al primo obiettivo il 

coefficiente di riferimento introdotto dal Comitato è il Net Stable Funding Ratio il 

quale, come già descritto in precedenza, si caratterizza per un orizzonte temporale 

di un anno ed è stato specificatamente elaborato per garantire che attività e passività 

presentino una struttura per scadenze concretamente sostenibile. 

I requisiti previsti ad integrazione delle norme già esistenti basano le loro radici 

su parametri specifici, armonizzati al livello internazionale in via prescrittiva. 

Tuttavia, alcuni dei parametri in oggetto rinviano ad elementi rimessi alla 

discrezionalità delle autorità nazionali con riferimento alla specifica situazione di 

ogni singola giurisdizione. Specificatamente con riferimento a questi parametri, si 

richiede alle banche maggiore trasparenza e norme che ne delineino la loro 

regolamentazione all’interno di ciascuna giurisdizione per assicurare chiarezza sia 

all’interno della giurisdizione stessa sia a livello internazionale. 

È importante sottolineare come i due requisiti fin qui descritti stabiliscono solo 

i livelli minimi di liquidità per le banche che operano a livello internazionale. Per 
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perseguire quanto prefissato dalle autorità in materia di vigilanza ci si attende che le 

banche soddisfino questi requisiti e si attengano altresì ai Sound Principles53.  

Alle autorità nazionali viene riconosciuta la facoltà di imporre livelli minimi di 

liquidità più elevati, attenendosi a quanto disposto dal Comitato di Basilea in 

materia di adeguatezza patrimoniale. 

Il Comitato per incentivare e rafforzare ulteriormente l’uguaglianza e la 

coerenza a livello internazionale in materia di vigilanza sul rischio di liquidità ha 

messo a disposizione diversi strumenti alle banche per il continuo monitoraggio 

delle esposizioni delle stesse al rischio di liquidità e per consentire la 

comunicazione di tali esposizioni tra autorità del paese d’origine e del paese 

ospitante nel caso di intermediari o banche che operano in più paesi. 

 

1.3.1. Cenni agli accordi di Basilea 1 e Basilea 2  

Il Comitato di Basilea preposto alla vigilanza presso la Banca dei regolamenti 

Internazionali, sin dalla sua costituzione, ha da sempre formulato proposte ed 

elaborato linee guida al fine di assicurare maggiore stabilità del sistema economico 

e finanziario mondiale.  

Nonostante al Comitato non venga riconosciuto alcun poter legislativo (che si 

esplica mediante l’intervento del Consiglio Europeo attraverso l’emanazione delle 

Direttive di recepimento degli accordi nei singoli sistemi normativi dei Paesi 

                                                            
53 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, Principal for Sound Liquidity Risk 

Management and Supervision, Bank for International Settlements, September, 2008, pag. 7 ss. 

Consultabile al sito www.bis.org.  
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Europei) ha realizzato in collaborazione con il Fondo Monetario Internazionale e 

con la Banca Mondiale uno dei più importanti interventi per la realizzazione di un 

mercato unico. 

Il comitato fonda le sue radici nel lontano 1974, anno i cui le banche centrali 

partecipanti al G10, a seguito del fallimento della banca tedesca Bankhaus Herstatt, 

lo costituirono con lo scopo principale di incentivare il corretto funzionamento e la 

stabilità del sistema economico globale. 

Di fatto le difficoltà finanziarie determinate dai “disastri” finanziari 

statunitensi, italiani ed argentini, hanno dimostrato la scarsa stabilità del sistema 

economico finanziario mondiale, ponendo degli interrogativi che hanno portato ad 

un’immediata risposta da parte del Comitato in grado di interagire con lo sviluppo 

economico negli anni successivi.54 

Il primo intervento del Comitato risale al 1988 con Basilea 1 definito come 

l’accordo sugli standards patrimoniali. Tale accordo introduceva la disciplina 

riguardante l’adeguatezza patrimoniale degli istituti di credito, col presupposto di 

base per cui ogni attività posta in essere da un istituto bancario comporti 

                                                            
54 Il contesto economico che si presenta dal luglio del 2007 si caratterizza per l’insolvenza di 

numerosi tra i più importanti colossi del mondo dalla finanza e dei gruppi bancari, basti ricordare il 

default di Northen Rock , il salvataggio di Bear Stearns, il dissesto dei mutui subprime e il fallimento di 

Lehman Brothers e molti altri tra i più importanti attori del mercato finanziario. In merito all’Europa 

risulta rilevante sottolineare il dissesto della Bank of Scotland. Sino ad oggi le autorità competenti sono 

intervenute mediante operazioni di ricapitalizzazione e nazionalizzazioni degli intermediari bancari e 

finanziari che si trovavano in pericolose situazioni di crisi introdussero nuove regole di finanza a 

carattere mondiale e revisionarono gli strumenti di vigilanza e gli enti competenti in materia che hanno 

dimostrato la scarsa elasticità di fronte a situazioni di crisi e all’introduzione di nuove norme innovative. 
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l’assunzione di un grado di rischio (differente tra rischio di mercato e di credito) e 

che ciò richieda a supporto un adeguato livello di capitale. 

Basilea 1 definiva il capitale come elemento fondamentale di copertura dei 

rischi assunti dagli intermediari finanziari ma il capitale stesso rappresentava anche 

un fattore di vincolo collegato con l’attività di espansione dell’attività bancaria. 

Tuttavia quanto previsto dall’accordo fu oggetto di alcune critiche, in 

particolare è stato criticato il fatto che le misure di copertura del rischio fossero 

statiche di fronte ad un mercato in continua evoluzione; non vennero di fatto 

considerati altri fattori ritenuti rilevanti e che influivano direttamente sull’attività 

bancaria per tipologia di rischio. 

Nel 1996 il Comitato introduce la prima revisione all’accordo di Basilea 1, 

modificando i contenuti dell’accordo al fine di considerarvi anche norme che 

controllassero il rischio di mercato, introducendo altresì alcune metodologie, che in 

seguito si rivelarono più precise rispetto a quelle standard previste dalle autorità di 

vigilanza. 

Lo scopo che ha portato a revisionare il primo Accordo di Basilea, con 

l’Accordo di Basilea 2 in vigore dal 1 Gennaio 2007, fu quello di garantire una 

maggiore stabilità e solidità del sistema finanziario, a livello internazionale, 

evitando la discesa del requisito patrimoniale a di sotto dei livelli correnti e 

contestualmente favorendo parità concorrenziale ed incentivando sistemi più 

accurati di misurazione del rischio55. 

                                                            
55 F.R. FANTETTI, Basilea 3 e la stabilità del sistema bancario finanziario internazionale, Le 

Rassegne, in Mercati finanziari, Aprile, 2011, pag. 297 ss. 
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Le regole introdotte con l’Accordo di Basilea 2 in merito alle tipologie di 

esposizione al rischio individuano metodi di ponderazione differenti rispetto a 

quanto dettato nel primo Accordo di Basilea. In dettaglio, Basilea 2 ha costituito un 

nuovo accordo sulla base del quale si individuano i requisiti patrimoniali a livello 

internazionale degli istituti di credito. In base a questi parametri, gli istituti di 

credito dei Paesi che hanno aderito all’accordo erano coinvolti nella detenzione di 

quote di capitale proporzionale al rischio derivante dai rapporti assunti e dalle 

attività finanziarie svolte. 

All’aumentare del rischio naturalmente tende ad accrescere la quota di capitale 

che l’istituto di credito era tenuto ad accantonare o stanziare, che spesso si traduce 

con un effetto negativo nei confronti della clientela ovvero l’aumento dei costi per 

le attività finanziarie richieste (prestiti, linee di credito, etc.). 

Un’altra importante novità introdotta con l’Accordo di Basilea 2 fu quella di 

richiedere agli istituti di credito di suddividere la propria clientela in relazione al 

grado di rischio assunto, attraverso procedure di rating sempre più avanzate. 

L’accordo di Basilea 2 non prevedeva l’obbligo nei confronti delle banche di 

utilizzare come unico metodo di misurazione dell’esposizione al rischio, procedure 

di rating interno, ma ogni banca poteva scegliere tra l’approccio standard, il quale 

determinava il livello minimo di adeguamento; e il metodo International Rating 

Based Approach (IRB)56 di base e avanzato. 

                                                            
56 I metodi IRB sono stati considerati come un insieme strutturato e documentale di metodologie e 

processi organizzativi che consentono la suddivisione del merito di credito di un soggetto e che 

permettono la ripartizione di tutta la clientela in classi differenti in relazione alla rischiosità a cui 

corrispondono probabilità di insolvenza diverse. 
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Nello specifico, con riferimento alle scelte operate dalle singole banche italiane 

nell’adozione dei sistemi di monitoraggio, hanno inciso le indicazioni dettate dalla 

Banca d’Italia; la quale ha invitato tutti i gruppi bancari italiani ad adottare approcci 

di definizione del rating basati su modelli interni. Così, mentre i principali istituti di 

credito si sono da subito orientati al terzo livello – l’IRB Advanced – le altre banche 

hanno perseguito l’obiettivo di allinearsi progressivamente almeno al secondo 

livello.57 

I requisiti patrimoniali di Basilea 2 si sono rivelati complessivamente carenti a 

fronte dell’esposizione ai rischi tipici degli istituti di credito al manifestarsi della 

crisi finanziaria globale. La crisi scoppiata a seguito di un’improvvisa e grave 

carenza di liquidità fu determinata dagli istituti di credito che dispersero liquidità 

eccezionali e inadeguate. 

Ciò ha fatto emergere l’esigenza che le banche vengano gestite mediante un 

rapporto rischio – rendimento più contenute e una liquidità più adeguata. 

Concretamente, l’accordo di Basilea 3 prevede che le stesse siano tenute ad 

aumentare la propria capacità di autofinanziamento. Con riferimento al rischio di 

tasso e al rischio di liquidità, sin dall’inizio è stata posta la necessità di procedere 

nella definizione di norme volte a migliorare la calibratura dei requisiti patrimoniali 

richiedendo una maggiore patrimonializzazione delle banche. 

                                                            
57 Nella pratica ogni istituto di credito ha adottato un metodo di misurazione del rating interno a 

proprio piacimento, rispettando i requisiti definiti dalla Banca d’Italia. Il risultato che ne consegue è che i 

metodi di rating adottati da ciascuna banca presentano delle differenze significative sia con riferimento 

agli elementi presi in considerazione sia con riferimento al valore attribuito a ciascuno di essi. 
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I nuovi coefficienti introdotti con l’Accordo di Basilea 3 prevedono un 

adeguamento ad un rapporto almeno pari al 10,5% tra il capitale ed attivo ponderato 

per il rischio58. 

Inoltre ai fini di una maggiore stabilità del sistema finanziario è emersa 

l’esigenza che ogni sistema bancario sia soggetto a discipline di vigilanza 

omogenee. Mentre l’Accordo di Basilea 2 prevedeva la creazione di un insieme 

uniforme di regole al fine di rendere più equa la competizione internazionale tra le 

banche ponendo attenzione al perseguimento di elevati livelli di redditività ed alla 

creazione di valore per gli azionisti. L’Accordo di Basilea 3 diversamente, 

concentra la propria attenzione alla salvaguardia dei sistemi bancari in un’ottica di 

contenimento dei rischi e di una maggiore tutela degli stakeholders depositanti59. 

Tra i punti cardine della riforma vi sono le regole sull’adeguatezza del capitale 

che costituiscono lo strumento essenziale per influenzare gli incentivi l’assunzione 

dei rischi in capo alle banche al fine di determinare la capacità di assorbire eventuali 

perdite inaspettate. 

L’obiettivo emerso dall’Accordo di Basilea 3 è quello di prevedere l’istituzione 

di un coerente sistema costituito da norme di carattere prudenziale in grado di 

raggiungere un coretto equilibrio tra l’obiettivo di ridurre i rischi di instabilità 

                                                            
58  La società di rating Fitch ha stimato il 16.9 u.s. una fabbisogno di fondi patrimoniali pari, 

secondo ipotesi estreme, a trecentoventisei miliardi di euro per trentacinque delle quarantasei delle 

maggiori banche mondiali qualora l’obbiettivo venisse fissato a livello massimo. 
59 Per consultazione dei documenti si leggano, Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria, 4, 

1993, ONADO, La gestione del rischio di credito nelle banche europee, Milano, 1995, RESTI, Il nuovo 

accordo di Basilea: dai presupposti teorici hai possibili passi falsi, in Bancaria X. 
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sistemica e di contribuire alla crescita dell’economia, il miglioramento della qualità 

del patrimonio e la maggiore omogeneità delle direttive a livello internazionale. 

La Banca d’Italia interviene sull’argomento in esame, riferendo che il rigore 

con il quale sono state applicate le regole prudenziali ha contribuito direttamente a 

preservare la stabilità delle banche italiane anche nei momenti più critici. Quanto 

riportato dalla Banca d’Italia appare più evidente se si considera che gli intermediari 

di altri paesi, che apparivano meglio patrimonializzati prima della crisi ora si 

trovano in crisi di liquidità dalle quali non riescono a trovare una via di uscita. Le 

banche italiane sono riuscite a sopportare gli effetti provocati dalle turbolenze 

finanziarie, senza ricorrere a interventi pubblici straordinari, mantenendo la capacità 

di reperire risorse direttamente dal mercato, anziché per il tramite di aiuti diretti 

dello stato. 

 

1.3.2.  Il nuovo schema regolamentare di Basilea 3 

Il 12 Settembre 2010 è stato approvato dal Comitato dei Governatori delle 

banche centrali l’accordo noto come Basilea 3, il quale prevede l’introduzione di 

requisiti patrimoniali più rigidi ai fini di migliorare l’operatività degli istituti di 

credito. 

Tale riforma viene considerata la più rilevante dopo la crisi finanziaria 

mondiale in quanto ha voluto potenziare concretamente il common equity composto 

dal capitale più le riserve delle banche. Gli istituti di credito saranno di fatto tenuti a 

disporre di risorse proprie maggiori al fine di resistere ad eventuali crisi economico 

- finanziarie, come ad esempio l’ultima relativa allo scoppio della bolla dei mutui 
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subprime. La crisi finanziaria che ha colpito cinque anni fa l’intero sistema 

finanziario internazionale ha determinato effetti negativi all’intera economia 

mondiale ed ha reso indispensabile una ridefinizione dell’intera regolamentazione 

prudenziale. Se consideriamo che la crisi è stata una conseguenza di più fattori 

concatenati, non si può non considerare come rappresenti un dato oggettivo la 

circostanza che l’apparato regolamentare e quello di supervisione del settore 

finanziario  non siano stati capaci di prevenire l’eccessiva dilatazione dei rischi e di 

contrastare la diffusione dell’instabilità finanziaria. 

Il Financial Stability Board, nell’aprile del 2008 ha divulgato delle 

raccomandazioni che hanno contribuito a definire le basi del Piano di intervento 

adottato dai paesi partecipanti al G20. 

Il primo punto di rafforzamento delle norme prudenziali è stato identificato 

nell’aumento della quantità e della qualità del capitale regolamentare e nel 

rafforzamento delle regole volte al controllo del rischio di liquidità. 

È evidente che molti degli strumenti compresi nella definizione regolamentare 

del capitale non disponevano di una qualità sufficiente per garantire l’assorbimento 

delle perdite. Per tale motivo gli analisti del mercato in collaborazione con le 

agenzie di rating hanno iniziato a focalizzare la loro attenzione ad altre definizioni 

del capitale, molto più ristrette ed incentrate sul capitale ordinario. 

Conseguentemente alle considerazioni svolte si rileva come i requisiti patrimoniali 
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abbiano perso nell’immediato la loro funzione di riferimento per valutare 

l’adeguatezza e la consistenza patrimoniale di un istituto di credito60. 

Con il nuovo Accordo di Basilea 3 è stato diffuso il principio secondo il quale 

ogni istituzione finanziaria e ciascuna infrastruttura di mercato ritenute rilevanti per 

il sistema siano sottoposte ad adeguate forme di controlli, al fine di evitare 

l’accumulazione di rischi sistemici e il manifestarsi di arbitraggi regolamentari. 

Quanto previsto all’interno delle linee generali del piano d’azione è stato 

trascritto concretamente in proposte operative ad opera del Comitato di Basilea al 

fine di raggiungere un sistema finanziario più prudente, capace di affrontare le 

eventuali crisi con una maggiore solidità, diminuendo i costi che potrebbero essere 

addossati alle finanze pubbliche ed all’economia reale in caso di dissesto. 

L’entrata in vigore dell’accordo è stata ripartita in più scadenze, partendo dall’1 

Gennaio 2013 con la totale attuazione prevista entro il 1 Gennaio 2019. 

L’approvazione dell’Accordo è avvenuta da parte dallo Steering Committe del 

Financial Stability Board alla cui guida vi è il Governatore della Banca d’Italia e la 

conclusione dell’intero iter procedimentale si è realizzato nel Novembre del 2010 

con la ratifica da parte dei Paesi partecipanti al G20 a Seul. 

L’accordo di Basilea 3 è il risultato di un imponente lavoro preparatorio, in 

particolare è riuscito a superare forti incertezze da parte degli istituti di credito per 

gli effetti che le singole misure proposte avrebbero sul settore bancario, sulla 

                                                            
60 P.LA GANGA E G.TREVISAN,  Il rischio di liquidità dopo la crisi: verso nuove regole e nuovi 

modelli gestionali, Bancaria, 2010, n. 6, pag. 47. 
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redditività e sulla sua capacità di fornire un sostegno finanziario all’economia61. Di 

fatto, la preoccupazione degli istituti di credito, si esprime nel rischio di limitazione 

della propria operatività, dovuta in particolare alla immobilizzazione di capitali non 

più utilizzabili per lo svolgimento dell’ordinaria operatività creditizia. Un’eccessiva 

limitazione del sistema avrebbe reso le banche meno propense a concedere denaro 

con conseguente limitazione degli investimenti alle imprese e al sistema economico. 

Vi sono dei paesi come Germania, Stati Uniti e Italia che su tale argomento 

hanno avanzato delle critiche incisive relative alla riforma, considerata troppo 

radicale e particolarmente dispendiosa. La scelta di adottare un sistema di 

applicazione graduale trova la sua ratio nel consentire agli Stati un progressivo 

reperimento delle risorse per rafforzare i patrimoni degli istituti di credito e 

contemporaneamente consentire alle banche di assicurare i flussi di credito 

all’economia. Jean-Claude Trichet – ex Presidente della Banca Centrale Europea – 

che ha presieduto il gruppo delle banche centrali che hanno raggiunto l’accordo di 

Basilea 3 sostiene che mediante l’applicazione delle nuove regole di condotta il 

sistema bancario diventerà più resistente anche ad eventuali squilibri del mercato 

finanziario62. 

Le nuove norme introducono regole più stringenti in tema di 

patrimonializzazione delle banche col fine di ridurre l’incertezza, principale 

elemento di disturbo dell’intero sistema. L’allora Governatore della Banca d’Italia, 

Mario Draghi, aveva precisato: «Non fornisco stima su quale sarà l’impatto di 

Basilea 3 sulle banche. Dipende dalle singole situazioni, dalla capacità di generare 

                                                            
61 F.R. FANTETTI, op. cit., pag. 298. 
62 F.R. FANTETTI, op. cit., pag. 299. 
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utile, insomma preferisco non commentare su possibili proiezioni», lo stesso ex 

Governatore sosteneva che le nuove norme sono tali da non gravare eccessivamente 

sulle banche anche perché in fase di definizione si è tenuto conto dell’esigenza delle 

banche di adeguarsi a nuovi standard continuando al tempo stesso a fornire il 

sostegno all’economia attraverso il credito. 

L’ex governatore Draghi continua: «Le banche italiane saranno in grado di 

muoversi verso livelli di patrimonializzazione più elevati con gradualità 

assicurando al tempo stesso sostegno alle  imprese e all’economia. Le banche 

italiane complessivamente sono solide e hanno livelli patrimoniali superiori a 

minimi regolamentari. Sono in linea e a volte anche meglio rispetto alla media 

internazionale»63. Draghi sostiene che gli istituti di credito italiani dispongano di 

“una qualità del capitale migliore” perché adottano un modello di business 

tradizionale, di fatto non sono sovra indebitate e hanno una minore incidenza sul 

bilancio di strumenti ibridi. 

La concreta applicazione delle nuove norme è definita in un lungo periodo di 

transizione connesso in particolare ad alcuni fattori: 

- Graduale entrata in vigore dei minimi e dei buffers per la 

conservazione del  capitale. Attualmente per il 2013 sono previsti 

requisiti ridotti ed in seguito un graduale innalzamento con 

l’introduzione dei buffers solo in un secondo momento; 

- Le regole più stringenti sulle deduzioni dal patrimonio di vigilanza 

entreranno in  vigore con una certa progressione; 
                                                            

63 F.R. FANTETTI, Basilea 3e la stabilità del sistema bancario finanziario internazionale, in 

Mercati finanziari, Aprile 2011, pag. 298. 
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- Gli strumenti del capitale al momento riconosciuti e ammessi saranno 

progressivamente esclusi mentre quelli sottoscritti dal governo, per 

l’Italia si considerino i Tremonti bonds, sono ammessi ancora per un 

lungo periodo. 

Nel 2013 si è stimato che il coefficiente minimo per il patrimonio di prima 

qualità sia definito al 3,5% delle attività ponderate per il rischio. L’accordo ha 

previsto l’aggiunta di un 4.5% minimo di Core Tier 1, ovvero patrimonio primario 

o di base, per raggiungere l’otto per cento minimo di coefficiente patrimoniale. Nel 

2014 i due parametri di qualità e patrimonio primario sono fissati al 4% ed al 5% 

minimo ma scatteranno deduzioni in grado di mantenere all’8% il coefficiente 

globale. Nel 2015 è stato annunciato il coefficiente di Leverage ratio il quale 

rappresenta il valore dell’esposizione delle attività e dell’esposizione fuori bilancio 

che si può gestire con il capitale. Nel 2016 è prevista l’entrata in funzione dei 

cuscinetti di conservazione del capitale;  nel 2019 per effetto del rafforzamento del 

cuscinetto si considera che il totale di presidio patrimoniale arriverà al 10,5%. 

I requisiti entreranno pienamente in regime dal 2020 e contestualmente saranno 

esclusi gli strumenti non più computabili nel patrimonio a partire dal 2023. 

Il comitato ha definito un periodo di tempo significativamente lungo per il 

progressivo e graduale adattamento da parte degli istituti di credito ai requisiti 

stabiliti dall’accordo.  

L’Accordo identifica i requisiti imposti agli istituti di credito durante lo 

svolgimento della attività tipica, determinati considerando il rapporto tra il 
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patrimonio di vigilanza e il totale delle attività considerate per valutare le reali 

caratteristiche di rischio. 

Il nuovo Accordo prevede l’innalzamento di tale rapporto in modo che gli 

istituti di credito possano disporre, al fine del corretto funzionamento, di un 

patrimonio di vigilanza più cospicuo e di conseguenza ridurre l’esposizione alle 

registrate oscillazioni durante le crisi. 

Naturalmente nel caso di banche che dispongono di investimenti più consistenti 

dovranno garantire una riserva di patrimonio di vigilanza più elevata. 

Il requisito minimo per il patrimonio complessivo degli istituti di credito rimane 

attualmente invariato nella misura dell’8% in rapporto alle attività ponderate per 

rischio; tuttavia le banche che ad oggi stanziano il 2% quale common equity con la 

riforma prevista con l’Accordo di Basilea 3 dovranno stanziare il 4,5% di tale 

capitale di alta qualità64. 

Il Core Tier 1, requisito del patrimonio di base si modifica innalzandosi e gli 

istituti di credito saranno tenuti a mantenere un cuscinetto – buffer – di capitale 

aggiuntivo al di sopra del minimo fissato al 2,5%. La finalità del buffer è quella di 

integrare il patrimonio minimo di base, rappresentato dal capitale più le riserve, e 

potrà gonfiarsi o sgonfiarsi a seconda delle condizioni cicliche, aumentando la 

capacità di assorbire gli effetti degli andamenti macro o di crisi improvvise. Tale 

meccanismo del cuscinetto aumenterà duranti le fasi di innalzamento del credito e 

dovrà essere costituito da capitale di elevata qualità. 

                                                            
64 P. LA GANGA e G. TREVISAN, op. cit., pag. 49 ss. 
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Pertanto le nuove disposizioni sui requisiti appaiono essere significative e 

particolarmente rigorose rispetto alle norme attuali ai fini della sicurezza e della 

fiducia degli investitori nel mercato, con il pregio di voler porre ciascun istituto di 

credito sullo stesso piano con l’intento di raggiungere l’uniformità europea di 

ciascuna istituzione bancaria. 

 

1.3.3. La riforma delle regole prudenziali: le nuove misure per mitigare 

la prociclicità e gli interventi per la riduzione del rischio 

Il Comitato di Basilea, attraverso la formulazione di proposte consultive, ha 

definito alcuni requisiti fondamentali contenuti nell’Accordo di Basilea 3, volti al 

rafforzamento delle norme globali in materia di patrimonio e liquidità delle banche; 

introducendo standards più elevati per le attività strategiche degli istituti di credito 

e regole più stringenti e severe sulla gestione della liquidità. 

L’obiettivo cardine perseguito dal Comitato di Basilea è stato quello di 

migliorare la qualità e l’efficacia degli strumenti di vigilanza, in precedenza 

adottati, al fine di accrescere la capacità delle banche di assorbire le perdite. Il 

comitato, ha perseguito, attraverso l’adozione delle norme innovative introdotte 

dall’Accordo Basilea 3 altri importanti obiettivi, degni di essere ricordati in seguito: 

- Il consolidamento dell’importanza delle azioni ordinarie nella 

composizione del patrimonio degli istituti di credito; 

- L’estensione e l’armonizzazione dei parametri utilizzati dalle banche 

per individuare  gli eventuali elementi di deduzione; 
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- Aggiustamenti prudenziali che riconoscono alle banche la possibilità 

di introdurre  delle revisioni in ambito di deduzioni, in modo tale che 

le stesse siano anche applicabili alle componenti patrimoniali di 

qualità più elevata. 

L’Accordo di Basilea 3 mira a garantire una maggiore copertura dei rischi che 

le banche assumono complessivamente per la natura dell’attività svolta ed un 

rafforzamento del requisito patrimoniale a fronte di una copertura più attenta del 

rischio di controparte, mediante l’introduzione di incentivi che favoriscano la 

concentrazione degli scambi presso controparti centrali. 

Il Comitato ha proposto come possibile soluzione ai problemi emersi con la 

crisi finanziaria il contenimento della leva finanziaria del sistema monetario e 

creditizio attraverso l’introduzione di un indicatore che vincoli l’espansione delle 

attività complessive, anche fuori bilancio, alla disponibilità di una adeguata base 

patrimoniale. Il vincolo descritto verrà concretamente applicato nelle fasi di elevata 

espansione economica con la speranza che riesca a limitare le conseguenze negative 

provocate da eventuali errori nella misurazione del grado di rischio, situazioni 

avvenute in passato osservando le norme prudenziali introdotte con Basilea 2. 

Il nuovo accordo, diversamente da quelli che lo precedono, pone particolare 

attenzione alle differenze emerse in ambito normativo - contabile all’interno dei 

diversi paesi dell’Unione Europea; con l’obiettivo di creare una regolamentazione e 

un insieme di norme armonizzate  al fine di limitare le divergenze nelle esposizioni 

a bilancio. È stata proposta nel concreto, la riduzione della prociclicità della 

regolamentazione prudenziale attraverso l’introduzione dell’obbligo, per le banche, 
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di accantonare durante le fasi espansive del ciclo economico risorse patrimoniali da 

utilizzare se necessario durante i periodi di crisi. 

Il Comitato ha proposto anche l’introduzione di nuove metodologie di calcolo 

per la determinazione degli accantonamenti a fronte del rischio di credito basati 

sulla stima delle perdite attese nell’arco del ciclo economico. La proposta più 

significativa, introdotta con Basilea 3, prevede il rafforzamento dei presidi a fronte 

della copertura del rischio di liquidità mediante l’utilizzo di nuove regole 

quantitative. Nello specifico, le banche sono tenute ad osservare e rispettare 

principalmente due indicatori già presentati nel corso della presentazione, tra loro 

complementari, con orizzonti temporali e obiettivi differenti: Liquidity Coverage 

Ratio (LCR) e Net Stable Funding Ratio (NSFR)65, volti a garantire che 

l’ammontare di risorse altamente liquide siano adeguate al fabbisogno di liquidità 

richiesto dal mercato. Il Liquidity Coverage Ratio è finalizzato alla copertura di 

eventuali squilibri che si manifestano in un orizzonte temporale di breve termine, 

mediante la comparazione dei flussi di cassa su un arco di 30 giorni, calcolati 

considerando uno scenario di stress predefinito, con un buffer di attività liquide a 

disposizione della banca. Il rapporto è previsto pari al 100% e rappresenta la 

capacità delle singole istituzioni di sopravvivere, in condizioni di stress elevato in 

un arco temporale limitato66. 

In fase di finalizzazione di tali norme, come sottolineato dal Comitato, è 

rilevante trovare un equilibrio tra la necessità in capo agli intermediari di mantenere 

                                                            
65Cfr. Comitato di Basilea, 2009. 
66P.LA GANGA E G.TREVISAN, op. cit., pag. 48. 
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profili di liquidità sufficientemente conservativi e dall’altra l’esigenza di mantenere 

i costi del sistema finanziario a livelli ragionevoli.  

Il Comitato di Basilea, con riferimento al saldo netto dei flussi di cassa 

sottoposti ad uno scenario di stress predefinito, individua in modo molto prescrittivo 

i fattori di rischio e il livello di severità che dovranno essere applicati da tutte le 

giurisdizioni, al fine di garantire un adeguato grado di comparabilità su base cross-

border 67. 

La maggior parte dei parametri di stress è stata definita dal Comitato di Basilea, 

di fatto rappresentano il minino regolamentare al quale le banche dovranno 

attenersi; su alcuni di questi valori le autorità nazionali potranno intervenire 

apportando delle modifiche in fase di attuazione della disciplina nei vari Paesi, 

modifiche che potranno essere solo in senso peggiorativo nei confronti delle 

banche. 

Il Net Stable Funding Ratio68, è stato introdotto, per fronteggiare eventuali 

squilibri strutturali nella composizione di passività e attività fuori bilancio, in un 

                                                            
67 Nello specifico è indicato: un significativo downgrade della banca; un parziale ritiro dei depositi 

e una contrazione del wholesale; l’impossibilità di realizzare nuove operazioni interbancarie o rinnovare 

quelle già in essere non assiste da garanzia ed un aumento dei margini sulle eventuali transazioni 

realizzate in derivati o nelle altre operazioni considerate fuori bilancio. 
68 Il concetto di Net stable funding ratio rappresenta un’evoluzione del concetto proposto in 

precedenza da Moody’s Investor Service in termini di Cash capital position considerato parte integrante 

del processo di assegnazione del rating, per analizzare il grado di liquidità della struttura del bilancio 

delle banche. Tale misura indica di fatto la capacità della banca di finanziarie le proprie attività attraverso 

l’esclusivo ricorso a forme di finanziamento garantite. L’obiettivo è quello di riuscire a stimare la 

capacità di una banca di finanziare il proprio attivo nell’ipotesi in cui non sia possibile accedere a fonti di 

finanziamento non garantite, scenario di per se plausibile in ipotesi di peggioramento del merito di 

credito. Tale indicatore si esprime in termini di parte di attività prontamente liquidabili non assorbite da 

passività volatili e viene confrontato con il totale dell’attivo che sta ad indicare una misura dimensionale 
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orizzonte temporale di un anno. L’indicatore si basa sul confronto tra il totale delle 

fonti di provvista, con una scadenza residua oltre l’anno e la quota dei depositi a 

vista ritenuti stabili da un lato; dall’altro con componenti meno liquide che 

compongono l’attivo69. Il rapporto è fissato, in modo analogo all’LCR, pari al 

100%.  Nello specifico, il numeratore del Nsfr è costituito dall’insieme delle fonti di 

funding ritenute stabili in seguito a delle valutazioni effettuate associando pesi 

diversi alle singole poste di bilancio che rifletto la possibile dinamica di una 

manifestazione di stress; nel concreto tale indicatore introduce misure meno 

restrittive e severe rispetto all’LCR. Il denominatore è formato dalle poste delle 

attivo ponderate in misura inversa rispetto al grado di liquidità. 

Tale indicatore è stato introdotto come risposta all’esigenza posta in luce, dal 

mercato e dalle autorità di vigilanza, di garantire una struttura equilibrata tra le 

poste attive e passive di bilancio in un orizzonte temporale di un anno evitando 

l’effetto “precipizio” che si sarebbe creato dopo il mese, mantenendo solo la regola 

prevista nel breve periodo con l’LCR70. 

                                                                                                                                                                             
della banca. Viene svolta questa valutazione al fine di garantire un’adeguata struttura del bilancio 

dell’intermediario che minimizzi l’esposizione al rischio di liquidità: le passività più volatili dovranno 

essere coperte da attività prontamente liquidabili, alternativamente le attività illiquide dovrebbero essere 

finanziate con passività stabili. 
69 P.GANGA e G.TREVISAN, Liquidity risk after the crisis: towards new rules and new 

managements practices, in Bancaria, 2010, n. 6, pag. 49 ss. 
70 Rilevata l’importanza e la necessità di una norma che introduca una regola di carattere strutturale 

complementare rispetto ad un indicatore di breve termine, è necessario considerare che anche in presenza 

di un assetto regolamentare cosi come definito dal Comitato di Basilea, si potrebbe verificare un – cliff 

effect – successivamente alla scadenza annuale. Per ipotesi, gli intermediari per rispettare il Nsfr 

potrebbero acquisire sui mercati funding con scadenza 366 giorni. Con questo tipo di comportamento 

adottato dagli intermediari si potrebbero verificare dei forti sbilanci oltre la scadenza annuale. Di fatto la 

funzione informativa del Nsfr oltre l’anno appare limitata. Bisogna inoltre considerare che il documento 
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I nuovi requisisti che le banche sono tenute ad osservare consentono di 

attribuire un’attenzione adeguata e consona, per le attività svolte, al peso di alcuni 

rischi ed un’appropriata distribuzione del patrimoni di cui devono disporre per farvi 

fronte. 

Alla luce di un’attenta analisi della riforma emerge l’importanza di definire la 

componente predominante del patrimonio di base – Core Tier 1 71– includendo nella 

sua composizione solo componenti con un elevato grado di capacità di assorbire le 

perdite inattese. Basilea 3 fissa per tutti gli istituti di credito un livello del 7% di 

Core Tier 1, lasciando alle singole autorità nazionali, la facoltà discrezionale di 

aumentare il Buffer fino ad un massimo del’ 9.50%, soglia suggerita come risultato 

finale, dal Comitato72. 

I requisiti sin qui analizzati si basano sul rischio e sul suo contenimento, ma 

Basilea 3 individua altri requisiti di carattere patrimoniale, tra cui il Leverage Ratio, 

il quale contribuisce al presidio del livello di indebitamento durante le fasi di 

elevata crescita economica e in alcune situazioni funge da cuscinetto ad eventuali 

                                                                                                                                                                             
di Basilea è il risultato di un processo negoziale a cui hanno partecipato diversi paesi, ognuno portatore 

di interessi ed esigenze specifiche ma diverse, dagli autori appare condivisibile un’individuazione di una 

regola semplificata. 
71 Il Core Tier 1 è un indicatore che misura il rapporto tra il capitale puro e l’attivo ponderato per il 

rischio. Per le società per azioni tale componente dovrà essere limitata alle azioni ordinarie e alle riserve 

di utili. Sono previsti alcuni aggiustamenti per poter tener conto delle specificità degli strumenti del 

capitale emessi dalle banche organizzate in forma di società cooperative. 
72 In Italia, Intesa Sanpaolo e Unicredit risultano da alcuni studi sopra il livello del 7% del Core 

Tier 1: - Unicredit 8.4%, - Intesa SanPaolo 7.7%. Credit Suisse afferma che il mercato ipotizza già che le 

banche centrali adotteranno il livello più elevato. Tale ipotesi costringerà le banche come Unicredit ed 

Intesa SanPaolo a rafforzare i mezzi patrimoniali- non a caso in agenda risultano esserci non più 

acquisizioni ma cessioni o quotazioni di asset; Sole 24 ore, 18 settembre, 2013. 
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carenze nei modelli interni per la misurazione del rischio, in particolare per i 

prodotti finanziari complessi e innovativi. Tale indicatore, conosciuto come il 

coefficiente di leva finanziaria, non si basa sul grado di rischio ma sul volume delle 

attività rapportate alle esposizioni fuori bilancio. 

A seguito della crisi finanziaria è emersa la necessità di monitorare 

costantemente il livello aggregato di tensione dell’attivo di bilancio, composto 

sempre di più da nuovi strumenti finanziari molto rischiosi. 

Gli interventi intrapresi e le misure introdotte con il nuovo Accordo di Basilea 3 

hanno l’obiettivo di limitare la prociclicità della regolamentazione finanziaria. Il 

principio alla base di tale misure di mitigazione richiede alle banche di costituire 

solide risorse patrimoniali durante le fasi favorevoli del mercato che potranno 

essere utilizzate nel momento in cui le condizioni si deteriorino o si manifestino 

improvvise crisi di liquidità. 

Alla luce di quanto emerso durante l’analisi dei requisiti, il buffer persegue 

come obiettivo principale il contenimento delle fluttuazioni del requisito minimo 

per gli istituti di credito che utilizzano modelli interni per il contenimento del 

rischio, in particolare per le banche che utilizzano sistemi di rating  interno che 

risentono maggiormente delle oscillazioni cicliche dei mercati. Nell’ipotesi in cui si 

manifestino aumenti della probabilità di default intervengono i buffers accumulati, 

nell’arco dei periodi di espansione del mercato, assorbendo l’incremento del 

requisito minimo ed evitando in tal modo il manifestarsi di effetti negativi 

indesiderati. 
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Il graduale innalzamento dei ratios patrimoniali sono destinati a mutare in 

modo significativo il sistema bancario con l’entrata in vigore definitiva fissata a 

partire dal 2019. La crisi ha evidenziato con quanta rapidità ed intensità si può 

manifestare il rischio di liquidità e quali effetti possa determinare sulla stabilità 

degli intermediari e dell’intero sistema in condizioni di generale incertezza. 

Basilea 3 si prefigge, attraverso le regole quantitative, di evitare che gli 

squilibri prodotti nella gestione della liquidità possano influire negativamente sulla 

stabilità del singolo intermediario; in particolare esse sono volte a ridurre la 

possibilità di contagio ad altri operatori  finanziari delle  tensioni di liquidità che si 

possono creare sul mercato, provocando in alcuni casi crisi sistemiche di liquidità. 

La nuova disciplina introdotta con l’Accordo si fonda principalmente su due 

regole cardine che le banche sono tenute a rispettare: 

- La prima regola, in via generale, prevede che le banche dispongano di 

“cuscinetti” costituiti da attività liquide in grado di far fronte, anche 

in presenza di condizioni di stress molto elevati, a deflussi di cassa 

attesi, in un arco temporale di 30 giorni evitando il ricorso al mercato; 

- La seconda regola prevede in capo agli intermediari l’impegno ad 

evitare che si manifestino squilibri strutturali nella composizione per 

scadenza delle passività e delle attività di bilancio; 

l’intera disciplina per come è stata esposta in precedenza si prefigge di 

salvaguardare l’esigenza di individuare il corretto equilibrio tra la necessità che gli 

intermediari mantengano profili di liquidità prudenti e quella di garantire flussi di 

credito idonei alla clientela. Le regole di condotta per gli intermediari prevedono in 
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capo alle banche la possibilità, durante i periodi di maggiore difficoltà, di utilizzare 

le fonti di risorse liquide accumulate73. 

 

1.3.4. Considerazioni conclusive  

Gli effetti della crisi in Italia sono stati meno invasivi rispetto che in altri paesi. 

Gli istituti di credito italiani adottando in prevalenza un modello tradizionale di 

intermediazione finanziaria, di gran lunga meno innovativo rispetto ad altri modelli, 

ha consentito alle banche italiane di essere esposte in misura minore alla 

complessiva instabilità del mondo della finanza strutturata. 

In particolare una struttura finanziaria che si caratterizza per una limitata 

operatività nella finanza innovativa ed una ridotta negoziazione di prodotti di 

credito strutturati, indirettamente, ha permesso di circoscrivere l’impatto della crisi. 

Il comitato di Basilea 3 attraverso le modifiche regolamentari proposte intende 

introdurre per le banche alcuni fondamentali adeguamenti patrimoniali per 

prevenire spiacevoli effetti. Relativamente alla liquidità del sistema, le norme 

introdotte prevedono in capo alle banche la necessità di aumentare le riserve di 

liquidità prontamente liquidabili e utilizzabili nei periodi di instabilità del mercato, 

l’obiettivo è appunto quello di creare basi più solide rispetto a quanto previsto dalle 

regolamentazioni precedenti. 

Le nuove regole introdotte con l’Accordo di Basilea 3 definiscono anche linee 

guida per favorire uno sviluppo equilibrato del sistema finanziario nel suo 
                                                            

73 Nella definizione dei buffers di liquidità sono stati considerati anche i corporate e covered bonds 

di qualità migliore. 
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complesso. Alla luce di quanto avvenuto con Basilea 2, con il quale sono emersi i 

limiti della disciplina applicabile agli intermediari finanziari in materia, sono state 

introdotte misure di aggiustamento necessarie a migliorare il funzionamento delle 

norme e garantire il corretto conseguimento degli obiettivi per il quale l’accordo era 

stato ideato (con riferimento a Basilea 2). 

L’obiettivo principale di Basilea 3 risulta inevitabilmente quello di tutelarsi di 

fronte ad un futuro instabile, nel quale si possono presentare inaspettatamente 

situazioni di deficit di risorse patrimoniali, per alcuni istituti di credito, dovute 

spesso a irresponsabili gestioni del rischio di liquidità da parte degli organi interni, 

senza dimenticare le inopportune crescite degli attivi seguite da repentini fenomeni 

di deleveraging. 

Il rafforzamento dei requisiti patrimoniali richiesti alle banche in seguito 

all’approvazione delle disposizioni di Basilea 3, esprime l’urgenza emersa nel 

tempo, di intervenire nel sistema con misure concrete così come si richiede 

l’adozione immediata di un sistema di vigilanza condiviso e per quanto possibile 

omogeneo, all’interno delle diverse aree economico – finanziarie mondiali74. In 

merito emerge l’esigenza di individuare, attraverso procedure chiare e ben definite 

criteri condivisi per il sostegno agli intermediari considerati troppo grandi per fallire 

– Too big too fail -, in quanto il fallimento di questa tipologia di grandi banche 

potrebbe avere effetti devastanti per l’intero mercato finanziario ed economico 

mondiale (ad esempio il fallimento di Lehman Brothers). 

                                                            
74 Da gennaio 2011 nel mercato sono divenute operative tre nuove importanti Autorità europee, 

operanti su banche assicurazioni e mercati, in particolare è nato anche l’European Systemic Risk Board, 

ESRB, che sotto le linee guida della BCE vigila e lancia allarmi sui rischi per la stabilità della zona euro. 
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Alla luce di quanto detto sarebbe opportuno circoscrivere la possibilità di 

superare il tetto massimo oltre il quale il soggetto non può più fallire. Bisognerebbe 

inoltre valutare la possibilità di abbandonare il modello di banca universale, 

attualmente adottato, prevendendo una separazione per tipologia di impiego. Le 

banche, com’è noto da specifiche norme contenute sia nel Codice Civile sia 

all’interno del Testo Unico Bancario75, esercitano attività d’impresa la quale si 

caratterizza per il collegamento funzionale tra la raccolta del risparmio tra il 

pubblico e l’erogazione del credito. Le banche oltre all’attività tipica di raccolta del 

risparmio e l’attività bancaria, possono come indicato nell’art.10 del TUB, comma 

3, esercitare ogni altra attività finanziaria nonché attività connesse e strumentali. 

Il Decreto Legislativo n. 385 del 1° Settembre 1993 che introduce il Testo 

Unico Bancario ha ribaltato il principio cardine della vecchia Legge Bancaria del 

1936 in cui si separava l’attività bancaria a breve da quella a medio e lungo termine, 

prevedendo in capo agli istituti di credito la possibilità di esercitare la sola attività 

bancaria. 

Con la Legge bancaria del 1936 venivano separati i poteri di mercato, banca ed 

industria, credito a breve e credito a medio e lungo termine, attività bancaria e 

                                                            
75 Con riferimento specifico al carattere d’impresa riconosciuto all’attività bancaria si rinvia all’art. 

2195, n. 4, c.c., in cui si legge espressamente: “Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle 

imprese (2188) gli imprenditori che esercitano: 4) un’attività bancaria (1834ss) o assicurativa (1882)”. 

Nell’ambito del TUB l’attività bancaria ha carattere d’impresa viene disciplinata nell’art. 10 (Attività 

Bancaria, Titolo II Banche, Capo I) il quale recita:”1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e 

l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere d’impresa.2. L’esercizio 

dell’attività bancaria è riservato alle banche.” 

3. Le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la 

disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse e strumentali. Sono salve le riserve di attività 

previste dalla legge”. 
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finanziaria, in sostanza il modello di banca polifunzionale era stato sostituito dal 

modello di banca polifunzionale ed universale76. 

Nel momento in cui venne riconosciuta alle banche la possibilità di esercitare 

ulteriori attività economiche diverse dalla tradizionale attività di raccolta del 

risparmio tra il pubblico e l’erogazione del credito, emerse una generale incertezza 

in merito alla distinzione tra banca e finanza, ovvero tra attività bancaria e attività 

finanziaria. Di fatto si può considerare che le banche hanno per lo più svolto attività 

finanziarie di trading con l’obiettivo di trasferire in capo ad altri soggetti il rischio 

di credito, proprio di questa forma di attività, la cui gestione di per se dovrebbe 

rimanere interna alla banca, per consentire una gestione ottimale dei rischi connessi 

a tale attività. 

La polifunzionalità dell’intermediario bancario e l’introduzione di prodotti 

finanziari innovati hanno favorito il svilupparsi di una situazione in continua 

evoluzione, che nel tempo è divenuta sempre più difficilmente sostenibile da parte 

delle banche e degli emettenti; non solo in merito ai rischi e alla loro governabilità 

ma anche con riguardo alla loro diffusione sul mercato. 

Alla luce di tali considerazioni risulta opportuno rivalutare il modello di banca 

universale individuando un sistema di separazione della tipologia di impieghi. 

I principali istituti di credito europeo si caratterizzano per avere una leva media 

di circa il 25% ed un rapporto tra attivi ponderati per il rischio ed attivi del 45%; gli 

                                                            
76 L’attività finanziaria oggi rappresenta uno dei settori nell’ambito della polifunzionalità 

dell’intermediario bancario. Nell’ordinamento italiano manca peraltro la nozione giuridica della 

medesima, limitandosi il TUB ad individuare gli intermediari finanziari, ovvero i soggetti iscritti 

all’elenco previsto dall’ex art. 106. 
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istituti in analisi non sono però finanziati con mezzi propri essendo costituiti per 

un’infinitesima parte di capitale e la restante parte con l’indebitamento. 

Con l’accordo di Basilea 3 quella minima parte di capitale è stata aumentata 

rispetto a quanto stabilito in passato dai precedenti accordi che si sono dimostrati 

insufficienti a fronteggiare le fasi di criticità. Ciò nonostante il problema persistente 

rimane legato alla trasparenza bancaria che tuttora, nonostante l’introduzione di 

nuove norme non opera di fatto sui debiti nascosti definiti “cattivi”; basti pensare 

nello specifico alle transazioni fuori bilancio inclusi i derivati finanziari che 

ostacolano il perseguimento della stabilità bancaria che si vuole raggiungere 

attraverso le disposizioni previste dal nuovo Accordo di Basilea 3. 
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2. La governance del rischio di liquidità: il ruolo degli organi 

aziendali 

2.1.  Il ruolo dell’art. 53 nell’ambito del governo del rischio di liquidità 

L’art. 53 del T.U.B. rappresenta una delle norme cardine che raggruppa i poteri 

di vigilanza prudenziale esercitati dalla Banca d’Italia nei confronti delle banche. 

Con particolare riferimento al processo di gestione del rischio di liquidità è la 

norma che disciplina il sistema dei controlli interni associato ad un’adeguata 

operatività degli organi aziendali preposti. Tale importanza rivestita dalla norma 

con riferimento al rischio medesimo è riconducibile alla necessità di avere un 

adeguato sistema di controlli interni ed un efficiente apparato organizzativo. 

L’art. 53 è stato oggetto di molteplici revisioni a seguito di modifiche ed 

integrazioni intervenute nel corso degli anni, permettendo in tal modo 

l’adeguamento della normativa prudenziale del sistema bancario agli accordi 

internazionali aventi ad oggetto la regolamentazione del sistema finanziario e 

l’evoluzione normativa dell’attività bancaria connessa con i relativi rischi. 

Particolarmente significative sono state le integrazioni effettuate per consentire il 

recepimento nella disciplina italiana delle modifiche apportate alle regole di 

adeguatezza patrimoniale dal Comitato di Basilea nel 2004, (Accordo di Basilea 2). 

Di particolare rilievo sono state le direttive comunitarie intervenute in materia di 

capitale e contenimento dei rischi77 recepiti dalla normativa italiana. 

                                                            
77 Art.53, comma 1, lett. d) e lett. d-bis), comma 3, lett.d). 
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Come già considerato, l’art. 53 rappresenta uno dei cardini della complessa e 

articolata attività di vigilanza, affidata dall’ordinamento in capo alla Banca d’Italia, 

nei confronti degli intermediari bancari. Una progressiva affermazione del carattere 

imprenditoriale dell’attività creditizia, ha consentito un graduale passaggio da un 

sistema di vigilanza strutturale ad una vigilanza prudenziale. In particolare il ruolo 

della legge e della normativa è volto a definire esclusivamente il quadro normativo 

di riferimento nell’ambito del quale gli organi aziendali di gestione della banca, in 

conformità con uno standard comportamentale predefinito basato sulla sana e 

prudente gestione come condizione si ne qua non al fine di garantire la stabilità del 

sistema nel complesso, definiscono la strategia imprenditoriale autonomamente in 

relazione alle analisi svolte in termini di convenienza, in una visione 

microeconomica, perseguendo il raggiungimento di una posizione competitiva sul 

mercato, nonché in una visione macroeconomica, favorendo la competitività e 

contestuale efficienza del settore bancario sia in ambito nazionale che 

internazionale78.  

La norma in esame per le sue peculiari caratteristiche di flessibilità contenute 

nelle previsioni oggetto del suo primo comma, ha circoscritto gli interventi sul testo 

normativo, facendovi ricorso solo a fronte dell’adeguamento della disciplina 

emanata dalla Banca d’Italia a seguito delle nuove regolamentazioni, tale per cui 

alcuni specifici casi hanno poi trovato accoglimento nella legge, come avvenuto in 

particolare per le modifiche apportate sulla governance aziendale e per 

l’inserimento di limiti in materia di remunerazioni. 
                                                            

78 M.A. SALERNO, Commento sub art.53, in F. Belli, G. Contento, A. Patroni Griffi, M. Porzio, 

M.E. Santoro(a cura di),  Testo unico in materia di leggi bancaria e creditizia, Bologna, 2007, pag. 766 

ss. 



 
77 

 

A seguito della crisi finanziaria del 2007 sono stati necessari degli interventi 

sulla normativa al fine di consentire il recepimento in ambito nazionale delle nuove 

disposizioni volte a rafforzare la regolamentazione sul capitale, nonché le nuove 

regole elaborate, nel dicembre 2010, dal Comitato di Basilea per il contenimento del 

rischio79. 

L’accordo di Basilea 3 introduce regole innovative in tema di rischi, volte a 

favorire una migliore qualità e quantità del capitale detenibile dalle banche, 

consentendo la contestuale riduzione degli effetti di prociclicità della 

regolamentazione prudenziale. Inoltre, tali regole sono dirette al contenimento della 

leva finanziaria assicurando la predisposizione di strutture di bilancio 

maggiormente sostenibili sotto il profilo finanziario, con contestuale rispetto delle 

nuove disposizioni in materia di liquidità80. 

Anche la previgente legge bancaria del ’36 prevedeva poteri di vigilanza 

regolamentare divisi in più articoli normativi, in via prevalente negli artt. 32, 33 e 

35 della legge bancaria. In seguito all’abrogazione della legge 10 febbraio 1981, 

n.23 è stato realizzato l’accentramento delle regole introducendo un regime di 

controlli per gli istituti di credito speciale81. La formulazione originaria nel Testo 

Unico dell’art.53, se pure con delle modifiche, riportava quanto disciplinato nell’art. 

22 del d.lgs. 14 settembre 1992, n.481. Diversamente da quanto disciplinato da tale 

ultima previsione, l’art.53 del Testo Unico prevede la possibilità in capo alla Banca 

                                                            
79 C. CLEMENTE, Commento sub art.53, in F. Capriglione (a cura di), Commentario al testo unico 

bancario in materia bancaria e creditizia3, Padova, 2012, p. 633 ss. 
80 C. CLEMENTE, op. cit., pag.  633. 
81 Art. 161, Testo Unico. 
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d’Italia di autorizzare le eventuali disposizioni emanate dalle Autorità creditizie 

nell’effettuazione delle operazioni di cui al comma secondo82. 

Con la stesura del Testo Unico è venuto meno l’ultimo comma dell’art. 22 del 

d.lgs. n.481/1992, il quale prevedeva la continua applicazione delle disposizioni 

contenute negli artt. 32, 33 e 35 della Legge Bancaria che riconosceva in capo alle 

Autorità creditizie poteri con finalità di politica monetaria, fino all’entrata in vigore 

della nuova disciplina. 

L’art. 53, in conformità con le norme contenute all’interno del Titolo III del 

Testo Unico, prevede il perfezionamento di un sistema di controlli ispirato ai 

principi di despecializzazione istituzionale, operativa e temporale, espressione di 

una vigilanza non più strutturale ma prudenziale. Il Legislatore ha indirizzato le 

proprie scelte prevedendo il ricorso agli strumenti prudenziali riconducibili 

all’attività esercitata indipendentemente dalla natura dei soggetti che la svolgono. 

Di fatto, l’introduzione di regole omogenee sul controllo dell’attività svolta, a cui 

gli intermediari sono sottoposti, rappresenta l’elemento essenziale per assicurare 

omogeneità nel trattamento dei vari operatori. 

Le previsioni contenute nell’ambito dell’art. 53 riconoscono in capo alla Banca 

d’Italia un’attività di regolamentazione sia di carattere secondario, ovvero sulla base 

delle delibere del CICR, sia di carattere specifico intervenendo direttamente in 

determinate attività previste all’interno della norma stessa, in tal senso 

l’ordinamento riconosce all’Autorità di Vigilanza ampia discrezionalità83 . Nello 

                                                            
82  Art. 53, comma 2, “Le disposizioni emanate i sensi del comma 1possono prevedere che 

determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia". 
83 C. CLEMENTE, op. cit., pag. 634. 
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specifico, la Banca d’Italia, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di 

vigilanza prudenziale imposti dalla normativa nazionale ed internazionale, deve 

essere dotata di poteri idonei a consentire immediati interventi volti a fronteggiare 

eventuali situazioni del mercato o dell’attività degli intermediari, fonti di potenziale 

pericolo per l’intermediario ma anche per il sistema nel complesso. Tali situazioni 

vengono prontamente individuate dall’Autorità di Vigilanza mediante l’attività di 

analisi svolta sulle informazioni raccolte mediante l’esercizio della vigilanza 

informativa ed ispettiva. 

Il carattere essenziale dell’art. 53 si esprime nel definire le linee guida della 

vigilanza prudenziale mediante la semplice ed unica indicazione dei profili 

aziendali sui quali le autorità di vigilanza devono intervenire. Tali previsioni hanno 

razionalizzato quanto contenuto nella vecchia Legge Bancaria del ’36, 

abbandonando l’utilizzo di metodologie che prevedevano l’identificazione di 

specifiche forme di attività e passività sulle quali imporre limiti obbligatori. Nel 

comma 1 dell’art. 53 del Testo Unico sono infatti semplicemente elencate le attività 

soggette alle disposizioni delle autorità di vigilanza84, mentre alla normativa di 

carattere secondario, viene affidato il ruolo di individuare i limiti qualitativi e 

quantitativi  mediante la scelta delle variabili di bilancio che sono espressione delle 

attività aziendali da sottoporre al controllo dell’Autorità stessa. Lo svolgimento 

dell’attività di vigilanza prudenziale da parte della Banca d’Italia, è divenuto nel 

                                                            
84 Art.53, comma 1 “La Banca d’Italia, in conformità con le delibere del CICR, emana disposizioni 

di carattere generale aventi ad oggetto: l’adeguatezza patrimoniale (a); il contenimento dei rischi nelle 

sue diverse configurazioni (b); le partecipazioni detenibili (c); l’organizzazione amministrativa e 

contabile e i controlli interni (d); l’informativa da rendere pubblica sulle materie di cui alle lettere da a) 

a d). 
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corso del tempo, sempre più discrezionale85 a seguito del ripetuto allineamento della 

normativa alle regole innovative sia di carattere nazionale sia  internazionale, basti 

pensare alle modifiche intervenute in seguito alla crisi finanziaria e la necessità di 

individuare una normativa ad hoc. La logica regolamentare che ha condizionato le 

autorità competenti nella predisposizione delle previsioni oggetto del comma 1, 

considera l’impostazione di carattere prudenziale esplicata dalle direttive europee in 

materia di armonizzazione bancaria, con particolare riferimento alla prima e alla 

seconda direttiva riunite in seguito in un'unica direttiva 2000/12/CE86. Tale direttiva 

è stata successivamente oggetto di modifica e abrogazione per garantire il corretto 

recepimento dell’Accordo di Basilea 2 sul capitale delle banche, nel 2004, mediante 

le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE le quali disciplinano rispettivamente 

l’accesso all’attività bancaria e al suo esercizio, nonché l’adeguatezza patrimoniale 

richiesta in capo agli intermediari, (siano esse imprese di investimento che istituti di 

credito).  

Il recepimento della visione prudenziale della vigilanza ha richiesto delle 

modifiche all’art. 53 che sono state apportate attraverso la normativa che ha 

                                                            
85  Premettendo che il punto  in questione non è oggetto del presente studio appare rilevante 

introdurre delle considerazioni in merito. Di fatto l’attività di vigilanza da parte della Banca d’Italia in 

seguito alla crisi finanziaria ha intensificato la propria attività nei confronti delle banche, e l’art. 53 ne è 

l’emblema. Interventi più penetrati però entrano per certi aspetti in collisione con i principi alla base 

della vigilanza prudenziale nella quale viene riconosciuta agli istituti di crediti determinati livelli di 

indipendenza nell’esercizio dell’attività d’impresa. 

L’atteggiamento assunto nel corso degli ultimi anni dalla Banca d’Italia è derivante da quanto 

accaduto in passato e dal timore che si possano verificare nuove crisi di liquidità nel mercato con i 

conseguenti effetti devastanti che ne derivano, per tale motivo ridunce per certi versi l’autonomia 

riconosciuta alle banche con la vigilanza prudenziale. 
86 C. CLEMENTE, op. cit., pag. 633 ss. 
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consentito all’ordinamento nazionale di recepire le direttive europee emanate nel 

2006. Per garantire al meglio lo svolgimento dell’attività di vigilanza nel rispetto di 

un’interpretazione prudenziale e non più strutturale è stata predisposta una 

regolamentazione secondaria della Banca d’Italia, specificatamente le Nuove 

Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le banche, emesse in conformità delle 

delibere del CICR, rinviano alle singole materie oggetto di regolamentazione87, tale 

documento contiene le regole principali per svolgere adeguatamente l’attività di 

controllo affidata all’autorità di supervisione. Tale documento è stato oggetto, negli 

anni, di numerose integrazioni  al fine di adeguarne i contenuti sia con l’evoluzione 

normativa sia con le nuove regole emesse al livello internazionale. 

Alla luce delle considerazioni svolte si può rilevare come la crisi finanziaria del 

2007 ha portato, di fatto, le Autorità di Vigilanza competenti a rivedere la 

regolamentazione in essere fino quel momento evidenziando la necessità di 

intraprendere una riforma al fine di garantire una regolamentazione di carattere 

prudenziale. Tali modifiche sono orientate a rendere il sistema creditizio in grado di 

affrontare eventuali shock in termini di liquidità riducendo il rischio di contagio 

mediante un aumento dei requisiti patrimoniali e una migliore qualità e trasparenza 

delle voci che compongono il patrimonio di base ed introducendo sistemi di 

monitoraggio dei rischi più appropriati alla reale situazione del mercato. 

Per fronteggiare le fasi negative del ciclo economico le Autorità di Vigilanza 

possono richiedere la predisposizione di cuscinetti addizionali alle singole banche 

nelle quali si registra un effettiva difficoltà nell’affrontare tali situazioni. In 

                                                            
87 BANCA D’ITALIA, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo V. 
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particolare in seguito agli effetti provocati dalla crisi finanziaria sono state 

introdotte nuove regole sulla gestione del rischio di liquidità ed il rispetto da parte 

delle banche di un indice di leva finanziaria, leverage ratio, tale coefficiente 

consente di gestire l’espansione dell’attività delle banche in maniera adeguata 

all’effettiva consistenza di patrimonio detenuto dalla stessa.  

Nelle disposizioni contenute all’art. 53, comma 1, lett. b), emerge 

l’individuazione di un esplicito fattore di rischio quale elemento centrale 

caratterizzante la governance degli intermediari finanziari, per il quale è emersa la 

necessità di predisporre regole adeguate che consentano alle banche di gestire 

l’attività di organizzazione sulla base del rispetto dei principi di sana e prudente 

gestione, nonché ragionevole, gestione del rischio medesimo nelle sue diverse 

sfaccettature. Appare ormai imprescindibile lo sviluppo di adeguate capacità 

manageriali ed imprenditoriali in capo agli organi aziendali della banche al fine di 

garantire corretti ed efficaci processi di gestione e controllo dei rischi. 

La formulazione utilizzata dal Legislatore risulta estremamente vasta 

determinando delle difficoltà nell’individuare l’effettivo campo sia pure astratto di 

applicazione della norma stessa ed è per tanto necessario ricorrere alle definizioni e 

classificazioni dei rischi osservate dalla prassi bancaria ed implicitamente 

riconducibili ai sistemi gestionali adottati dalle banche. Attraverso un’analisi della 

realtà applicativa delle norme prudenziali, vengono individuati principalmente due 

orientamenti regolamentari riconducibili ai rischi creditizi e ai rischi di liquidità 

legati all’attività tipica di intermediazione e di trasformazione delle scadenze. 

Emergono principalmente queste due tipologie di rischio per gli effetti derivanti da 
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shock provocati dagli stessi, di fatto l’attività bancaria ha subito una rilevante 

evoluzione in termini di attività svolte rendendo sempre più importante la gestione 

di specifiche tipologie di rischio. 

La Banca d’Italia, in applicazione della lett. b) del comma 1 dell’art. 53, ha 

emanato delle disposizioni avente carattere generale, volte ad identificare i diversi 

rischi che una banca incontra nello svolgimento della normale operatività: per i 

rischi considerati più significativi quali ad esempio, rischi creditizi, di mercato ed 

operativi, prevede la predisposizione di un insieme di presidi patrimoniali minimi, 

attraverso la fissazione di rapporti quantitativi, di cui ogni azienda deve dotarsi in 

relazione alle rispettive caratteristiche dimensionali e qualitative inerenti l’attività 

svolta. Accanto ai requisiti patrimoniali, la Banca d’Italia predispone, per ciascuna 

tipologia di rischio specifici presidi organizzativi di governo e controllo degli stessi. 

Per quanto concerne il rischio di liquidità, la Banca d’Italia, a fronte 

dell’adeguamento della normativa regolamentare al principio di despecializzazione 

temporale previsto con introduzione del Testo Unico, ha emanato nuove regole in 

materia di operatività esercitabile nel medio e nel lungo termine con lo scopo di 

gestire attraverso una definita disciplina, le attività di trasformazione delle scadenze 

delle poste di bilancio della banca88. Le regole introdotte dall’organo di vigilanza 

pongono dei limiti prudenziali alle attività di finanziamento per contenere il grado 

di sfasamento temporale tra l’attivo e il passivo, in modo tale da consentire 

un’adeguata attività di monitoraggio dell’esposizione al rischio derivante dal gap 

                                                            
88  Le nuove regole introdotte dall’Autorità di Vigilanza rinviano direttamente al decreto del 

Ministro del Tesoro n. 242630 del 22 Giugno del 1993. Conformemente agli indirizzi espresse in ambito 

internazionale nel Gennaio 1996, aggiornati poi nell’Aprile 1998. 



 
84 

 

temporale, con conseguenze sulla liquidità 89 . Agli istituti di credito viene 

espressamente richiesto un adeguato livello di patrimonializzazione affiancato da 

congrue strutture organizzative volte a favorire il corretto svolgimento dell’attività 

di selezione e controllo dei principali rischi, specie il rischio di liquidità post crisi 

finanziaria. Tali considerazioni portano ad affermare l’esistenza di una rilevante 

interconnessione tra le diverse tipologie di rischio presenti nell’attività bancaria la 

cui correlazione non sempre determina effetti positivi, per tale motivo risulta 

necessario che le banche si dotino di un’adeguata struttura di gestione e governo dei 

rischi per i molteplici effetti derivanti dagli stessi.  

In merito al rischio di liquidità la normativa secondaria prescrive regole volte a 

disciplinare le attività organizzative attuate dalle banche per gestire e monitorare 

tale rischio. In particolare con l’approvazione dell’Accordo di Basilea 3 vengono 

introdotti in capo agli istituti di credito obblighi di carattere quantitativo da 

rispettare in linea con i dettami della vigilanza prudenziale. 

Le scelte intraprese dalla Banca d’Italia, orientate all’estensione delle 

disposizioni di vigilanza alle molteplici forme di rischio che si possono palesare 

durante il regolare svolgimento dell’attività bancaria, sono espressione del risultato 

evolutivo di accordi internazionali in materia di supervisione bancaria, specie con 

riferimento alle formulazioni successive degli Accordi di Basilea in merito ai 

presidi del capitale e dei rischi. 

Già nel 1986, ancor prima dell’emanazione del Testo Unico, l’autorità di 

Vigilanza aveva introdotto nella normativa nazionale il rispetto in capo alle banche 

                                                            
89 M.E. SALERNO, op. cit., pag. 787 ss. 
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del coefficiente di solvibilità correlato al grado di rischiosità dell’attivo unitamente 

al coefficiente dimensionale, oggetto di successiva abrogazione. Dal momento in 

cui il coefficiente di solvibilità è stato introdotto dalla Banca d’Italia viene 

considerato il principale parametro per assicurare un’adeguata valutazione sulla 

stabilità delle banche. Tale coefficiente individua il livello di patrimonio minimo 

che le banche devono necessariamente detenere per fronteggiare eventuali 

inadempimenti della controparte, mediante l’attribuzione alle diversi funzioni 

aziendali delle ponderazioni ottenute in relazione a specifici livelli di solvibilità. 

Le regole in materia di contenimento dei rischi sono contenute nelle «Nuove 

disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche» che si affiancano 

all’osservanza delle tradizionali disposizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza. 

Con riferimento alle regole in materia di contenimento dei rischi sono state emanate 

dalla Banca d’Italia, in seguito al recepimento delle modifiche apportate al Testo 

Unico Bancario a fronte del Decreto Legge n. 297 del Dicembre 2006 in conformità 

con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno poi oggetto di 

ulteriori modifiche a seguito dell’evoluzione normativa internazionale90. 

Alla luce delle precedenti considerazioni appare di particolare importanza il 

ruolo penetrante che il Legislatore affida all’organo di vigilanza in materia di 

governance delle banche. L’evoluzione avvenuta in ambito regolamentare ha reso 

sempre più significativo il rapporto esistente tra i requisiti patrimoniali e i profili 

organizzativi, al punto tale che la variabile patrimoniale unitamente a quella 

organizzativa contribuiscono a predisporre adeguati presidi dei rischi per garantire il 

                                                            
90 C. BRESCIA MORRA, Commento sub. Art. 53, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), L’ordinamento 

finanziario2, Padova, 2010, p. 301 ss. 
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rispetto dei principi di sana e prudente gestione degli intermediari91. Tale legame 

che si viene a creare rappresenta la condizione essenziale per il riconoscimento dei 

sistemi interni di misurazione e gestione del rischi specie quello di liquidità ai fini 

prudenziali. 

Le disposizioni contenute nell’art. 53 T.U.B. esplicano in capo agli intermediari 

il rispetto di alcuni principi fondamentali, indipendentemente dal modello di 

amministrazione e controllo adottato, la banca deve garantire un’equilibrata e chiara 

ripartizione delle funzioni di amministrazione e di controllo tra i diversi organi 

aziendali che ne costituiscono la governance, nello specifico si rinvia all’organo con 

funzione di supervisione strategica e di gestione. Una congrua ed efficiente 

organizzazione dell’attività da svolgere nel processo di gestione e governo del 

rischio di liquidità viene supportata da un insieme di presidi adottati dalla banche 

volti al raggiungimento di tale obiettivo; nello specifico viene utilizzata una 

composizione qualitativa e quantitativa degli organi in relazione alla funzione 

esercitata affiancata da un efficiente sistema di controlli su tutti i rischi. In qualsiasi 

ambito in cui venga svolta un’attività d’impresa, gli organi di governo societario 

assumono un ruolo centrale nell’attività di definizione degli assetti della governance 

appropriati per esercitare l’attività bancaria volta al raggiungimento degli obiettivi 

di stabilità. 

La Banca d’Italia richiede espressamente in capo agli organi a cui è affidata la 

funzione di supervisione strategica e di gestione del rischio la definizione di piani 

strategici ed appropriate politiche di gestione, mediante una costante attività di 

                                                            
91 F. CESARINI e F. PARENTE, Commento sub. Art. 53, in P. FERRO LUZZI e G. CASTALDI (a 

cura di), La nuova legge bancaria, Milano, 1996, p. 807 ss. 
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verifica in termini di efficacia ed efficienza delle funzioni svolte definendo in modo 

chiaro i compiti e le responsabilità in capo alle varie unità organizzative coinvolte.  

A fronte di ogni forma di rischio la norma oggetto d’esame prevede 

l’individuazione di appositi presidi al livello organizzativo con il contestuale 

rispetto di specifici requisiti per l’adozione dei sistemi interni di misurazione per il 

calcolo dei requisiti patrimoniali92.  

Il riconoscimento in capo alla Banca d’Italia di poteri generali 

sull’organizzazione aziendale delle banche previsti inseguito all’emanazione delle 

Testo Unico hanno rappresentato concretamente una novità nella normativa 

creditizia. Infatti, nella vecchia Legge Bancaria, i poteri riconosciuti all’Autorità di 

Vigilanza erano limitati a singoli aspetti organizzativi ritenuti in quel contesto i più 

significativi, in termini di rilevanza, quali per esempio quelli riconducibili alle 

istruttorie di affidamento e la successiva concessione dei crediti93.  

La Banca d’Italia quale organo garante del regolare funzionamento del sistema 

creditizio ha dato seguito ad una serie di numerosi interventi volti a disciplinare il 

complesso tema dell’organizzazione interna delle banche. Le Istruzioni di 

Vigilanza, inizialmente, sono state emanate per disciplinare la normativa dei 

controlli interni in merito all’attività degli ispettorati aziendali la cui presenza 

all’interno della gestione delle banche rappresentava un fattore garante del corretto 

funzionamento dell’attività svolta. 

                                                            
92 F. CESARINI e F. PARENTE, op. cit., pag. 827 ss. 
93 Art. 35, comma 2, lett. c), in material di dichiarazione dei richiedenti il fido; Art. 37, comma 2, in 

materia di libro fidi.  
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In seguito alla graduale evoluzione della funzione di supervisione è emersa la 

necessità di porre particolare attenzione agli aspetti organizzativi rientranti tra i 

requisiti per i quali viene richiesta una puntuale verifica in un’ottica di vigilanza 

prudenziale, essendo considerati gli stessi il presupposto per una corretta gestione 

aziendale. La ragione dell’inclusione nella norma in esame 94 , del tema legato 

«all’organizzazione amministrativa e contabile e dei controlli interni» è 

riconducibile alla generale considerazione di tale aspetto come una possibile fonte 

di rischio aziendale; la stessa normativa comunitaria richiedeva, in conformità con 

le direttive95 emanate, che ciascun istituto di credito fosse dotato di un sistema 

organizzativo adeguato a garantire lo svolgimento delle attività amministrative e 

contabili nel rispetto di adeguate procedure di controllo interno. Le strutture interne 

di governo si consideravano adeguate qualora erano capaci di istituire meccanismi, 

in costante evoluzione e adattamento, in relazione alle modifiche oggettive e 

soggettive riconducibili all’impresa creditizia, al fine di ridurre il manifestarsi di 

eventuali anomalie e garantire contestualmente un andamento dell’attività  in 

conformità dei principi di regolare, sana e prudente gestione96. 

Nell’ambito della normativa nazionale, gli aspetti di carattere organizzativo 

sono stati oggetto di molteplici disposizioni: una prima regolamentazione avente 

                                                            
94 Art. 53, comma 1, lett. d), TUB. 
95 Art. 13, comma 2, par. 2, Direttiva di coordinamento n. 89/646/CEE, ora sostituito dall’Art. 17, 

Direttiva n. 2000/12/CEE. 
96  L’attenzione posta dalla vigilanza bancaria in materia di contenimento dei nuovi rischi nel 

rispetto specifico determinati limiti in termini di governo dell’impresa, e non tanto quanto problema in 

termini di misurazione degli stessi, emerge in particolare ponendo l’attenzione al documento elaborato 

dal Comitato di Basilea agli inzii del 1998, intitolato, Framework for International control system in 

banking organization, pubblicato in Compendium of documents produced by the Baste Committee n 

banking supervision, (www.bis.org.).  
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carattere generale è riconducibile al d.lgs. n. 356/1990 in materia di gruppi creditizi, 

infatti solo successivamente avviene l’esplicitazione del potere di intervento sulla 

variabile organizzativa, riconosciuto all’Autorità di Vigilanza, per l’intero sistema 

creditizio. Tale estensione di intervento al sistema bancario nel suo complesso, si 

realizza in fase di recepimento della seconda direttiva comunitaria97 nella quale 

viene riportato il testo originario della norma in esame, ovvero il riferimento 

limitato all’organizzazione amministrativa contabile e ai controlli interni. 

In fase di attuazione della direttiva 2010/76/CE in materia di riesame delle 

politiche di remunerazione da parte delle autorità di vigilanza98, quanto disposto 

nella lett. d) del comma 1 dell’art. 53 è stata oggetto di modifiche a fronte di quanto 

disposto dall’art. 22, legge 15 Dicembre 2011, n. 217. Le modifiche apportate alla 

seguente lett. d) hanno determinato l’effettiva esplicitazione dei poteri attribuiti alla 

Banca d’Italia volti ad emanare disposizioni di carattere generale in tema di sistemi 

organizzativi rivolti, non solo alle funzioni di amministrazione e ai controlli interni, 

come riportati nel testo originario della norma, ma estendendo l’attività anche al 

governo aziendale nonché ai sistemi di remunerazione ed incentivazione. 

I poteri di intervento previsionale individuabili all’interno della norma in 

esame, rispecchiano quanto previsto preventivamente dalla Legge Bancaria e 

rilevano l’effettiva possibilità di introdurre disposizioni volte alla realizzazione di 

sistemi organizzativi da parte delle banche considerati affidabili e coerenti con le 

strategie predefinite e l’ambiente operativo in cui effettivamente svolgono l’attività. 

L’importanza rilevante riconosciuta agli aspetti organizzativi e di controllo è 

                                                            
97 Art. 22, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 481/1992. 
98C. CLEMENTE, op. cit., pag. 637. 
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strettamente collegata con l’aumento dei margini di autonomia operativa 

riconosciuti alle banche, le quali possono svolgere la propria attività liberamente nel 

rispetto dei limiti prudenziali predefiniti dal legislatore. A fronte di una maggiore 

autonomia viene richiesto in capo agli istituti di credito l’organizzazione di 

adeguate strutture di governo interne che predispongano opportune attività di 

verifica delle procedure adottate e garantiscano la rilevazione e contestuale 

eliminazione di eventuali elementi di disfunzione, favorendo lo svolgimento 

regolare dell’azienda. 

Il Comitato di Basilea interviene direttamente sull’argomento riconoscendo 

l’essenzialità di un efficace sistema di controlli interni nel contesto della 

governance, in quanto considerato elemento alla base di una direzione sana e 

prudente delle banche in un’ottica di vigilanza prudenziale; non solo, lo stesso viene 

ritenuto anche fonte significativa per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e di 

massimizzazione del valore economico d’impresa. 

In Italia, l’effettiva attuazione dell’art. 53 del Testo Unico, con la quale si 

annunciano i poteri di carattere generale riconosciuti alla Banca d’Italia nell’attività 

di vigilanza regolamentare in materia di organizzazione, avviene con la delibera del 

CICR il 2 Agosto del 1996; tale disposizione è stata oggetto di successiva modifica 

nel 2004 in seguito al riconoscimento  in capo alla Banca d’Italia della possibilità di 

definire requisiti minimi di organizzazione e di valutazione dei rischi esistenti nello 

svolgimento dell’attività bancaria.   

La versione originaria della lett. b) contenuta nel Testo Unico ripercorreva i tre 

fondamentali aspetti dell’organizzazione ovvero l’assetto amministrativo, contabile 
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e il sistema dei controlli interni. A seguito della delibera del CICR del 1996 la 

variabile organizzativa viene considerata ai fini della stabilità e della competitività 

tra le funzioni svolte, con il ruolo di gestione e prevenzione dei rischi99. Inoltre, alla 

banche vengono richiesti adeguati approfondimenti in materia di segnalazioni 

contabili rivolte all’Organo di vigilanza con il fine di assicurare il corretto rispetto 

delle norme volte a garantire in capo alle banche il rispetto dei requisiti minimi di 

organizzazione.  

Il CICR richiede espressamente alla Banca d’Italia l’emanazione di specifiche 

indicazioni in merito alla costituzione dei requisiti organizzativi minimi 

riconducibili al complesso ed articolato sistema dei controlli  interni. Per tali 

illustrazioni risultava di fatto necessario assicurare all’interno delle banche apposite 

unità di auditing e di controllo interno, nonché la prospettiva di metodi di 

prevenzione e monitoraggio dei crediti. Nello specifico, le banche devono 

adempiere all’obbligo di compilazione di un apposito questionario realizzato ad hoc 

dalla Banca d’Italia, le cui informazioni che si desumono rappresentano la 

principale fonte alla base della valutazione svolta dall’organo di vigilanza in un 

ottica di validità e funzionalità dell’assetto organizzativo100. 

                                                            
99 C. CLEMENTE, op. cit., pag. 652 ss. 
100 Il questionario non  rappresenta di fatto una novità prevista nel sistema italiano a seguito del 

recepimento delle direttive comunitarie, ma era stato introdotto originariamente dalla Banca d’Italia nel 

1988, con il nome di questionario organizzativo, ed ha rappresentato il primo segnale d’inversione nella 

logica della politica di vigilanza, che pone una maggiore attenzione non solo agli aspetti di carattere 

quantitativo riconducibili alla gestione, ma anche agli aspetti qualitativi riguardanti specificatamente 

l’organizzazione aziendale. Tale questionario si costituisce da un insieme di domande ed una serie di 

schede aventi ad oggetto le risorse tecniche ed umane destinate a recepire periodicamente informazioni 

strategiche sulla gestione aziendale, sui sistemi di pianificazione ed in generale sulla struttura 

organizzativa e dei controlli interni. 
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Le linee guida emanate dal Comitato di Basilea invitano le all’Autorità di 

Vigilanza a svolgere regolarmente la propria attività di supervisione, in particolare 

la Banca d’Italia si avvale della possibilità, riconosciuta normativamente, di 

indicare i requisiti organizzativi diretti a tutelare l’effettiva correttezza e trasparenza 

dei rapporti istituiti con la clientela, nonché associati agli strumenti di vigilanza 

prudenziale. 

Nell’ambito della normativa secondaria, in materia organizzativa, sono state 

apportate delle modifiche, specie nel 1998, quando la Banca d’Italia nel recepire i 

principi elaborati dal Comitato di Basilea, ha riformulato il corpo delle Istruzioni di 

Vigilanza specificatamente in materia di controlli interni; i quali saranno oggetto di 

ulteriormente articolazione in seguito all’introduzione delle «Nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche», nelle quali è possibile individuare un apposito 

capitolo dedicato alla materia dei controlli interni. I principi alla base della 

normativa secondaria sono strettamente riconducibili alla necessità di conciliare i 

profitti generati dalla banche con la concreta consapevolezza dei rischi assunti 

nonché la compatibilità di quest’ultimi con le effettive condizioni aziendali in una 

logica di corretta condotta operativa101. 

Alla luce di quanto già esposto, l’Autorità di Vigilanza conferisce ai vertici 

aziendali la responsabilità di delineare un piano strategico avente ad oggetto le 

regole di condotta in capo agli organi aziendali volte favorire la tempestiva 

conoscenza del rischio che si può manifestare nel corso dell’attività svolta, 

attraverso un’attenta valutazione in termini di qualità e costante monitoraggio nel 

                                                            
101 C. BRESCIA MORRA, op. cit., pag. 303 ss. 
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tempo. Tali strategie devono essere diffuse in modo chiaro ed esplicativo all’interno 

della governance della banca, nel concreto Banca d’Italia dispone norme più 

stringenti, soprattutto in merito al complesso sistema di comunicazione interna tra le 

diverse funzioni svolte102. 

Le banche devono dotarsi di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e 

controllo dei rischi in relazione alla dimensione aziendale e alla complessità 

dell’attività svolta. In particolare a fronte degli eventi accaduti durante la recente 

crisi finanziaria, l’Autorità di Vigilanza unitamente con il Comitato di Basilea, 

hanno intensificato i controlli sugli aspetti legati alla gestione del rischio di liquidità 

per evitare il manifestarsi di pericolose tensioni che possono determinare effetti 

significativi a livello sistemico. La Banca d’Italia al fine di gestire al meglio il 

complesso sistema dei controlli sui rischi, ha predisposto nelle Istruzioni di 

Vigilanza regole di funzionamento di carattere generale senza indicare i modelli 

organizzativi da adottare, in quanto rappresentano una scelta strategica da parte di 

ciascuna banca consentendo l’individuazione di eventuali problematiche delle 

singole aziende. 

I controlli interni sono definiti dalle Istruzioni di Vigilanza come un insieme di 

norme, procedure e strutture organizzative che perseguono il rispetto delle strategie, 

ovvero l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali. Tali finalità vengono 

garantite mediante l’effettuazione di controlli di linea che si realizzano nella fase 

dell’esecuzione del processo operativo, ai quali seguono controlli inerenti l’attività 

di gestione dei rischi, nello specifico la funzione del Risk Management. L’attività di 

                                                            
102 BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo IV, cap.5, sez. V. 
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verifica si conclude con i controlli definiti di terzo livello effettuati dall’unità di 

revisione interna (internal auditing) e dall’organo con funzione di controllo 

(collegio sindacale), con la finalità di rilevare la presenza di eventuali anomalie o 

violazione delle norme in esame, nonché valutare l’effettiva presenza di un 

adeguato piano strategico in tema di controlli interni sui rischi. 

In conclusione, l’Autorità di Vigilanza attribuisce specifiche responsabilità in 

capo al Consiglio di Amministrazione e all’Alta Direzione nell’ambito dell’attività 

di supervisione interna ed individua in capo al Collegio Sindacale il ruolo essenziale 

nella governance per il rapporto esistente con le strutture di controllo interne 

previste già dalle precedenti regole di vigilanza. Viene confermato direttamente 

dalla Banca d’Italia il ruolo particolare della funzione attribuita al Collegio 

Sindacale, il quale assume l’incarico di referente delle unità che svolgono l’attività 

di controllo interno con l’organo di vigilanza, al fine di garantire l’indipendenza 

nello svolgimento dell’attività tipica delle aziende di credito103. Alla luce di tali 

considerazioni le regole di vigilanza risultano coerenti e per certi aspetti anticipano 

quanto verrà esplicato successivamente nella riforma apportata al diritto 

societario104. Nello specifico la riforma nell’ambito della normativa societaria è 

stata emanata nel 2004, in tale contesto il Legislatore riconosce in capo alle banche 

la facoltà di scegliere il sistema di amministrazione e controllo che le stesse 

considerano più congruo in merito alle caratteristiche proprie, ovvero vengono 

previsti all’interno della normativa stessa sistemi diversi da quello tradizionale. In 

qualità di Presidente del CICR, il Ministro dell’Economia, con riferimento all’art. 

                                                            
103C. CLEMENTE, op. cit., pag. 650. 
104 D.lgs. 6/2003 sostituito dal 310/2004. 
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53 del Testo Unico Bancario, predispone delle regole aventi carattere generale e 

delle linee guida in tema di organizzazione e governo societario alle quali le banche 

devono allinearsi in fase di pianificazione strategica; inoltre prevede l’obbligo in 

capo all’Autorità di Vigilanza di conformarsi a tali criteri in fase di emanazione 

della disciplina secondaria105. 

Come è già stato accennato in precedenza, alle Istruzioni di Vigilanza emanate 

nel 1998, vengono affiancate nel corso degli anni da diverse disposizioni di 

carattere prescrittivo, contenute in particolare all’interno delle Nuove Disposizioni 

di Vigilanza Prudenziale per le banche, le quali nello specifico si prefiggono di 

individuare per ogni profilo oggetto di regolamentazione le caratteristiche 

fondamentali per garantire un appropriato presidio dei rischi, specie con riferimento 

alla liquidità. 

La Banca d’Italia a marzo del 2008 ha provveduto all’emanazione di nuove 

istruzioni aventi ad oggetto significative innovazioni in materia di governance. In 

particolare l’Autorità di vigilanza considera l’evoluzione normativa in materia di 

controllo e gestione dei rischi specifici nonché delle regole elaborate in ambito 

internazionale applicandole al contesto nazionale mediante l’imposizione alle 

banche del rispetto di principi generali, ai quali si devono ispirare 

indipendentemente dal modello di governo societario adottato. I principi menzionati 

nelle nuove Istruzioni rinviano ad una chiara individuazione e contestuale 

distinzione dei ruoli e delle responsabilità assunte dagli organi aziendali che 

                                                            
105 Decreto d’Urgenza 5 Agosto, n. 1419. 
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costituisco la governance della banca, nonché attività di supervisione strategica ed 

un adeguato bilanciamento dei poteri.  

La Banca d’Italia svolge anche un attività di valutazione sull’adeguata scelta 

intrapresa dagli intermediari creditizi con riguardo alle soluzioni organizzative e di 

governo adottate dalle banche. Tale valutazione viene svolta in particolare in fase di 

accertamento della conformità alla sana e prudente gestione delle scelte intraprese 

dai soggetti vigilati. Le linee operative in merito alle disposizioni in tema di 

controlli di conformità sono consultabili nel documento emanato dalla Banca 

d’Italia nel 2007: «Compliance and compliance functions in banks», a cui hanno 

contribuito in modo rilevante le indicazioni fornite dal Comitato di Basilea. 

Alla luce delle considerazioni svolte emerge la notevole importanza rivestita 

dal complesso sistema organizzativo e di controllo nel contesto dell’attività svolta 

dagli organi aziendali dalle banche in fase di presidio dei rischi, perseguendo 

un’adeguata gestione in un ottica di rispetto della normativa vigente con l’obiettivo 

di assicurare una sana e prudente gestione del processo di controllo dei rischi. 

Nell’ambito della complessa attività dei controlli interni assume rilievo 

significativo l’attività di gestione e controllo del rischio di liquidità, in particolare la 

norma in esame disciplina le regole alla base dell’attività svolta dalle banche in un 

ottica di misurazione e monitoraggio del rischio stesso al fine di costituire al proprio 

interno una struttura organizzativa volta ad assicurare un corretto svolgimento della 

funzione di gestione del rischio. 

Alla luce di tali considerazioni vengono spiegati i numerosi interventi associati 

al tema della liquidità, sia in ambito internazionale da parte del Comitato di Basilea, 
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attraverso l’emanazione dell’Accordo di Basilea 3 con il quale vengono introdotte 

nuove regole in materia di assetti organizzativi e di governance, sia a livello 

nazionale con le modifiche intervenute su alcuni aspetti disciplinati nelle Nuove 

istruzioni di vigilanza per le banche. 

 

2.2.  Le funzioni degli organi aziendali 

La recente crisi finanziaria ha evidenziato, per gli istituti finanziari e non solo, 

la sempre maggiore importanza rivestita dal rischio di liquidità e la spesso 

dimostrata scarsa capacità di misurazione dello stesso.  

Le banche si sono sempre concentrare sul rischio di credito come elemento 

centrale del loro modello di business.  

La storia recente ha lasciato evidenti tracce della crisi: banche che a causa di 

crisi di liquidità hanno dichiarato default o sono state vendute ad un prezzo al di 

sotto del loro valore minimo di mercato ad altri istituti oppure sono state 

nazionalizzate o semplicemente non esistono più; per contro un’inadeguata gestione 

del rischio di credito comporta delle perdite di carattere patrimoniale, senza peraltro 

provocare gli effetti dirompenti causati da un’effettiva crisi di liquidità degli istituti 

di credito.  

Tali  considerazioni dovrebbero indurre gli istituti finanziari ad una maggiore 

attenzione al processo di gestione del rischio di liquidità e alla sua misurazione. 

Attraverso le nuove disposizioni introdotte con Basilea 3, si sta delineando un 

quadro normativo che prevede l’applicazione di meccanismi standard innovativi 
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per gli intermediari finanziari, in particolare per quanto riguarda il ruolo rivestito 

dagli organi aziendali che più di altri sono coinvolti nel processo di misurazione e 

gestione dei rischi e in particolare del rischio di liquidità. 

La Banca d’Italia, in linea con quanto previsto dalla disciplina civilistica e dalle 

precedenti disposizioni nazionali e internazionali emanate da parte dei principali 

organismi internazionali, ha elaborato una proposta in cui si occupa in via 

principale, di tre organi aziendali: 

- organo con funzione di supervisione strategica; 

- organo con funzione di gestione; 

- organo con funzione di controllo. 

All’organo a cui è affidata la supervisione strategica, rappresentato 

generalmente dal Consiglio di Amministrazione, sono assegnate due principali 

responsabilità in materia di liquidità e misurazione del rischio. In prima analisi tale 

organo definisce la soglia di tolleranza del rischio di liquidità e si impegna 

costantemente a far si che la posizione di liquidità dell’istituto o del gruppo sia 

coerente con tale soglia. Una volta individuata la soglia di tolleranza, deve definire i 

processi (interni) di gestione del rischio di liquidità attraverso l’individuazione della 

metodologia da utilizzare per la misurazione del rischio, delle ipotesi da formulare 

per condurre gli stress test, degli indicatori di allerta per l’attivazione di eventuali 

piani di emergenza (Contingency Funding Plan (CFP)) precedentemente formulati. 

Infine riveste importanza anche la responsabilità dell’organo di supervisione 
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strategica nella definizione dei principi che stanno alla base del sistema dei prezzi  

per il trasferimento interno dei fondi (Fund Transfer Pricing106).  

I principi guida nel processo di gestione del rischio di liquidità, volti al rispetto 

della soglia di tolleranza, sono definiti dall’organo con funzione di gestione, 

rappresentato generalmente dalla figura dell’Amministratore Delegato. 

Quest’ultimo ha il compito di allocare le funzioni aziendali alla gestione del rischio 

di liquidità, con particolare riferimento alle attività svolte dalla tesoreria, intesa in 

questo caso come funzione di servizio e non come  centro di profitto 107 . 

Quest’organo riveste inoltre un ruolo centrale con riferimento ai flussi informativi 

prodotti e relativi alla gestione del rischio di liquidità. In particolare l’organo con 

funzioni di gestione definisce i flussi indirizzati alle funzioni di controllo, riceve in 

anteprima i report elaborati dalle funzioni operative e se del caso informa 

tempestivamente il Consiglio di Amministrazione di eventuali anomalie rilevate 

nella misurazione e valutazione del rischio di liquidità (la frequenza 

dell’informativa all’organo di supervisione strategica è almeno trimestrale). 

L’organo ai cui viene affidata la funzione di controllo, rappresentato dal 

Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull’adeguatezza e sulla rispondenza del 

sistema di gestione e controllo dei rischi. 

                                                            
106 Il Fund Transfer Pricing (FTP) è un processo utilizzato nel settore bancario per misurare le 

performance delle diverse unità di business di una banca. Una banca può avere diversi tipi di unità di 

business. Le unità più importanti sono le deposit-raising units e le funds-advancing units. La prima unità 

prende in prestito fondi da unità in avanzo di risorse mentre la seconda unità presta gli stessi fondi alle 

unità in disavanzo. Il Fund Transfer Pricing (FTP) è un meccanismo utile alla misurazione dei contributi 

delle diverse unità della banca in termini di redditività della stessa. 
107 Coerentemente con le linee guida previste dal CEBS,  2008. 
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La Banca d’Italia interviene in merito, individuando e definendo la soglia di 

tolleranza come: «La massima esposizione al rischio ritenuta sostenibile in un 

contesto di “normale corso degli affari” –going concern– integrato da “situazioni di 

stress” –stress scenario–»108. 

Il livello di soglia dovrà essere conforme e coerente con le misure adottate per 

la determinazione degli indicatori utilizzati (LCR o NFSR) per monitorare il rischio 

di liquidità, sia nel breve periodo, (liquidity gap, adozione di maturity ladder 

adeguata, etc.), sia nel lungo periodo, considerando quindi la posizione di liquidità 

della banca nel suo complesso.  

Le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia nell’ambito del processo di 

gestione del rischio di liquidità individuano le principali attività riguardanti tale 

processo. In particolare la Banca d’Italia ha posto l’attenzione sull’identificazione 

dei fattori di rischio che devono essere oggetto di misurazione attraverso stress test 

condotti da parte delle banche. Le stesse banche devono essere in grado di 

implementare misure di attenuazione del rischio, quali ad esempio la costituzione di 

riserve di liquidità o la diversificazione delle fonti di finanziamento in maniera tale 

da avere risorse prontamente utilizzabili in caso di bisogno e in ottemperanza ai 

piani di emergenza stabiliti. E’ importante inoltre sottolineare come diventi 

rilevante per le banche (anche a livello di gruppo) essere in grado di operare 

trasversalmente su tutti i mercati e su base giornaliera, per essere in grado di 

fronteggiare improvvise esigenze di liquidità dovute a situazioni di shock del 

mercato. 

                                                            
108 BANCA D’ITALIA, 2010, pag. 79. 
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Alcune di queste attività sono oggetto di revisione da parte degli organi delle 

autorità competenti e di fatto non è ancora stato individuato un inquadramento 

definitivo, in particolare si fa riferimento all’identificazione dei fattori di rischio, 

alle regole quantitative di misurazione del rischio e al Funding Transfer Princing. 

Alla luce di quanto esposto, la Banca d’Italia in linea con gli orientamenti 

maturati in sede internazionale, ha predisposto una serie di regole in materia di 

organizzazione e controlli interni, con specifico riguardo al governo e gestione del 

rischio di liquidità. All’interno di tali disposizioni viene esplicitato il ruolo degli 

organi aziendali e delle loro funzioni con riferimento a ciascun determinato 

rischio109. 

Le banche operano nell’esercizio della propria attività conformandosi ai 

principi di governo e gestione del rischio disciplinati all’interno delle “Nuove 

disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche” emanate dalla Banca d’Italia; 

mediante criteri di proporzionalità, considerando la dimensione operativa e la 

complessità organizzativa, la natura dell’attività svolta e la tipologia dei servizi 

prestati. 

Con specifico riguardo al ruolo rivestito dagli organi aziendali all’interno della 

governance, nell’ambito della gestione dei rischi, le banche formalizzano le 

politiche di governo del rischio di liquidità ed intraprendono un efficace processo di 

gestione dello stesso; coerentemente con le caratteristiche, le dimensioni e la 

complessità delle attività svolte e l’eventuale rilevanza della banca nel mercato di 

ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea in cui opera. 

                                                            
109 BANCA D’ITALIA, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare n. 

263, Titolo V, Cap. 2, Sez. II e V. 
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Gli organi aziendali, in relazione alle rispettive competenze, sono riconosciuti 

primariamente responsabili, gli stessi devono essere pienamente consapevoli del 

livello di esposizione della banca al rischio di liquidità. Diversamente, nel caso 

specifico dei gruppi bancari, le decisioni strategiche nella gestione del rischio di 

liquidità, sono rimesse agli organi aziendali della capogruppo, i quali nello svolgere 

regolarmente le proprie funzioni, valutano la struttura complessiva del gruppo ed i 

rischi a cui è esposto, non solo quindi a livello di singola banca. 

Gli organi aziendali che operano all’interno della governance della banca in 

materia di governo e gestione del rischio di liquidità, si distinguono in relazione alle 

funzioni svolte, in particolare, come già precedentemente riportato, si possono 

individuare tre tipologie di organi: 

- un organo con funzione di supervisione strategica; 

- un organo con funzione di gestione; 

- un organo con funzione di controllo. 

Di seguito verranno analizzate e approfondite le funzioni svolte da ogni singolo 

organo, vale la pena però considerare che nell’ambito delle gestione del rischio di 

liquidità tali organi sono tra loro strettamente collegati per mezzo di flussi 

informativi continui che permettano un monitoraggio costante dei rischi assunti 

dalla banca 
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2.2.1. L’organo con funzione di supervisione strategica 

L’organo al quale è affidata l’attività di supervisione strategica svolge ed è 

responsabile110 del mantenimento di un livello di liquidità coerente con la soglia di 

tolleranza all’esposizione al rischio ed è incaricato alla definizione di politiche di 

governo e di processi di gestione legati al rischio di liquidità. 

Al fine di raggiungere tali obiettivi, l’organo con funzione di supervisione 

strategica identifica la soglia di tolleranza al rischio di liquidità, considerata la 

massima esposizione al rischio ritenuta accettabile.  

Nello specifico, come ricordato, la Banca d’Italia concepisce la soglia di 

tolleranza al rischio di liquidità come la massima esposizione al rischio considerata 

sostenibile in un contesto di normale corso degli affari – going concern – 

completato da situazioni di stress – stress scenario. Ogni singolo istituto di credito 

dovrà provvedere a definire tale livello di soglia considerando diversi fattori, tra i 

quali, le regole prudenziali in essere, le linee strategiche definite dagli organi 

competenti, il modello di business adottato, la complessità operativa. Infine è 

importante considerare in tale valutazione anche le concrete capacità della banca di 

reperire  al bisogno le risorse  sul mercato. 

Nel momento in cui viene definita la soglia di tolleranza al rischio di liquidità, 

il senior management deve elaborare un’adeguata strategia di gestione del rischio di 

liquidità che sia strettamente correlata a politiche che misurano i fabbisogni di 

liquidità della banca nelle diverse condizioni del mercato di riferimento. Durante 

questa fase, il senior management provvede a definire altri aspetti rilevanti, in 

                                                            
110 BANCA D’ITALIA, circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 2, Sezione II. 
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particolare deve valutare il grado di diversificazione delle fonti di raccolta tenendo 

in considerazione le voci che compongono attività e passività correlate alle loro 

scadenze, deve inoltre individuare la struttura, i livelli di responsabilità e i controlli 

necessari ai fini della gestione del rischio di liquidità ed infine, durante la fase di 

valutazione dare corso ad un’attività di supervisione globale delle posizioni di 

liquidità assunte da ogni società controllata e da ogni filiale, in  tutte le situazioni in 

cui la banca opera. 

Inoltre, la soglia di tolleranza al rischio di liquidità deve risultare coerente con 

le misure intraprese per la determinazione del rischio di liquidità sia nel breve 

periodo, solitamente un anno, come ad esempio i giorni di sopravvivenza111, gap 

riconducibili a particolari scadenze della maturity ladder; sia per scadenze che 

prevedono un periodo temporale maggiore, quali per ipotesi disavanzi accettabili 

per determinate scadenze benchmark. 

Nel momento in cui l’organo con funzione di supervisione strategica definisce 

tale soglia di tolleranza dovrà contestualmente comunicarla alle strutture operative 

della banca. 

In capo a tale organo viene affidata tra le altre, come già accennato in 

precedenza, la definizione dei principi alla base del sistema dei prezzi per il 

trasferimento interno dei fondi  (Fund Transfer Pricing). A tal riguardo l’organo di 

supervisione strategica deve assicurare che la funzione incaricata all’elaborazione di 

tale sistema sia indipendente dalle funzioni operative. Tale attività, svolta dal senior 

management, rappresenta per la banca un aspetto particolarmente critico durante la 

                                                            
111 L’orizzonte di sopravvivenza adottato non può essere inferiore ai 30 giorni, nonostante sia  

attribuita la responsabilità agli organi aziendali di determinare la soglia di tolleranza al rischio di 

liquidità. 
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fase di gestione del rischio, poiché interagisce direttamente con le regole di 

attribuzione della redditività all’interno delle diverse unità di business. 

L’interazione potrebbe incentivare l’assunzione di rischi non coerenti con le 

politiche aziendali, quindi al fine di evitare azioni inopportune, nella formulazione 

dei tassi interni di trasferimento l’organo coinvolto deve considerare la componente 

di rischio associata ad ogni singola unità di business. L’obiettivo è di attribuire 

coerentemente gli incentivi all’assunzione dei rischi, da parte di tali unità, con 

l’esposizione complessiva della banca. 

Al fine di migliorare le dinamiche della governance, le Autorità di Vigilanza 

impongono un costante scambio di informazioni tra le funzioni alle quali è attribuita 

la gestione del rischio di liquidità, ovvero la Tesoreria, e le funzioni a cui è affidato 

il monitoraggio delle condizioni dei mercati e del credito, ovvero le funzioni che 

fanno capo al Risk Management.  

La banca è sottoposta ad un’ulteriore verifica da parte del senior management 

che prevede un sistema di controlli interni in grado di garantire una gestione 

adeguata del rischio di liquidità. I controlli interni vengono effettuati da personale 

adeguatamente formato e indipendente dal punto di vista operativo rispetto a coloro 

la cui attività è sottoposta a controllo. 

 

2.2.2. L’organo con funzione di gestione 

L’organo con funzione di gestione, applica le linee strategiche e le politiche di 

governo definite ed approvate dall’organo con funzione di supervisione strategica, 

mediante: 
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- la definizione delle linee guida del processo di gestione del rischio di 

liquidità, con riguardo al rispetto della soglia di tolleranza al rischio, approvata in 

fase preliminare dall’organo con funzione di supervisione strategica; 

- l’attribuzione delle funzioni relative alla gestione del rischio nell’ambito 

della struttura organizzativa, considerando in tale allocazione il principio di 

proporzionalità e dell’esposizione della banca a tale rischio. Nello specifico, nel 

definire la struttura e le responsabilità dell’unità incaricata di svolgere l’attività di 

gestione della tesoreria quale fornitore o prenditore di fondi per le diverse unità di 

business, tiene conto della circostanza che l’unità opera in via prevalente come 

funzione di servizio; 

- la definizione di flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi 

aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità 

dei fattori che incidono direttamente sul rischio di liquidità.  

Tale organo, in particolare, è destinatario della reportistica periodica 

proveniente dalle funzioni operative ed è incaricato di informare a sua volta 

l’organo a cui sono affidate le funzioni di supervisione strategica con una 

periodicità almeno trimestrale. Nell’ipotesi di peggioramento della situazione di 

liquidità della banca o del gruppo è direttamente chiamato ad informare 

tempestivamente l’organo con funzioni di supervisione strategica. 

Infine, l’organo con funzione di gestione ha il compito di approvare il 

complessivo sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi e tale approvazione 

deve essere rivista con cadenza almeno annuale. 
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2.2.3. L’organo con funzione di controllo 

In generale, la presenza in una banca di un adeguato sistema di controlli interni 

è funzionale ad una gestione equilibrata e conforme alle norme previste 

dall’Autorità di Vigilanza in tema di controlli.  

A fronte dell’attività tipica svolta dagli istituti di credito la Banca d’Italia 

impone l’adozione da parte degli stessi di adeguate strutture di autocontrollo al fine 

di ridurre la rischiosità insita nell’attività svolta e prevenire il manifestarsi di crisi 

ed instabilità, come accaduto con la recente crisi finanziaria. 

Le istruzioni di Banca d’Italia sviluppano una fattispecie legata in particolare 

alla funzione di controllo, all’interno della struttura organizzativa delle banche, nel 

sistema dei controlli interni; nello specifico l’Autorità di Vigilanza stessa ha voluto 

sottolineare che: «il sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme delle 

regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il 

rispetto delle strategie aziendali»112. Quanto definito nelle disposizioni fornite dalla 

Banca d’Italia sul tema del sistema di controllo interno è conforme a quanto 

indicato dal Comitato di Basilea nelle documentazioni emanate con particolare 

riguardo alle norme emesse in tema di valutazione e predisposizione di adeguati 

sistemi di controllo interno.  

Il Comitato di Basilea nei molteplici documenti elaborati in tema di vigilanza 

sull’attività bancaria e sull’attività gestione e controllo dei rischi individua alcune 

funzioni tra loro interconnesse all’interno del complesso sistema dei controlli 

interni. Nello specifico il Comitato di Basilea rinvia all’attività di sorveglianza degli 

                                                            
112  BANCA D’ITALIA, Circolare n. 263, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le 

banche, Titolo V, Capitolo 2, Sezione II. 
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organi direttivi, quali consiglio di amministrazione ed alta direzione,  da svolgere in 

fase preliminare con successiva diffusione di un’adeguata cultura in merito ai 

controlli agli organi aziendali coinvolti, per favore una maggiore sensibilizzazione 

sul tema. Altre funzioni oggetto di attenzione del Comitato rinviano all’attività di 

valutazione e controllo dei rischio, con particolare riguardo al rischio di liquidità a 

fronte delle inadeguatezze emerse con il manifestarsi della crisi finanziaria. Il 

raggiungimento delle finalità descritte è strettamente collegato con le responsabilità 

e l’attività svolta dal consiglio di amministrazione e dall’alta direzione113, i controlli 

effettuati su tali attività vengono esercitati dal collegio sindacale.  

La Banca d’Italia inoltre sottolinea che quanto previsto all’interno delle nuove 

disposizioni emanate in tema di vigilanza prudenziale, con particolare riferimento al 

sistema del controllo interno rappresenta un quadro normativo di riferimento 

minimale, ovvero riconosce ampia discrezionalità in capo agli organi aziendali 

coinvolti nell’attività di gestione e controllo di introdurre regole più stringenti a 

fronte dei rischi assunti dalla banca per le peculiarità dell’attività svolta. Gli organi 

aziendali possono decidere l’assunzione di provvedimenti organizzativi considerati 

più idonei per assicurare il rispetto della sana e prudente gestione della banca. 

Con specifico riguardo alla funzione di controllo, viene posta particolare 

attenzione al collegio sindacale in quanto per definizione, contenuta all’interno del 

Codice Civile114, è l’organo societario preposto al controllo interno115. Il ruolo e la 

                                                            
113 Come indicato, nelle Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche, per consiglio di 

amministrazione si intende l’organo al quale viene assegnata la funzione esecutiva nonché per alta 

direzione si intende l’organo a cui è affidata la funzione di gestione. 
114 Art. 2403, Codice civile.  
115 Tutte le banche devono dotarsi obbligatoriamente del collegio sindacale in quanto sono costituite 

in forma di società di capitali, in conformità con le norme previste in ambito di diritto societario. 
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responsabilità del collegio sindacale nella governance delle banche trova specifica 

evidenza normativa nel Testo Unico Bancario, all’art. 52. L’organo di controllo, 

oltre a rispettare le disposizioni disciplinate dal Codice Civile, deve attenersi agli 

obblighi specifici contenuti nel TUB, nel quale si individua una collaborazione tra il 

collegio sindacale e l’Autorità di Vigilanza a fronte dell’importanza rivestita 

dall’attività di controllo in tale contesto. Nello specifico, l’art. 52 del TUB prevede 

l’obbligo in capo al collegio sindacale di: «informare senza indugio la Banca 

d’Italia, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri 

compiti, che possono costituire un irregolarità nella gestione delle banche o una 

violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria etc». Tali obblighi in capo al 

collegio sindacale erano già previsti originariamente nel 3° comma dell’art. 37 della 

vecchia legge bancaria del 1936, con il Testo Unico Bancario vengono disciplinati 

in una norma autonoma collocata appositamente tra norma che disciplina la 

vigilanza informativa e la vigilanza regolamentare. La collazione scelta dal 

Legislatore sembra voler evidenziare il ruolo di integratore delle conoscenze 

assunto dal collegio sindacale delle banche nei rapporti con l’Autorità di Vigilanza. 

Le considerazioni svolte in merito a tale obbligo previsto in capo all’organo con 

funzioni di controllo riconducono all’opportunità di assicurare un’ottimizzazione 

delle sinergie fra gli organi interni ed esterni, in particolare con le Autorità di 

Vigilanza nazionale ed internazionali. 

L’ampia gamma di attività affidata all’organo di controllo, affiancate dallo 

scambio di comunicazioni con la Banca d’Italia, dovrebbe  garantire il rilievo di 

eventuali disfunzioni all’interno della banca, con particolare riguardo alla gestione 

del rischio di liquidità, consentendo un rapido intervento con effetti risanatori. 
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L’attività del collegio sindacale è volta ad assicurare alla Banca d’Italia 

informazioni integrative, rispetto a quanto già ad essa pervenuto mediante le 

segnalazioni cartolari, sulla reale situazione della banca e sulle metodologie 

utilizzate per misurare e monitorare l’andamento dei rischi, con particolare 

riferimento al rischio di liquidità. 

Alla luce delle considerazioni svolte, l’organo con funzione di controllo riveste 

il ruolo di “interlocutore privilegiato” per la Banca d’Italia che, in qualsiasi istante, 

può richiedere allo stesso informazioni aggiuntive sull’affidabilità del sistema di 

controlli interni e di gestione adottati dalla banca. Nelle nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche è espressamente indicato il ruolo rivestito dal 

collegio sindacale il quale svolge una funzione di sorveglianza attiva ed incisiva 

sull’attività svolta dagli organi che compongo il complesso sistema di gestione e 

controllo dei rischi inerenti all’attività svolta. L’attività esercitata dall’organo di 

controllo si estende all’attività svolta dalla banca nelle diverse funzioni di gestione e 

non è circoscritta alla pura attività di verifica formale. 

Il collegio sindacale è competente a svolgere l’attività di valutazione degli 

eventi legati alla gestione in relazione al corretto svolgimento della funzione a cui è 

preposta ciascuna delle aree organizzative. 

Nell’ipotesi in cui l’organo accerti il manifestarsi di un’irregolarità ne valuta la 

rilevanza in termini di gravità in relazione all’incidenza negativa della stessa sul 

regolare funzionamento degli organi aziendali e delle funzioni operative della 

banca.  

I sindaci delle banche sono tenuti all’adempimento di un’altra importante 

attività, disciplinata nell’ambito delle norme inerenti l’attività di vigilanza, 
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riconducibile all’obbligo di vigilanza sulle norme antiriciclaggio116 e di trasmissione 

al Ministro del Tesoro delle copie relative agli accertamenti ed eventuali 

contestazioni da parte del collegio sindacale, entro il termine massimo di 10 giorni. 

La specificità e la particolarità delle funzione assegnate al collegio sindacale, in 

quanto organo a cui è affidata la funzione di controllo nell’ambito della governance, 

non sono strettamente riconducibili agli obblighi previsti dalle disposizioni 

contenute nel Testo Unico Bancario ma più in generale si riconducono alla 

peculiarità propria dell’attività bancaria. In particolare tale attività si differenzia 

dalle altre forme di attività per molteplici aspetti quali la tipologia dei rischi assunti, 

la specificità della struttura organizzativa, andamento del mercato e molti altri 

fattori rilevanti nel complesso dell’attività svolta. 

Appare evidente come a seguito della crisi finanziaria vi sia stata in capo agli 

organi aziendali una maggiore responsabilizzazione ed il contestuale rispetto di 

norme più marcate e prudenziali al fine di prevenire il manifestarsi di effetti 

negativi dovuti a disattenzioni come dimostrato dal passato. 

Per concludere, si rileva che all’interno della generale attività di verifica del 

processo di gestione più ampia dell’universo dei rischi aziendali, l’organo con 

funzione di controllo vigila nel dettaglio sull’adeguatezza e sulla rispondenza del 

processo di gestione del rischio di liquidità, ai requisiti stabiliti dalla normativa 

nazionale - Banca d’Italia- ed internazionale - Comitato di Basilea -. Con specifico 

riferimento al processo di gestione del rischio di liquidità, l’organo di controllo 

svolge una funzione di verifica in senso ampio e non solo di mero rispetto delle 

norme, ma tende a esercitare un’attività sempre più operativa volta a valutare 

                                                            
116 Art. 52 del Decreto Legislativo 231/2007. 
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l’adeguato svolgimento dell’attività in termini di coerenza con l’andamento del 

mercato di riferimento e con le caratteristiche proprie della banca stessa. Il collegio 

sindacale non svolge più la semplice attività di verifica in termini di corretta 

applicazione delle norme ma entra nel merito dell’operatività includendo nella sua 

elaborazione tutti gli aspetti annessi e connessi a tale attività. Questo cambio di 

tendenza nell’attività di controllo svolta dal collegio sindacale è riconducibile agli 

effetti derivanti dalla crisi e alle lacune emerse nell’ambito del sistema di 

organizzazione, nonché a fronte di una innovazione normativa a livello europeo. 

 

2.3.  Il processo di gestione del rischio di liquidità 

La Banca d’Italia individua e disciplina le diverse fasi del processo di gestione 

del rischio di liquidità che le banche sono tenute ad osservare. 

Particolare rilievo assume il ruolo del Risk Management all’interno di una 

disciplina in rapida evoluzione, conosciuta come Liquidity risk management.  La 

rivisitazione della prassi di gestione e delle tecniche per l’identificazione, la 

misurazione e il monitoraggio del rischio di liquidità sono strettamente connesse 

con il processo di riforma regolamentare e i cambiamenti in atto. 

Il confronto tra le autorità di vigilanza e gli standard setter internazionali 

rappresenta un significativo contributo al raggiungimento di un equilibrio tra il 

rafforzamento dei presidi normativi e il contenimento degli impatti della futura 

regolamentazione sul sistema economico. 
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In ambito internazionale i principi introdotti dal Comitato di Basilea nel 2008117 

si prefiggono come ultimo fine quello di garantire il rafforzamento della gestione 

del rischio di liquidità sia da parte delle banche che da parte delle Autorità di 

Vigilanza preposte nei vari stati membri. Lo stesso Comitato riconosce l’importanza 

della figura del Risk Management nel processo di gestione del rischio di liquidità e 

la necessità di assicurare, a fronte di elevato grado di confidenza, che le banche 

siano in grado di onorare le proprie obbligazioni giornaliere e di affrontare in modo 

adeguato eventuali situazioni di difficoltà. 

Il provvedimento di Banca d’Italia, dal punto di vista della funzione del Risk 

Management, attribuisce importanza significativa al processo di gestione del rischio 

il quale deve consentire una verifica giornaliera del rispetto dei limiti118. Ciò è 

possibile eseguendo giornalmente un processo articolato in più fasi: 

- Raccolta e consolidamento dei dati; 

- Procedure di identificazione dei fattori di rischio; 

- Misurazione dell’esposizione al rischio; 

- Effettuazione di prove di stress; 

- Individuazione di appropriate iniziative di attenuazione del rischio; 

- Predisposizione di piani di emergenza; 

- Verifica del rispetto dei limiti; 

- Reporting agli organi aziendali; 

Questo insieme di attività previste dall’Autorità di Vigilanza è volto ad 

assicurare, nel tempo, il consolidamento di un’adeguata riserva di strumenti liquidi, 

                                                            
117 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVION, 2008. 
118 BANCA D’ITALIA, 2010, pag. 75. 
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potenzialmente utilizzabili, in presenza di scenari di stress connessi con eventi che 

interessano la banca sia direttamente e sia indirettamente attraverso il mercato. 

L’attività di raccolta e di consolidamento dei dati sono alla base del processo di 

gestione del rischio di liquidità. Essa rappresenta l’attività iniziale del processo, e 

risulta particolarmente rilevante, in quanto alimentare le fasi successive con un 

insieme di dati di bassa qualità, si rischierebbe di inficiare l’intero processo di 

valutazione del rischio.  

Come ricordato in precedenza è un’attività complessa che richiede 

necessariamente di essere svolta giornalmente, perché i dati raccolti devono essere 

aggiornati e rispecchiare esattamente la realtà dei mercati 

La complessità riconducibile all’attività di raccolta è rappresentata dal fatto che 

la banca stessa deve disporre dei dati di tutte le transazioni avvenute il giorno 

precedente sulla base di quali generare i flussi di cassa, giornalmente richiesti dalla 

tesoreria, fondati su ipotesi comportamentali che sono alla base degli scenari di 

stress. Tali ipotesi sono il risultato di valutazioni  effettuate mediante l’utilizzo di 

tecniche retrospettive – backtesting – le quali a loro volta richiedono la disponibilità 

di dati storici delle attività retail associate sia ad attivi che a passivi. Fondamentale 

diventa poter accedere in tempo reale – real time – ai dati storici di mercato per 

realizzare delle stime in termini di haircut sulle posizioni in essere, ottenendo altresì 

i dati dei rating associati alle controparti con le quali la banca si interfaccia Infine 

non meno importante è poter disporre dei dati storici del banking book 119  per 

consentire agli organi aziendali competenti di realizzare raggruppamenti e 

successive segmentazioni alla base dei modelli statistici. 
                                                            

119  Portafoglio di prestiti bancari che si contrappone al trading book, portafoglio di strumenti 

finanziari di negoziazione di vigilanza. 
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Appare evidente che, per consentire un calcolo adeguato e preciso degli 

indicatori di liquidità, sia necessario ottenere dal mercato un significativo volume di 

dati, senza l’esigenza di ricorrere ad aggregazioni per realizzare un calcolo 

approssimato o ricorrere ad ipotesi che compensino le lacune nella base dati. Tale 

considerazioni sono state rilevate anche dalla Banca Centrale Europea, che nel 

commentare i risultati ottenuti sul QIS (Quantity Impact Study120) per il rischio di 

liquidità ha affermato che: «Il fatto che la riforma ha proposto per la prima volta 

alle banche una quadro di riferimento per il rischio di liquidità, ha ammesso che le 

banche non avevano raccolto o non disponevano dei dati come richiesto dalle 

norme. Nonostante le linee guida proposte, si è osservata un’ampia varianza nelle 

ipotesi e nei dati interni per la gestione del rischio di liquidità»121. 

Alla luce delle considerazioni di cui sopra appare evidente riscontrare che 

l’articolazione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito del processo di 

gestione del rischio di liquidità deve essere chiaramente definita. Tale processo è 

soggetto ad una revisione periodica per assicurarne nel tempo un’efficacia adeguata. 

 

2.3.1. L’identificazione e la misurazione del rischio 

L’identificazione dei fattori di rischio di liquidità è una fase articolata e 

complessa in quanto risente della caratteristiche specifiche del portafoglio delle 

                                                            
120 The Basel Committee on Banking Supervision (Committee) is analysing the potential impact of 

its proposed non-internal model method for measuring counterparty credit risk  and its 

proposed revisions to the capital requirements for bank exposures to central counterparties. 
121  EUROPEAN CENTRAL BANK, “Amendments to the Basel Committee Liquidity risk 

framework”, Money Market Contact Group, Frankfurt, 8 September 2010. 
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banche. Per tale motivo le stesse identificano e misurano tale rischio a cui sono 

esposte secondo un’ottica attuale e prospettica. 

In termini di valutazione prospettica, gli organi aziendali competenti 

considerano nell’analisi il probabile andamento dei flussi finanziari connessi con 

l’attività di intermediazione sopra e sotto la linea, come per esempio: esposizioni 

fuori bilancio e depositi a vista, linee di liquidità concesse ai veicoli nelle 

operazioni di cartolarizzazione122. Nel mondo reale e non teorico, i fattori di rischio 

sono di fatto molteplici e non operano mai singolarmente. Per tale motivo non ha 

alcun senso limitarsi ad analizzarne la sensibilità, ma appare più appropriato 

individuare quelle combinazioni che risultano rilevanti per il portafoglio 

proseguendo secondo una metodologia per prova ed errore. 

La prima fase del processo consiste nell’individuazione dei flussi, inflows, e 

deflussi, outflows, di cassa attesi, con relativi sbilanci o eccedenza, nelle varie fasce 

di scadenza residua che costituiscono la maturity ladder. La costruzione di una 

matrice per scadenze consente di svolgere una valutazione in termini di equilibrio 

dei flussi di cassa attesi, contrapponendo entrate ed uscite monetarie all’interno di 

diverse fasce temporali. L’utilizzo di tale matrice consente di misurare il saldo 

atteso tra i flussi di cassa in entrata e i flussi di cassa in uscita su ciascuna fascia 

temporale oggetto di osservazione, per individuare la posizione finanziaria netta 

negli orizzonti temporali successivi. 

                                                            
122 Le banche devono prendere in considerazione gli impegni assunti nei confronti dei veicoli 

costituiti per le operazioni di cartolarizzazione, non solo con riferimento a quelli di natura contrattuale, 

ma anche a quelli che si possono manifestare in relazione al profilo di rischio assunto. 
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Il principale elemento considerato è la granularità delle scadenze in un’ottica di 

stima dei possibili impatti sull’esposizione al rischio di liquidità. In merito alla 

liquidità di breve periodo, le banche adoperano tutte le misure che permettono di 

ottenere una stima dei fabbisogni di liquidità in un orizzonte temporale di 

riferimento minimo di un mese. Relativamente alle scadenze più protratte, le banche 

identificano e misurano il rischio considerando un range di scadenze almeno pari a 

quelle utilizzate per la misurazione del rischio di tasso di interesse. 

Le banche nell’individuazione del probabile andamento dei flussi finanziari 

possono ricorrere alla possibilità di utilizzare le ipotesi alla base delle regole 

prudenziali riconosciute dal documento dell’Accordo di Basilea 3. 

Nel caso in cui la banca utilizzi per la stima dei flussi e deflussi di cassa attesi 

metodologie interne deve adottare ipotesi che siano ragionevoli e prudenti. Le 

metodologie in oggetto devono essere fondate e ben documentate e sottoposte ad un 

processo di valutazione interna effettuata da parte di una funzione specificatamente 

incaricata, la quale può avvalersi, nel compimento delle varie attività, del contributo 

di altre unità operative. 

Nella fase di primo impianto e successivamente in presenza di eventuali 

situazioni con significativi cambiamenti nelle ipotesi di costruzione, viene attuato il 

processo di valutazione in cui sono comprese più attività, nello specifico:  

- revisione dei principi e dei processi di realizzazione delle metodologie 

utilizzate e degli algoritmi adottati per consentire la misurazione del rischio di 

liquidità. Tali attività devono essere effettuate e condivise con le unità operative 

interessate;  
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- studio dei risultati ottenuti mediante l’utilizzo congiunto di tecniche di 

misurazione del rischio retrospettive ed il ricorso ad analisi di sensitività affiancate 

da prove di stress che dimostrano la reale tenuta dell’ipotesi sottostante, in un 

orizzonte temporale di lungo termine nel quale sia presente almeno una situazione 

di crisi; 

- puntuale verifica della coerenza delle metodologie intraprese per la 

conduzione della stima sull’esposizione al rischio di liquidità con il modello di 

business adottato della banca. 

L’intero processo di valutazione è sottoposto ad un periodico controllo da parte 

della funzione di revisione interna. 

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che le banche devono opportunamente 

affiancare l’attività di ricognizione dei flussi e deflussi di cassa attesi, al calcolo di 

indicatori (LCR, NSFR 123 ) che consentano di evidenziare tempestivamente 

l’eventuale insorgere di vulnerabilità e fragilità in termini di posizione di liquidità: 

questi indicatori sono chiamati di early warning. Il Comitato di Basilea per la 

vigilanza bancaria è intervenuto in merito, predisponendo una lista di indicatori a 

cui fare riferimento124.  

Il ricorso ad un’analisi dinamica dei flussi di cassa, in cui si ipotizzano possibili 

variazioni delle poste coinvolte nelle fasce temporali, deve essere integrata da prove 

di stress in cui vengano considerati una pluralità di scenari che coinvolgano fattori 

                                                            
123 Liquidity Coverage Ratio and Net stable funding Ratio. 
124 Cfr. Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, 2008. 
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di rischio idiosincratici e sistemici125. I test svolti non sono direttamente finalizzati a 

predisporre piani di emergenza, ma rappresentano piuttosto uno strumento di 

particolare importanza in termini di informazioni  desumibili per predisporre la 

pianificazione strategica, il monitoraggio dei flussi di cassa e consente la 

predisposizione di limiti alla concentrazione degli impieghi e della raccolta126. 

L’iter di valutazione dell’esposizione al rischio di liquidità attuale e prospettica 

si integra con le informazioni e regole contenute nei piani di emergenza. 

Infine, alla luce di quanto esposto, appare rilevante ricordare che nel processo 

di misurazione del rischio di liquidità, la Banca d’Italia riconosce in capo agli 

istituti di credito la possibilità di adottare modelli interni per il calcolo dei flussi di 

cassa (alcuni istituti italiani sono già operativamente impegnati in tal senso); tali 

modelli appaiono particolarmente utili per predisporre una valutazione del rischio in 

una ottica prospettica; specie le attività in capo agli organi aziendali della banca che 

richiedono la fissazione di ipotesi, quali ad esempio l’individuazione delle 

esposizioni fuori bilancio oppure le linee di liquidità concesse ai veicoli costituiti 

per le operazioni di cartolarizzazione127. 

 

 

                                                            
125 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, 2008. Nel seguente documento il 

Comitato individua a titolo esemplificativo una serie di assunzioni che una banca, nel predisporre gli 

scenari di stress, dovrebbe auspicabilmente considerare. 
126 F. QUERCI, Il trattamento del rischio di liquidità nello schema di regolamentazione di Basilea, 

Electronic Journal of Management; 2011, n. 2, pag. 3 ss. 
127 BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, attuazione del 

D.Lgs. 13; Agosto 2011, n. 141. 
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2.3.2. Gli stress test 

Con cadenza regolare, gli istituti di credito effettuano stress test al fine di 

ottenere una valutazione, in termini di impatto degli eventi negativi, 

sull’esposizione e sull’adeguatezza delle riserve di liquidità sotto il profilo 

quantitativo e qualitativo. 

Le banche effettuano una stima dell’impatto derivante da eventuali modifiche 

dei deficit-surplus in ciascuna fascia di scadenza mediante l’utilizzo di analisi di 

scenario. 

In questa fase del processo di gestione del rischio di liquidità si osserva una 

certa criticità, da parte degli organi aziendali competenti, nell’identificare fattori di 

rischio, da considerare come fonti di adeguata garanzia del complesso sistema delle 

prove di stress. L’importanza di una attenta selezione dei fattori di rischio da 

considerare è strettamente connessa con l’identificazione degli elementi di 

vulnerabilità che possono direttamente incidere sulla liquidità della banca, tale 

considerazione deve essere svolta con riferimento a ciascun prodotto, divisa o 

controparte. Nell’ambito del contesto delle prove di stress, le banche possono fare 

direttamente riferimento alle regole contenute nelle direttive emesse dal Comitato di 

Basilea per la vigilanza bancaria128. 

In particolare, nell’ambito di tali regole, si distinguono tre sottocategorie di 

banche in relazione alla classe di appartenenza, in termini di attuazione del 

principio di proporzionalità nel quale la regolamentazione applicabile si gradua in 

funzione delle caratteristiche proprie di ciascun istituto di credito per dimensione e 
                                                            

128 Cfr. Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, cit., par.103. 
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complessità operativa. Le banche o i gruppi bancari che ricorrono, ai fini del calcolo 

del requisito patrimoniale sul rischio di credito o per la quantificazione dei rischi 

patrimoniali, all’utilizzo di sistemi basati sui rating interni, rientrano all’interno 

della classe 1. Mentre le banche o i gruppi bancari che scelgono di adottare 

metodologie standardizzante ai fini di tali valutazioni, con un totale dell’attivo pari 

o superiore a 3,5 milioni di euro,  rientrano nella seconda classe. Le banche con un 

totale attivo inferiore a 3,5 milioni di euro, che adottano metodologie standardizzate 

ai fini del calcolo del requisito patrimoniale rientrano nella definizione di classe 3. 

Le disposizioni di Banca d’Italia prevedono in capo alle banche con dimensioni 

ridotte, riconducibili alla classe 3 ai fini ICAAP129, la possibilità di limitarsi ad 

effettuare semplici analisi di sensitività. 

Ogni banca adotta un processo che permette, agli organi aziendali, l’immediata 

conoscibilità dei risultati ottenuti dalla prove di stress, al fine di individuare la 

presenza di particolari vulnerabilità ovvero l’inadeguatezza delle riserve di liquidità 

detenute dalla banca, consentendo in tal senso l’intervento tempestivo delle azioni 

correttive necessarie. 

Nello svolgimento di tale processo, le banche sono chiamate a garantire 

l’adeguatezza sottostante la definizione delle prove di stress individuate dagli 

                                                            
129 BANCA D’ITALIA, La valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale, Circolare 263, 

Sezione II, Titolo III, Cap. 1. 

Il processo di Internal Capital Adequacy Process è scomponibile in più fasi, in particolare durante 

tale processo la banca individua i rischi da sottoporre a valutazione ed effettua contestualmente 

un’analisi di dettaglio in termini di misurazione per singolo rischio individuando il capitale interno 

necessario per farvi fronte; in seconda analisi la banca stima il capitale interno complessivo in funzione 

della totalità dei rischi sopportati e la riconciliazione con il patrimonio di vigilanza. 
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organi aziendali competenti, formalizzando gli aspetti considerati durante l’attività 

svolta. Assume particolare rilevanza in tal senso: la frequenza con la quale vengono 

svolti i test; le tecniche impiegate, nel caso in cui divergano da una valutazione 

all’altra; l’analisi compiuta nella scelta dei fattori di rischio osservati e gli scenari 

rilevanti considerati nell’orizzonte temporale oggetto di valutazione. 

La Banca d’Italia richiede, in capo agli istituti di credito nel processo di 

gestione del rischio di liquidità, che le ipotesi sottostanti gli scenari oggetto di 

valutazione siano realistiche ma, adeguatamente prudenti al tempo stesso, in termini 

di severità e durata dello shock simulato. Le ipotesi devono essere aggiornate con 

una frequenza adeguata in relazione al risultato ottenuto dai test precedenti, 

soprattutto in condizioni di mercato mutevole.  

Le banche, al fine di assicurare una valutazione obiettiva del rischio di liquidità, 

sottopongono le tecniche di simulazione adottate durante il processo di gestione di 

tale rischio ad una periodica revisione, tali accorgimenti intrapresi consentono di 

individuare tempestivamente le potenziali debolezze e vulnerabilità insite al loro 

interno. L’introduzione e l’utilizzo costante da parte delle banche delle prove di 

stress, in relazione a quanto previsto dalle disposizioni di Banca d’Italia, risulta uno 

strumento di rilevante importanza, in quanto permette di individuare eventuali 

interconnessioni e dipendenze esistenti tra il rischio di liquidità e le altre tipologie 

di rischio cui la banca è esposta oltre ad eventuali effetti di contagio130. 

L’attività di individuazione delle prove di stress si conclude con delle 

considerazioni di carattere generale sui risultati ottenuti in tale contesto, verificando 

                                                            
130 BANCA D’ITALIA, Circolare 263,Titolo V, Sezione III, Cap. 2. 
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la robustezza delle ipotesi alla base degli scenari oggetto di analisi, con riferimento 

particolare all’accettabilità dell’esistenza di fonti alternative di liquidità per 

fronteggiare eventuali deflussi di cassa improvvisi. I risultati ottenuti consentono di 

accrescere l’efficacia della gestione del rischio in caso di situazioni di crisi, 

favorendo la pianificazione di eventuali operazioni di funding al fine di bilanciare 

probabili fabbisogni finanziari netti e rivedere i limiti operativi del rischio di 

liquidità stesso. 

In presenza di gruppi bancari le prove di stress vanno effettuate su base sia 

consolidata che individuale. Per gruppi che adottano una gestione accentrata del 

rischio di liquidità, la Banca d’Italia consente lo svolgimento delle prove di stress 

solo a livello accentrato a condizione che: vi sia coerenza con il modello 

organizzativo e gestionale scelto; sia posta congrua attenzione ai profili di rischio 

specifici di ciascuna controllata anche in caso di operatività all’estero; sia garantito 

agli organi aziendali di tali componenti del gruppo di conoscere prontamente e 

tempestivamente i risultati ottenuti dalle prove di stress. Nel perimetro di 

valutazione si considerano probabili ostacoli in merito alla trasferibilità della 

liquidità tra le varie componenti che costituiscono il gruppo. 

 

2.3.3. Le misure di attenuazione del rischio 

La normativa della Banca d’Italia specifica le eventuali misure di attenuazione 

del rischio che le banche posso adottare durante il processo di gestione del rischio 

stesso al fine di prevenire spiacevoli effetti, anche di carattere sistemico, derivanti 

dall’evoluzione di tale rischio. 
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Le banche, nello specifico, prevedono al loro interno, sulla base del rispetto di 

norme previste a livello europeo, il costante accantonamento di un ammontare 

destinato a confluire nelle riserve di liquidità. Tale ammontare viene calcolato 

mediante l’utilizzo di adeguate misurazioni, nelle quali viene analizzata la relazione 

esistente tra la soglia di tolleranza e il rischio prescelto. Le riserve di liquidità 

comprendono al loro interno una pluralità di flussi derivanti da molteplici attività, in 

particolare le principali voci che rilevano sono legate alla cassa e ai depositi liberi 

che la banca detiene presso le banche centrali131; a queste si aggiungono le attività 

considerate prontamente liquidabili132 , definite nello specifico come “riserve di 

prima linea”, le quali sono considerate dalla Autorità di Vigilanza, idonee a 

fronteggiare il manifestarsi di eventuali situazioni di stress che si vengono a creare 

in arco temporale di breve periodo, a volte anche inferiore ai sette giorni. Tra le 

attività rientranti nelle riserve di prima linea sono considerati anche gli strumenti 

finanziari il cui utilizzo viene riconosciuto per il rifinanziamento presso la Banca 

Centrale Europea, essendo il livello di garanzia particolarmente elevato.  

Le riserve di liquidità comprendono al loro interno anche altre attività 

finanziarie, definite «riserve di seconda linea», le quali si distinguono dalle 

precedenti forme di attività descritte, in quanto sono caratterizzate da un elevata 

liquidabilità in presenza di tensioni del mercato in un orizzonte temporale ipotetico 

                                                            
131 L’aggregato in oggetto non comprende i depositi a vista detenuti presso le altre banche che non 

siano centrali. 
132 Sono escluse da tale aggregato le obbligazioni bancarie garantite non emesse dalla banca stessa o 

da una controllata del gruppo bancario anche se garantiscono un’elevata liquidabilità in condizioni di 

stress. 
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di un mese, senza incorrere in perdite significative rispetto al valore contabile –fire 

sales–133. 

Analizzando la realtà, è emerso un atteggiamento condiviso dalla maggioranza 

delle banche, le quali tendenzialmente evitano di detenere all’interno delle riserve di 

liquidità attività finanziarie il cui prezzo e la cui liquidabilità è strettamente 

correlata all’andamento dei titoli del settore bancario, in particolare in condizioni di 

stress del mercato. 

Uno dei più importanti presidi nel processo di gestione del rischio di liquidità è 

rappresentato della capacità in capo alle banche di detenere al loro interno attività 

utilizzabili come garanzie reali finanziarie, sia nei confronti delle banche centrali sia 

verso gli altri istituti di credito nell’attività di rifinanziamento. Alla luce 

dell’importanza rivestita da tali attività, le banche ripongono particolare attenzione 

alle stesse, mediante una costante attività di monitoraggio in termini di adeguatezza 

delle attività prontamente liquidabili, specie quando si rilevano cambiamenti 

significativi nelle condizioni di mercato. Le banche affiancano l’attività di 

monitoraggio alla predisposizione di adeguate procedure per la gestione delle 

garanzie. 

L’utilizzo di tali procedure da parte degli istituti di credito consente di 

conoscere, in ogni momento e in situazioni di stress particolare, la qualità e 

l’ammontare effettivo delle riserve di liquidità detenute da ciascuna componente del 

gruppo e giurisdizione nelle quali operano.  

Al fine di garantire al meglio l’utilizzo degli strumenti di attenuazione del 

rischio viene svolta anche un’attività di valutazione in merito ad eventuali 

                                                            
133 BANCA D’ITALIA, op. cit., pag. 75. 
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limitazioni o incertezze relativamente all’utilizzo di uno strumento finanziario 

nell’ambito delle riserve di liquidità ed in termini di determinazione del suo valore. 

L’attività svolta conduce necessariamente anche alla quantificazione di opportune 

riduzioni del fair value134 utilizzato nel calcolo di tale aggregato. Le banche, inoltre, 

valutano con estrema prudenza le attività finanziarie che, pur essendo considerate 

stanziabili in base a quanto stabilito dalla normativa della Banca d’Italia,  non sono 

ritenute facilmente negoziabili sui mercati o la cui negoziabilità viene meno in 

particolari situazioni. 

La Banca d’Italia prevede, oltre alla detenzione di riserve di liquidità come 

presidio di attenuazione al rischio, la definizione di limiti operativi come strumento 

di riduzione del rischio sia in un orizzonte temporale di breve periodo, 

indicativamente si considera un anno, sia di carattere strutturale. Gli organi 

aziendali compenti nel definire tali limiti svolgono primariamente un’analisi 

relativamente alla soglia di tolleranza fissata dall’organo con funzione di 

supervisione strategica; solo in seguito, coerentemente con tale soglia, elaborano i 

limiti operativi svolgendo una valutazione in termini di natura, obiettivi e 

complessità operativa della banca. Nel corso del processo che conduce alla 

determinazione ed eventuale successiva revisione dei limiti, gli organi aziendali 

coinvolti monitorano i risultato prodotti dalla prove di stress al fine di garantire 

un’adeguata coerenza tra i risultati ottenuti nelle diverse fasi del processo di 

gestione del rischio di liquidità. 

                                                            
134  Corrispettivo al quale un’attività/passività può essere scambiata o estinta in una libera 

transazione tra parti consapevoli e disponibili. 
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L’autorità di vigilanza richiede in capo alle banche di svolgere un 

aggiornamento costante dei limiti operativi definiti, al fine di assicurare un 

adeguamento tempestivo in linea con eventuali mutamenti in termini di strategie 

interne o di operatività della banca stessa. 

La Banca d’Italia, come ricordato in precedenza, prevede l’adozione di limiti 

operativi per l’attenuazione al rischio, anche in un orizzonte di liquidità strutturale, 

in particolare si riconosce la possibilità in capo alle banche di definire tali limiti 

considerando il rapporto esistente tra impieghi e depositi e contestualmente tra 

impieghi e provviste onerose o alternativamente in termini di leva finanziaria. 

Nell’ipotesi in cui vengano superati tali limiti, le banche sono prontamente dotate di 

procedure volte a consentire un immediato intervento degli organi aziendali 

preposti; tali procedure dovranno però essere coerenti con quanto stabilito col piano 

d’emergenza. 

In presenza di banche appartenenti ad un gruppo bancario la definizione dei 

limiti operativi sia nel breve periodo che di carattere strutturale devono essere 

coerenti con quanto adottato nel complesso dal gruppo. Nello specifico, si richiede 

un’attenta valutazione delle caratteristiche insite nel modello di business adottato 

dalle controllate ed eventuali vincoli legali e regolamentari riconducibili al libero 

trasferimento delle risorse all’interno del gruppo, al fine di individuare eventuali 

limiti al possibile trasferimento delle attività prontamente liquidabili in caso di 

difficoltà improvvise. 

Un’ulteriore considerazione da svolgere in un’ottica di misure volte 

all’attenuazione del rischio di liquidità da parte delle banche rinvia da ultimo, ma 
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non in termini di importanza, al tema dell’attività di diversificazione delle fonti di 

finanziamento e delle scadenze, adottata dagli istituti di credito per fronteggiare le 

incertezze del mercato in cui operano. In seguito alla crisi dei mercati finanziari si 

richiede alle banche una maggiore consapevolezza del grado di concentrazione delle 

fonti e dei canali di finanziamento scelti nel svolgere la propria attività, con un 

maggiore occhio critico in tal senso. 

In un’ottica generale, si ritiene che una banca disponga di una provvista 

concentrata nell’ipotesi in cui l’eventuale richiesta da parte di un numero limitato di 

controparti di ritiro dei fondi o l’improvvisa mancanza di un canale di raccolta 

comporti necessariamente una sostanziale revisione dei presidi precedentemente 

costituiti per fronteggiare il rischio di liquidità. Al fine di prevenire il verificarsi di 

tali situazioni, le banche intraprendono strategie, politiche e procedure volte a 

ridurre l’elevata concentrazione delle fonti di finanziamento nonché dei canali a cui 

si rivolgono, con particolare attenzione anche alle controparti con le quali operano e 

perseguendo il raggiungimento di un’adeguata diversificazione delle passività per 

scadenza residua.  

Per garantire lo svolgimento adeguato e corretto dell’identificazione della 

concentrazione delle fonti di finanziamento le banche, devono disporre di una piena 

conoscenza della propria struttura finanziaria nonché di un’opportuna 

consapevolezza delle fonti di rischio che possono influire direttamente nel corso del 

tempo. Le banche nel corso dell’attività di valutazione del grado di concentrazione 

della raccolta prendono in considerazione molteplici aspetti ritenuti significativi in 

tal senso; in particolare viene posta specifica attenzione all’eventuale grado di 
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dipendenza che la banca presenta nei confronti di un unico mercato o comunque la 

presenza di un offerta orientata ad un numero eccessivamente ristretto di 

controparti135. Altri elementi verso i quali la banca ripone una maggiore attenzione 

rinviano a specifiche situazioni quali, attività operative in valute diverse dall’euro o 

l’elevata concentrazione in forme tecniche particolari, nello specifico le attività di 

auto cartolarizzazione. 

Gli istituti di credito che, a fronte di specifiche scelte strategiche, adottano 

modelli di business i quali comportano il ricorso a fonti maggiormente instabili, il 

cui andamento può subire variazioni significative in funzione della situazione dei 

mercati o di quella realmente percepita dalla banca, provocano sensibili aumenti del 

rischio di liquidità. Alla luce delle scelte intraprese con annesse conseguenze che ne 

derivano, si richiede alle banche l’individuazione di appropriate iniziative volte a 

ridimensionare il grado di concentrazione verso l’utilizzo di suddette provviste. 

La Banca d’Italia, al fine di garantire coerenza con l’evoluzione operativa della 

banca, prevede che le procedure adottate per la gestione del rischio di 

concentrazione siano riviste e documentate periodicamente dagli organi aziendali 

coinvolti in tale attività. 

 

 

 

                                                            
a Alcuni esempi concreti sono riconducibili alla presenza degli istituti di credito in un mercato 

interbancario oppure l’attività di deposito orientata ad investitoti istituzionali o grandi aziende. 
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2.3.4. La predisposizione di un piano d’emergenza 

La Banca d’Italia affianca al sistema di sorveglianza intrapreso dagli 

intermediari nel processo di gestione del rischio di liquidità l’esigenza di adottare 

un “piano di emergenza”, definito come contingency funding plan 136 , per 

fronteggiare situazioni di reale difficoltà nel reperire fondi. La finalità della 

predisposizione del piano d’emergenza è volta a favorire la protezione della banca 

in situazioni di crisi di liquidità, mediante la pianificazione preventiva e la 

successiva attuazione di strategie di gestione delle crisi con conseguenti misure per 

il reperimento di fonti finanziamento in ipotesi di imprevista emergenza, definendo 

nello specifico le responsabilità in capo ai diversi organi aziendali in ipotesi di 

tensioni di liquidità137. 

Nella determinazione del contingency funding plan vengono considerati in una 

visione prospettica i flussi di cassa in entrata e in uscita in corrispondenza di diversi 

scenari, caratterizzati nello specifico da incrementi degli impegni e degli esborsi di 

cassa e da situazioni di tensione in termini di attività prontamente liquidabili. Gli 

scenari oggetto di analisi si possono distinguere in tre tipologie; in particolare si può 

presentare un scenario ritenuto di ordinaria operatività, nel quale le tensioni rilevate 

dalla banca sono gestibili attraverso l’utilizzo di misure che rientrano nell’ordinaria 

attività di gestione del rischio; contrariamente, invece, in presenza di ipotesi in cui 

la banca rilevi acute tensioni di liquidità interne, vi è il ricorso a forme di intervento 

straordinarie e spesso è necessario rivolgersi ad un intervento esterno alla banca. Lo 

                                                            
136 BANCA D’ITALIA, op. cit., pag. 75 
137  DEUTSCHE BUNDESBANK, Liquidity risk management at credit institutions, Monthly 

Report, 2008. 
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scenario considerato più drastico in termini di effetti prodotti in capo alle banche si 

riconduce ad una crisi di carattere sistemico con conseguenze drammatiche per 

l’interno mercato. 

Il contingency funding plan identifica al proprio interno le fonti a cui una banca 

può ricorrere per attingere alle risorse necessarie in caso di tensioni di liquidità, in 

particolare identifica la natura sistemica o idiosincratica delle crisi mediante una 

catalogazione per tipologia di tensione; individua gli organi aziendali e le funzioni 

coinvolte rilevando le rispettive competenze e responsabilità in presenza di 

situazioni di emergenza. Le previsioni contenute all’interno del piano vengono 

revisionate periodicamente  e rese note ad ogni struttura potenzialmente coinvolta. 

In presenza di uno scenario di tensione acuta di liquidità, il contingency funding 

plan, prevede delle stime di back up liquidity che favoriscono la determinazione con 

un sufficiente livello di attendibilità dell’ammontare massimo utilizzabile presso le 

diverse fonti di finanziamento. 

La predisposizione di un adeguato piano di emergenza risulta rilevante qualora i 

risultati derivanti dalle prove di stress evidenziano un’esposizione al rischio di 

liquidità al limite o superiore alla soglia di tolleranza fissata dall’organo con 

funzione di supervisione strategica; in presenza di tale situazione la Banca d’Italia 

mediante la predisposizione di tale strumento impone l’immediata convocazione 

degli organi aziendali deputati a deliberare specifiche azioni correttive al fine di 

ridurre il livello di esposizione sotto la soglia di tolleranza. Per tali ragioni, le 

procedure contenute all’interno del contingency funding plan sono sottoposte a 

costanti verifiche ed aggiornamenti, in relazione all’evoluzione del mercato e della 



 
132 

 

situazione interna alla banca, sulla base dei risultati conseguiti con le prove di 

stress. La funzione all’interno della banca incaricata di svolgere l’aggiornamento 

delle procedure informa tempestivamente gli organi competenti dei risultati ottenuti 

dall’attività svolta, per permettere un rapido adeguamento delle procedure e 

strategie da intraprendere nel processo di gestione del rischio di liquidità. 

Sostanzialmente il contingency funding plan non rappresenta solo la risposta ad 

eventuali crisi di liquidità che si possono manifestare, ma attraverso le procedure 

che lo caratterizzano ne consente la determinazione in termini di ampiezza e risulto 

finale138. 

 

2.3.5. L’informativa al pubblico 

La Banca d’Italia, a seguito di raccomandazioni da parte del Comitato di 

Basilea, affianca alla direttiva europea sui requisiti patrimoniali delle banche, la 

disciplina italiana nella quale prevede in capo alle stesse gli obblighi di disclosure 

sul rischio di liquidità estendendo la disciplina in essere nel mercato al caso 

specifico della gestione del rischio di liquidità.  

In tale ambito l’Autorità di Vigilanza riconosce specifici obblighi di 

informativa al pubblico in capo alle banche, volti a favorire una valutazione più 

accurata della solidità patrimoniale e dell’esposizione ai rischi da parte degli 

operatori di mercato, mediante l’utilizzo di schemi riassuntivi nei quali vengono 

                                                            
138  DEUTSCHE BUNDESBANK, Liquidity risk management at credit institutions, Monthly 

Report, 2008. 
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raccolte numerose informazioni sia di carattere qualitativo sia quantitativo. Nello 

specifico per il pubblico retail, il Comitato raccomanda in capo ad ogni singola 

banca l’illustrazione con frequenza regolare sulla propria struttura organizzativa e il 

modello di gestione del rischio di liquidità intrapreso. L’informativa pubblica in 

particolare dovrebbe: riguardare i ruoli e le responsabilità degli organi aziendali 

coinvolti nel processo di gestione del rischio di liquidità; illustrare la funzione 

svolta nell’ambito di tale processo dal Consiglio di amministrazione e dalle unità di 

business139. 

La reportistica prevista nelle disposizioni si compone di una parte dedicata 

esclusivamente all’illustrazione e spiegazione delle informazioni di carattere 

quantitativo che sono finalizzate a descrivere al mercato la struttura propria della 

raccolta e la relativa posizione della banca in termini di liquidità. 

Inoltre, la nuova disciplina di Banca d’Italia in merito ai bilanci bancari prevede 

nella nota integrativa un’apposita sezione, “parte E”, dedicata all’illustrazione dei 

rischi assunti dalla banca e le rispettive misure di copertura adottate; a fronte 

dell’importanza rivestita dal rischio di liquidità in seguito alla crisi, è stata prevista 

un’apposita sezione specificamente dedicata al rischio di liquidità e alle 

caratteristiche proprie di natura qualitativa e quantitativa140. Le informazioni di tipo 

qualitativo consento di illustrare le principali fonti di manifestazione del rischio di 

liquidità, le politiche di gestione adottate dalle banche nonché l’apposita struttura 

                                                            
139 F. QUERCI, Il trattamento del rischio di liquidità nello schema regolamentare di Basilea 3; 

Electronic Journal of Management, 2011, n. 2, pag. 22 ss. 
140 R. RUOZI e P. FERRARI, Il rischio di liquidità nelle banche: aspetti economici e profili 

regolamentari, Università degli Studi di Brescia, pag. 5. 
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organizzativa preposta per il controllo di tale rischio ed i controlli interni assunti in 

fase di misurazione. 

Per quanto concerne le informazioni di carattere quantitativo, contenute 

all’interno della nota integrativa nell’apposita sezione riservata al rischio di 

liquidità, rilevano la distribuzione temporale per scadenza delle attività e passività 

finanziarie, determinate sulla base della ripartizione delle attività e passività di cassa 

nonché delle operazioni fuori bilancio considerando per quest’ultima voce la valuta 

di denominazione. All’interno della sezione dedicata alle informazioni quantitative 

viene illustrata anche la distribuzione settoriale delle passività finanziarie che 

compongo il portafoglio della banca, distinguendole in relazione sia al settore 

economico di provenienza dei creditori 141  sia in relazione alla  provenienza 

geografica delle fonti di finanziamento.  

Nello specifico, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di carattere nazionale 

in materia di bilanci, le banche coerentemente con quanto contenuto nel terzo 

pilastro di Basilea  2 predispongono un report denominato Pillar 3, nel quale 

vengono riportate le informazioni in merito all’adeguatezza patrimoniale, 

l’esposizione della banca ai rischi del mercato, soffermandosi in modo particolare 

sul rischio di liquidità identificando le caratteristiche generali dei sistemi adottati 

per l’individuazione e la misurazione nonché il processo di gestione intrapreso dagli 

organi aziendali competenti a monitorare e gestire tale rischio all’interno della 

governance della banca. Una sezione del report è dedicata alla descrizione della 

                                                            
141 I settori in cui vengono individuate le passività finanziarie delle banche si possono riassumere 

come segue: governi e banche centrali a fronte dell’attività di rifinanziamento; società 

finanziarie;imprese di assicurazione ed altri soggetti anche di tipo non finanziario. 
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politica di liquidità (liquidity policy) della banca, alle metodologie di misurazione e 

monitoraggio di tale rischio142. 

L’attività di disclosure promossa dalla Banca d’Italia consente di fornire al 

mercato le informazioni necessarie per valutare, anche se parzialmente, il grado di 

esposizione al rischio di liquidità ed il processo di gestione e governo intrapresi 

dalle singole banche al fine di ridurre il manifestarsi di tale rischio. 

Il Comitato di Basilea interviene in merito all’attività di informazione rivolta al 

pubblico, sottolineando il ruolo essenziale rivestito dalle Autorità di Vigilanza 

nazionali, alle quali raccomanda di svolgere una valutazione periodica 

sull’andamento della liquidità delle banche ed un’analisi sul complessivo sistema di 

gestione del rischio stesso. Particolare attenzione viene rivolta all’adeguatezza degli 

scenari alla base delle prove di stress, effettuate dagli organi aziendali durante il 

processo di gestione del rischio, nonché alla definizione dei piani di emergenza. 

Qualora l’Autorità di Vigilanza rilevi delle inefficienze nel presidio del rischio di 

liquidità di una banca, il Comitato invita l’autorità stessa a richiedere delle azioni 

correttive, definendo un preciso termine di attuazione delle stesse con possibilità di 

riserva in capo ai supervisor di intervenire limitando l’espansione dell’attività 

bancaria143. 

 

                                                            
142  COMITATO DI BASILEA per la vigilanza bancaria, Global sistemically important 

banks:assessment methodology and the additional loss absorbency  requirements, Consultive document, 

www.bis.org, 2011. 
143 COMITATO DI BASILEA per la vigilanza bancaria, Basilea 3, Schema internazionale per la 

misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità. 
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2.4. Considerazioni conclusive 

A fronte delle recenti turbolenze, i mercati finanziari hanno dimostrato il ruolo 

essenziale rivestito da efficaci processi di gestione del rischio di liquidità nel 

garantire la stabilità delle singole banche e contestualmente la solidità dell’intero 

sistema bancario in presenza di crisi improvvise di natura sistemica. 

Il rischio di liquidità per le sue caratteristiche intrinseche presenta delle 

complessità in termini di misurazione in quanto il suo andamento dipende da 

molteplici fattori, tale per cui un presidio di tipo patrimoniale risulta poco adatto a 

garantirne un adeguato contenimento. 

Un tempo i mercati si caratterizzavano per livelli di liquidità considerati 

sostenibili e per l’utilizzo di strumenti finanziari tradizionali: in tale contesto, i 

presidi adottati erano illiquidi, i titoli emessi si presentavano agli investitori come 

uno strumento facilmente liquidabile ed i depositi detenuti dalle banche si 

consideravano particolarmente stabili. Negli ultimi decenni, a fronte della crisi 

finanziaria, i mercati si caratterizzano per elevati livelli di liquidità risultato di 

immissioni ingenti e costanti da parte della Banca Centrale Europea intervenuta sul 

mercato in aiuto delle banche  e da un crescente ricorso a strumenti finanziari 

innovativi; in un contesto che presenta tali caratteristiche i presidi posti in essere 

non sono riusciti a garantire il mantenimento a livelli accettabili della liquidità, i 

titoli offerti al mercato degli investitori sono diventati più complessi e meno liquidi 

e conseguentemente è venuta meno la stabilità dei depositi. 

Le trasformazioni che hanno interessato il sistema bancario internazionale 

hanno introdotto maggiori soluzioni tecniche a disposizione delle banche per 
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fronteggiare in modo appropriato la presenza di tensioni del rischio di liquidità. Tali 

accorgimenti portano contemporaneamente ad una sottovalutazione della reale 

esposizione a tale rischio da parte delle banche. 

Al fine di garantire l’adozione di un’appropriata politica di gestione del rischio 

di liquidità le banche svolgono un’analisi del rischio in funzione dell’orizzonte 

temporale che si esamina, alle aree di impatto coinvolte e allo scenario economico 

in cui si manifesta. Alla luce delle analisi condotte, le banche definiscono i modelli 

di misurazione del rischio con contestuale individuazione delle operazioni aziendali 

per le quali è necessario svolgere una costante attività di monitoraggio integrata 

dalla fissazione di specifici limiti operativi volti a prevenire l’insorgere di potenziali 

crisi di liquidità. 

L’attività delle banche nel corso del processo di gestione del rischio si distingue 

in relazione all’arco temporale oggetto di analisi da parte delle stesse. Nello 

specifico, in un orizzonte temporale ristretto l’attività svolta dagli organi preposti si 

concretizza nel monitoraggio della posizione finanziaria netta in capo alla banca, 

tale posizione viene considerata come la quota di saldo netto cumulato fra i flussi di 

cassa in entrata e i flussi di cassa in uscita144. In un’ottica di maggiore stabilità dei 

mercati, vengono altresì svolte attività di identificazione degli orizzonti temporali 

valutati in termini di capacità di una banca di fronteggiare tempestivamente le 

                                                            
144  A.PARTESOTTI, Funding liquidity risk, in Misurazione e gestione, Atti del Convegno 

Paradigma Il rischio di liquidità, Milano, giugno, 2008. 



 
138 

 

eventuali richieste di liquidità, senza ricorrere all’utilizzo dei nuovi strumenti di 

finanziamento non garantiti offerti sul mercato145.  

In un orizzonte temporale di lungo termine assume particolare rilevanza 

nell’attività di gestione e monitoraggio del rischio la funzione svolta dai funding 

ratio, tali indicatori vengono determinati sulla base del rapporto esistente fra 

passività ed attività con scadenza medio lunga. Tali indicatori, per assicurare un 

risultato ritenuto consono in termini di prevenzione del rischio di liquidità, 

dovranno presentare un coefficiente inferiore al 100%, per contro però una 

riduzione di molto inferiore a tale livello può essere interpretato come un indice di 

vulnerabilità della banca verso tale rischio. Le banche dovranno adottare delle scelte 

strategiche in un ottica di monitoraggio e modelizzazione dei flussi di cassa 

riconducibili alle poste fuori bilancio che possono presentare degli effetti di 

discrezionalità legati al manifestarsi di tale rischio. 

Le banche, come si è descritto in precedenza nelle fasi del processo di gestione, 

nell’individuazione delle appropriate metodologie a presidio del rischio di liquidità, 

ipotizzano sia uno scenario di normale operatività, che si caratterizza per la 

presenza di un mercato stabile, sia uno scenario di stress contraddistinto da acute 

tensioni di liquidità a livello aziendale e/o sistemico. L’introduzione da parte 

dell’Autorità di Vigilanza delle prove di stress come attività volta al monitoraggio e 

controllo del rischio di liquidità in capo agli intermediari bancari rappresenta uno 

strumento di rilevante importanza in fase di misurazione. 
                                                            

145 Time to Survival, rappresenta l’orizzonte temporale nel quale si raggiunge il pareggio fra la 

posizione finanziaria netta dei flussi di cassa e lo stock di attività finanziarie utilizzate dalle banche nelle 

operazioni di rifinanziamento, in particolare presso la Banca Centrale Europea, al netto di eventuali fonti 

di garanzia precostituite. 
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Le scelte legate alla gestione del rischio di liquidità, indipendentemente dalle 

linee strategiche intraprese in termini di adozione di modelli organizzativi e 

metodologie utilizzate, risentono  specificatamente della propensione al rischio di 

ciascuna banca. In particolare a fronte di una maggiore internazionalizzazione del 

sistema bancario nel suo complesso e di una crescente pressione competitiva, gli 

istituti di credito attivi sul mercato hanno perseguito un sistema di equilibri 

diversificato rispetto al passato, considerando la struttura per scadenze dell’attivo e 

del passivo. Ciò ha comportato esposizioni al rischio di liquidità differenti sia 

all’interno di ciascun paese membro dell’Unione Europea fra le diverse banche sia 

tra paesi diversi146.  

Recenti indagini condotte dal Comitato di Basilea e dal CEBS hanno 

evidenziato la reale complessità nel definire meccanismi regolamentari efficaci per 

la gestione del rischio di liquidità. Le analisi svolte mostrano un atteggiamento 

condiviso da parte delle banche sull’importanza rivolta all’attività di supervisione e 

presidio della liquidità, mediante il ricorso a strumenti di mitigazione volti a 

perseguire la stabilità del sistema finanziario. Nello specifico, però, lo scenario 

europeo non segue una linea omogenea in termini di norme applicative, vi sono 

infatti Autorità di Vigilanza che impongono alle banche il rispetto di limiti 

quantitativi mentre altre ricorrono ai presidi di natura qualitativa fondati su sistemi 

di gestione interna, attività di controllo e reporting. Le conseguenze prodotte dalla 

crisi hanno messo in discussione le regolamentazioni basate sul ricorso ad analisi di 

                                                            
146 A.M. TARANTOLA, I crisi di liquidità e futuro dei mercati. Aspetti operativi e regolamentari, 

Congresso Aiaf, Assiom, Atic Forex, Bari, Gennaio 2008. 
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tipo quantitativo in quanto gli strumenti utilizzati non sempre si sono dimostrati 

idonei a mitigare e prevenire il rischio di liquidità. 

In ambito nazionale, la Banca d’Italia ha introdotto delle norme di carattere 

prudenziale nelle quali stabilisce l’adozione di sistemi di misurazione e controllo 

adeguati in relazione alla dimensione e alla complessità operativa propria di ogni 

banca, riconoscendo in capo alle stessa una responsabilità oggettiva in termini di 

valutazione147. 

La disciplina italiana affianca la direttiva europea introducendo in capo alle 

banche gli obblighi di disclosure sul rischio di liquidità, estendendo le norme che 

disciplinano il mercato finanziario all’operatività delle banche nella gestione di tale 

rischio. Alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, emerge l’importanza 

fondamentale riconosciuta in capo a tali informazioni che pongono il mercato nelle 

condizioni di valutare il grado di esposizione al rischio e le metodologie di 

misurazione e controllo dello stesso intraprese dalla singola banca nonché la loro 

efficacia in termini di risultati ottenuti. 

La gestione del rischio di liquidità appare nella realtà molto complessa nelle sue 

molteplici fasi dipendendo di fatto da elementi di natura tecnica ma per certi aspetti 

anche da elementi di natura comportamentale. Gli elementi tecnici rinviano al 

complesso ambito dell’attività bancaria che deve necessariamente essere svolta nel 

rispetto dei principi di sana e prudente gestione nel quale l’equilibrio finanziario è 

influenzato dalle scelte di carattere strutturale che stanno a monte della specifica 

gestione della liquidità. Le scelte tecniche nel processo di gestione della liquidità 

                                                            
147 A. FERRARI, Gestione finanziaria e liquidità nelle banche, Milano. 
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sono condotte sulla base di linee guida internazionali per la supervisione, best 

practices; le quali ricorrono preferibilmente all’adozione di sistemi interni di 

gestione, controllo e reporting, rispetto ai parametri di tipo quantitativo148. 

Con riferimento agli elementi di carattere comportamentale non vi sono molte 

considerazioni significative da svolgere in merito alle regole di cui si è discusso nel 

seguente elaborato, in quanto possono avere un’influenza ridotta in questo specifico 

contesto. Tali considerazioni non devono però condurre ad una minore attenzione 

verso questi profili, poiché essi comunque inducono le banche alla definizione di 

specifiche regole comportamentali da inserire nel codice etico proprio di ogni 

istituto di credito. 

In particolare sotto questo aspetto, l’attività bancaria come è noto è sottoposta 

ad una costante valutazione da parte degli operatori del mercato con i quali opera 

direttamente, basti pensare all’incidenza del rischio reputazionale sull’immagine 

complessiva della banca, per tale motivo appare necessario porre in essere delle 

norme di carattere generale che predispongano adeguati presidi nell’ambito della 

governance. 

Lo svolgimento adeguato del processo di gestione del rischio di liquidità 

coerentemente con le regole analizzate nel seguente esposto, dipende indirettamente 

dall’attività esercitata dai soggetti preposti nell’ambito della governance. 

 

 

                                                            
148 A. RESTI e A. SIRONI, Comprendere e misurare il rischio di liquidità, in Bancaria, n. 11, 

2007. 
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