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Introduzione 

 

Il dirompere della crisi finanziaria nel 2007/2008 ha portato la misurazione e la gestione del 

rischio di liquidità all’attenzione degli intermediari, dei mercati finanziari, dei regolatori e degli 

accademici. 

Prima di questo avvenimento il tema del rischio di liquidità non era considerato un serio 

problema e spesso non veniva neppure analizzato e gestito dai sistemi di controllo del rischio 

nelle banche sia a livello nazionale che internazionale. 

 

Prima della crisi iniziata nel 2007, e la successiva modifica dell’ambiente finanziario, il rischio 

di liquidità semplicemente non “esisteva”, nessuno lo considerava un problema che potesse 

inficiare sull’operatività degli intermediari, impattare sulla loro organizzazione e richiedere un 

enorme sforzo operativo nonché gestionale per tutte le banche del mondo. 

Proprio per questo interesse relativamente ridotto, la teoria riguardante la natura e la gestione 

del rischio di liquidità non ha avuto sviluppo se non negli ultimi anni; prima della crisi il rischio 

di liquidità era identificato come market liquidity risk, capacità di liquidare economicamente e 

prontamente asset sul mercato, mentre ora è da considerare solo come una sfaccettatura di un 

intricato argomento. 

Il mancato monitoraggio ed analisi dell’impatto del rischio di liquidità era dettato da 

un’eccessiva fiducia nella liquidità del mercato e da una scarsa consapevolezza 

dell’interconnessione con gli altri rischi; la crisi ha risvegliato tutte le banche e i regolatori dal 

torpore. 

L’ambiente in cui il sistema finanziario si è evoluto è passato da un mercato in cui tutte le 

banche erano viste come “limoni”, dall’esempio fornito da Akelof nel 1970 dove si evidenziava 

come un ambiente incerto, ricco di relazioni causa-effetto e da asimmetria informativa incentivi 

alla selezione avversa e all’azzardo morale, ad un mercato indirizzato alla sicurezza e alla 

stabilità dell’intero sistema anche a costo di ridurre la redditività del proprio capitale. 

Le novità regolamentari nate con il nuovo ambiente hanno lo scopo di rafforzare i presidi a 

fronte di un inasprimento delle condizioni del mercato e del funding allo scopo di ridurre le 

possibilità di contagio nel sistema bancario. 
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Lo scritto analizza il contesto economico antecedente lo scoppio della crisi valutando quali sono 

stati i fattori che hanno scatenato una tensione di liquidità di così grande dimensione. 

L’analisi specifica di ogni concetto di liquidità e il suo impatto all’interno dell’attività bancaria 

evidenzia i collegamenti tra le diverse tipologie di rischio fornendo una più ampia 

rappresentazione dell’argomento. 

L’analisi procederà poi con l’approfondimento sulla regolamentazione vigente in materia, sia a 

livello nazionale che internazionale, evidenziando le novità di Basilea 3 e soffermandosi sulle  

grandi novità riguardanti la definizione di standard e presidi per la gestione della liquidità; punti 

focali dell’analisi saranno due indicatori: il Liquidity Coverage Ratio e il Net Stable Funding 

Ratio. 

Il testo prosegue con la descrizione delle fasi operative legate al Liquidity Risk Management 

con i principali modelli in uso e strumenti per attenuare l’esposizione al rischio sia per quanto 

riguarda il funding liquidity risk che per il market liquidity risk. 

Una prudente e lungimirante gestione del rischio di liquidità richiede una misurazione 

dell’esposizione al rischio dia in condizioni di normale operatività che in condizioni di stress; 

il testo analizzerà perciò la costruzione di un modello di stress che incorpora tutte le novità 

normative di Basilea 3 e gli aggiornamenti successivi. L’utilizzo di tale stress test ha lo scopo 

di assicurare la solidità della banca in condizioni di rischio sia moderate che severe; tali scenari 

sono studiati in base ad una combinazione di fattori scatenanti derivanti da funding e market 

liquidity risk seguiti poi da eventuali shock derivanti dalla risposta del sistema anche per una 

possibile perdita reputazionale. 

La definizione di scenari di stress sarà però solo il primo passo in quanto il modello che 

analizzeremo introdurrà un altro insieme di fattori ed eventi, sia inerenti il singolo intermedia r io 

che l’intero mercato, tali da far insorgere, con un effetto “a catena”, altri rischio come il rischio 

sistemico e il rischio reputazionale che possono peggiorare ulteriormente la condizione della 

banca in una situazione di stress. 
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A jurney into liquidity   1 

 

Ambiente economico di riferimento   1.1 

 

L’ambiente in cui stiamo vivendo e le regole che scandiscono la nostra vita sono, oramai da 

diversi anni, figli della più grande crisi economico finanziaria mai registrata; per molti una crisi 

peggiore della “crisi del 29” per il suo impatto sistemico sul sistema finanziario mondiale e la 

forte ricaduta sul mercato reale. 

La crisi, iniziata nel 2007, è stata oggetto di studio e analisi da parte di un folto numero di 

economisti, accademici, ricercatori ed Autorità di Vigilanza di tutto il mondo. 

L’analisi che prenderemo in considerazione, per la sua analiticità e accuratezza nello spiegare 

le cause principali di questa crisi, è quella presentata da A. M. Tarantola1, dirigente della Banca 

d’Italia, di cui evidenzieremo le linee principali, le motivazioni e l’ambiente che ne è risultato 

e con cui conviviamo da tempo. 

La crisi si è scatenata nel territorio statunitense nel 2007 attraverso il collasso del mercato dei 

mutui subprime, anche se per alcuni ricercatori le cause remote sono ancora precedenti e 

risalgono al repentino crollo del prezzo delle abitazioni (2006). 

La fluttuazione del mercato immobiliare statunitense ha avuto la sua ricaduta sul mercato dei 

mutui subprime ed ancora più specificatamente sui mercati di alcuni prodotti finanzia r i 

strutturati2 ad essi legati. 

Molti attori presenti nei mercati, che erano alla ricerca di ottime aspettative di rendimento, 

hanno fortemente investito sui titoli strutturati legati all’andamento dei mutui subprime e, con 

le fluttuazioni del prezzo dei prodotti sottostanti, hanno risentito altrettanto fortemente delle 

fluttuazioni dei prezzi di mercato dei loro titoli registrando infine delle ingenti perdite. 

Il crollo dei titoli legati al mercato dei subprime è stata soltanto la prima goccia di una forte 

tempesta che avrebbe da quel momento investito il mondo. La magnitudo di questa crisi è però 

anche frutto del contesto macroeconomico che negli anni precedenti il 2007 si è consolidato; in 

particolare: 

                                                                 
1 Si veda A. M. Tarantola (2009) 
2 I prodotti strutturati sono costituiti da una combinazione, in un unico titolo, di strumenti di investimento più 

tradizionali (azioni, tassi di interesse, commodity, divise) con uno o più strumenti derivati. 
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 negli ultimi decenni, antecedenti la crisi, l’economia di tutto il mondo è stata 

caratterizzata da livelli elevati di crescita che però hanno mantenuto, e in molti casi 

rafforzato, gli squilibri interni all’economia stessa inficiandone la stabilità; 

 le politiche monetarie delle Banche Centrali, caratterizzate da tassi d’interesse 

estremamente ridotti, hanno portato ad una forte crescita del credito e di conseguenza, 

naturalmente, ad un altrettanto forte crescita dell’indebitamento dei privati, delle 

famiglie e delle categorie corporate; 

 la disponibilità e la continua innovazione riguardante il mercato degli strumenti 

finanziari, sempre più complessi, poco trasparenti e facilmente raggiungibili da ogni 

categoria di investitori, hanno moltiplicato le occasioni di profitto ed incentivato 

l’assunzione di rischi da parte degli intermediari; 

 i sempre più consistenti afflussi di denaro derivante dalle economie emergenti hanno 

ampliato il già consistente disavanzo nella bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti 

portando ad un aumento dell’instabilità del sistema finanziario americano e, a cascata 

grazie alla forte globalizzazione dei mercati, del sistema finanziario mondiale. 

 

L’espansione del sistema e il crescente impatto della globalizzazione della finanza hanno 

inizialmente sopperito allo squilibrio favorendo, infatti, il ricircolo di capitali e di strumenti 

finanziari all’interno del sistema ma, con il tempo, questa minaccia si è accentuata.  

La sempre più complessa ed innovativa ingegneria finanziaria ha permesso a strumenti 

finanziari sofisticati e opachi di invadere il mercato permettendo agli intermediari di 

massimizzare il proprio profitto anche a scapito di una gestione prudente dei rischi; 

l’incentivazione dello stesso top management a profitti di breve periodo (attraverso politiche di 

remunerazione legate a risultati di breve periodo) è la rappresentazione più lampante di questo 

trend che ha portato all’uso indiscriminato di questi strumenti finanziari. 

La nuova realtà economico \ finanziaria è stata anche terreno di prova non solo per i mercati 

finanziari ma anche per la Vigilanza che, come conferma la crisi nella quale viviamo, non è 

stata sufficientemente capace di sviluppare tecniche di supervisione e controllo dei rischi 

esistenti nel mercato ed insiti in un ambiente economico in veloce evoluzione. 

Questo ambiente finanziario, con il suo ruolo imperversante e le sue fragilità, è stato il terreno 

migliore per portare una crisi “ristretta e locale”, limitata ad un segmento del mercato 

statunitense, a propagarsi nei mercati di tutto il mondo. 
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Come precedentemente detto anche le politiche monetarie accomodanti, realizzate tramite tassi 

di interesse molto ridotti, hanno portato alla crisi come si nota nella (Fig.1.1). 

 

 

Fig. 1.1: Tassi di Interesse Statunitensi. 

Fonte: IMF. 

 

In questo ambiente, dove ottenere finanziamenti risultava così semplice, tutti coloro che 

desideravano fondi furono spinti ad aumentare il proprio grado di indebitamento senza alcun 

controllo ne limitazione. 

Furono in molti ad approfittare dell’andamento favorevole dei tassi e dal basso livello di 

limitazioni da parte degli istituti di credito per richiedere mutui ed acquistare così un immob ile 

che, pochi anni prima, non lo avrebbero potuto ottenere. 

L’altra faccia della medaglia vedeva però il palesarsi della bolla immobiliare3 iniziata nei primi 

anni del 2000 (Fig.1.2) e sarà anche questa a portare al circolo vizioso che ha scatenato la crisi.  

 

                                                                 
3 In economia si definisce bolla speculativa una fase del mercato caratterizzata da un aumento considerevole ed 

ingiustificato dei prezzi di uno o più beni dovuto alla repentina e limitata, nel tempo, crescita della domanda. 

Generalmente quando si parla di bolla speculativa ci si riferisce ai mercati finanziari dove vengono trattati titoli di 

diversa natura e complessità. 

Nella storia, però, è facile ritrovare casi di bolle speculative non legate al mercato finanziario come ad esempio 

all’interno del mondo immobiliare. La vita di una bolla immobiliare s i articola in tre diverse fasi: una fase di 

nascita, una di crescita ed infine di “scoppio” che tende a ripristinare i valori del bene in oggetto ai valori iniziali.  
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Fig. 1.2: Indice Case-Shiller: rappresenta il prezzo degli immobili negli USA. 

L’Indice Case-Shiller è un indicatore che misura i prezzi delle case nelle dieci 
principali aree urbane per rappresentare l’andamento dei prezzi del mercato 

immobiliare. Tale indicatore è rilevato mensilmente da Standard & Poor’s. Si 
evidenzia come il prezzo delle case sia raddoppiato in pochi anni. 

Fonte: Dati Standard & Poor’s, elaborazione personale 

 

L’aumento continuo dei prezzi delle case (circa il 15% l’anno dal 2000) ha favorito la posizione 

degli istituti finanziari che, grazie alle condizioni del mercato, si sono trovati a svolgere 

un’attività profittevole e poco rischiosa in quanto dopo l’emissione del prestito, in caso di 

insolvenza, gli istituti potevano rivalersi sugli immobili posti a garanzia, rivendendoli sul 

mercato che, in crescita, pagava prezzi superiori al valore del mutuo inizialmente concesso. 

L’aspettativa di guadagno ha portato ad un aumento consistente dei volumi di credito erogato, 

erogato spesso a soggetti con merito di credito ridotto; i cosiddetti clienti subprime (Fig. 1.3). 
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Fig 1.3: Volume di credito erogato nel territorio statunitense 

Fonte: IMF 

 

Dall’altra parte dell’oceano, nel Regno Unito, negli stessi anni ha preso piede su larga scala il 

modello di business definito Originate To Distribute (OTD). Rispetto al precedente e per molto 

tempo unico modello Originate To Hold (OTH), questo nuovo metodo di fare banca permette 

alle stesse di creare attivi, attraverso l’emissione di prestiti, che grazie al processo di 

cartolarizzazione possono essere trasferiti ad apposite società, denominate società veicolo, che, 

a loro volta, hanno il compito di creare nuovi titoli destinati infine al mercato. 

Il processo di cartolarizzazione era il mezzo tramite il quale gli istituti di intermediaz ione 

pensavano di diversificare i rischi di credito e liquidità legati ai mutui perdendo, in questo 

modo, ogni incentivo alla valutazione e al controllo del merito di credito dei propri clienti.  

La realtà risultò però diversa. I prestiti creati e ceduti dalle banche venivano posti a garanzia di 

titoli oggetto di investimento da altri istituti finanziari e dalla banca stessa, creatrice e cedente, 

per rassicurare il merito di credito delle attività cedute. 

L’attività di cartolarizzazione aveva quindi, come scopo principe, il compito di liberare la banca 

da attività “illiquide” (i prestiti) trasformandone la natura e rendendole negoziabili sui mercati, 

modificandole quindi in attività “liquide”.  

Il clima di ottimismo che caratterizzava il mercato dei titoli cartolarizzati degli inizi del 2000 

ha creato un mercato che risultava molto profondo e redditizio, tutto sembrava funzionare 

perfettamente. 
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Le banche rendevano liquide le proprie attività creando profitti per loro stesse, in quanto le 

banche stesse riacquistavano parte dei propri titoli cartolarizzati, e per gli investitori di tutto il 

mondo distribuendo i relativi rischi che sembravano quasi annullarsi.  

Il mercato era favorevole a tutte le controparti soddisfatte: gli istituti bancari, gli investitori e 

anche le famiglie poiché era sempre più facile poter comprare una casa anche per chi non aveva 

mai avuto la possibilità (“the American Dream”) e se i sottoscrittori fossero risultati insolventi 

il mercato immobiliare in crescita permetteva di rivendere gli immobili a prezzi superiori 

all’ammontare del mutuo inizialmente emesso. 

Ed è stato il mercato mondiale ad ingerire tutti questi titoli, è stato il mercato mondiale a puntare 

ai buoni livelli di redditività uniti agli ottimi rating di questi titoli, forse derivanti da possibili 

conflitti di interesse, è stato il mercato mondiale a non analizzarne la struttura e a non valutare 

con accuratezza i propri asset. 

Questo fruttuoso mercato, nato e cresciuto sulla circolazione dei rischi, nato e cresciuto sulla 

smobilizzazione dei prestiti, è la lampante rappresentazione della continua ricerca da parte della 

governance di molte istituzioni finanziarie di rendimenti di breve periodo a scapito dell’intero 

sistema nel medio-lungo. Questo fruttuoso mercato ha portato negli ultimi anni alla crisi ed 

all’innovazione della Vigilanza. 

 

Bastò poco però a cambiare la situazione e fu la Federal Reserve Bank (d’ora in avanti FED) a 

dare il via a questo cambiamento. 

Già nel 2004 la FED decise di innalzare i tassi di interesse (Fig.1.4) in risposta alla crescita del 

sistema economico; la successiva variazione del prezzo degli immobili non si fece attendere e 

fu consistente (Fig.1.5). 
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Fig. 1.4: Tassi d’interesse statunitensi. 

Fonte: IMF 

 

 

Fig. 1.5: Indice Case-Shiller: rappresenta il prezzo degli immobili negli USA. 

Fonte: Dati Standard & Poor’s, elaborazione personale 

 

In breve tempo molti trovarono difficoltà nel rimborsare i mutui accesi e con essi i prestiti 

relativi divennero inesigibili portando, grazie alla natura degli asset, al crollo del valore di 

mercato di molti titoli legati al pagamento dei mutui stessi. 
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Molte banche e molti intermediari che avevano fortemente investito in titoli strutturati legati ai 

subprime, allettati in fase iniziale da ottime prospettive di profitto, registrarono ingenti perdite 

portando gli istituti a vendere parte delle proprie attività. 

Le consistenti perdite e l’urgenza di far fronte agli impieghi a breve termine, spesso finanzia t i 

da wholesale funding a breve, portò ad un’ulteriore svendita delle attività delle banche e ad una 

consistente contrazione dei volumi di prestiti erogati. 

La spirale di perdite, il crollo di valore di molti asset di mercato, la paura e la mancanza di 

fiducia generalizzata portò il valore di portafoglio di molte banche e società finanziarie a ridursi 

e creò un clima di incertezza che si materializzò in una vera riluttanza al credito interbancar io 

rilevando una preferenza per l’accumulo di liquidità (come un’auto-assicurazione). 

 

Come detto, la mancanza di fiducia generalizzata ha portato ad un vero e proprio blocco del 

mercato interbancario dove, anche gli istituti con elevato merito di credito non riuscivano ad 

ottenere fondi se non a scadenze brevi e pagando spread elevati (Fig. 1.6). 

 

 

Fig. 1.6: Ted spread e LIBOR-OIS spread. 

L’immagine riporta l’andamento del Ted Spred (differenza tra T-Bills, tasso a breve 
su Titoli di Stato americani, e il tasso interbancario a scadenza) e il LIBOR-OIS 

Spread (differenza tra tasso interbancario a tre mesi e il tasso del derivato Overnight 
Interest Swap). Ambedue gli spread misurano il grado di tensione del mercato 
interbancario cogliendo la solvibilità delle banche e delle istituzioni finanziarie; alti 

spread sono rappresentazione di ridotta disponibilità delle banche a trasferirsi fondi 
e quindi di una scarsa liquidità nel mercato monetario. 

Fonte: Elaborazione da Rattatz (2010) 
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A far affidamento al “Wholesale Market” per finanziare ai propri investimenti in prodotti 

strutturati erano state soprattutto le banche d’investimento e che furono, per prime, a subire 

pesantemente la contrazione nella disponibilità di liquidità del nuovo mercato finanziario. 

L’immagine che rappresenta su tutte lo scoppio della crisi è quella della crisi di “Lehman 

Brothers”, famosa banca d’investimento con asset del valore di più di 600 miliardi di Dollari, 

che nel settembre del 2008 dichiara fallimento insinuando nel mercato l’ulteriore paura 

dell’effetto domino. Tale fallimento è stata la lampante rappresentazione che il dogma “Too big 

to fail” non era più una certezza. 

L’intero mercato finanziario mondiale ha visto nel fallimento di “Lehman” il profilarsi di un 

inasprimento delle condizioni di mercato dovute ad una mancanza di sicurezza sulla solidità 

delle istituzioni finanziarie, grandi e piccole, di tutto il mondo. 

In pochi giorni la crisi aveva cambiato la sua connotazione iniziale, una crisi locale, in una vera 

e propria crisi macroeconomica generalizzata caratterizzata da un blocco del credito verso 

qualunque controparte e dal crollo del mercato azionario. 

Crisi, fallimenti, richieste di aiuto non solo dalle aziende e dagli intermediari ma anche dagli 

stessi Governi hanno caratterizzato gli anni successivi; richieste d’aiuto non disattese dalle 

Banche Centrali di tutto il mondo che con forza hanno spronato l’economia a superare il periodo 

di buio ammettendo, implicitamente, che il loro potere di regolamentazione e controllo aveva 

fallito. 

 

Un abbattimento del costo del denaro e un aumento delle immissioni di liquidità nel mercato 

sono state la scelta della Banca Centrale Europea e della Federal Reserve Bank, nella speranza 

di rifondere fiducia nel mercato e permettere una più facile circolazione della moneta anche 

nell’economia reale che tanto aveva perduto slancio e produttività; un’economia reale 

caratterizzata da un crollo del PIL4 e un aumento della disoccupazione derivante dal gran 

numero di fallimenti registrati in ogni parte del mondo. Analizzeremo in seguito gli andamenti 

e le fluttuazioni del PIL e del tasso di disoccupazione. 

 

                                                                 
4 PIL: Prodotto Interno Lordo. 
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Gli anni 2009/2010 si sono caratterizzati da una normalizzazione della situazione economica 

generale e da un tendenziale miglioramento della liquidità dei mercati ma nel 2010 la crisi tornò 

ad invadere le vite di tutti noi innescata dall’incertezza sulla solvibilità di diversi emittent i 

sovrani europei mettendo in evidenza la continua e sostanziale fragilità dell’ambiente 

finanziario e bancario. 

È risultato così lampante quanto, ottime condizioni di liquidità degli agenti di mercato e con 

essa la fiducia e la stabilità del sistema, siano caratteristiche imprescindibili per il buon 

funzionamento del sistema finanziario ed economico. 

 

Soffermiamoci ora su alcune rilevazioni e stime tratte da “International Monetary Fund” 

nell’ultimo “World Economic Outlook5” che meglio riescono a rappresentare la ricaduta della 

crisi sull’economia reale non solo al momento dello scoppio ma anche durante la sua evoluzione 

fino ai giorni in cui scriviamo. 

Le informazioni che vogliamo prendere in considerazione sono complementari e vogliono far 

vedere come il crollo del mercato finanziario sia ricaduto pesantemente sull’economia reale, in 

termini di fluttuazione del PIL, e sul tasso di disoccupazione, dovuto al forte aumento di 

fallimenti. 

 

La situazione nel nostro paese è particolarmente critica; come si può notare dalla (Fig.1.7) il 

nostro paese ha mantenuto sempre valori di PIL inferiori a quelli dell’area Euro e degli Stati 

Uniti attestandosi nel momento peggiore della crisi ad un valore di -5,5% quando il valore 

medio dell’area Euro nello stesso periodo era superiore di un punto (-4,5%). I dati provenienti 

dalle ultime base dati inerenti i valori dell’anno 2013 attestano il PIL del nostro paese ancora 

su valori strettamente negativi (-1,9%) come anche le stime per il 2014 (-0,2%) ed infine solo 

nel 2015 si assiste ad una risalita (0,3%), quando invece gli Stati Uniti hanno dimostrato di 

essersi ripresi dalla crisi vantando un PIL positivo (1,9% nel 2013) destinato per il 2014 a 

stabilizzarsi attestandosi sul 2,02% e raggiungendo infine nel 2015 il 2,6%. 

Anche il PIL dell’area Euro è stato registrato nel 2013 come negativo (-0,4%) ma si attende per 

il 2014 esso raggiunga valori prossimi allo 0. 

                                                                 
5 Il “Word Economic Outlook” è il report redatto dal Fondo Monetario Internazionali (IMF) che delinea, attraverso 

lo studio di variabili macroeconomiche, la situazione economica a livello mondiale. 
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Il ridotto miglioramento del prodotto interno lordo delle regioni prese in considerazione è 

principalmente giustificato dall’aggravarsi di diversi stati di tensione che caratterizzano molte 

aree del mondo che possono inficiare negativamente l’andamento dell’economia mondiale. 

(I dati e le stime qui raccolte fotografano l’immagine e le informazioni disponibili fino al 

novembre 2014. Eventi successivi come la caduta del prezzo del greggio, la caduta del rublo e 

le politiche del nuovo governo greco non vengono presi in considerazione). 

 

 

Fig.1.7: Tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) 

Fonte: IMF 

 

Sul fronte del mercato del lavoro i dati non sono incoraggianti; come si nota dal grafico (Fig. 

1.8), in modo ritardato e consistente, il congelamento dei mercati e il timore dell’insolvenza 

delle controparti hanno portato ad un aumento dei fallimenti e conseguentemente una riduzione 

del numero di occupati. Il tasso di disoccupazione ha avuto infatti un andamento crescente in 

quasi tutte le regioni del mondo ma ha colpito con forza il vecchio continente dove si è passati 

dal 7,5% (2007) all’11,4% (2012) con una variazione di quasi quattro punti percentuali. 

Il nostro paese è perfettamente in linea con il trend europeo, si è infatti passati dal 6,1% (2007) 

al 10,7% (2012) con una variazione di cinque punti percentuali. 

Dall’altra parte dell’oceano, proprio dove la crisi ha avuto inizio, il tasso di disoccupazione 

dopo un aumento vertiginoso che ha visto in due anni un aumento della disoccupazione di quasi 

cinque punti percentuali, ha iniziato dal 2010 una variazione del proprio trend con una 

conseguente diminuzione della disoccupazione. 
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Secondo le stime future dell’IMF per il 2014 la disoccupazione si ridurrà ancora nei territori 

statunitensi (6,1%) mentre nel vecchio continente continuerà ad aumentare raggiungendo il 

12%. La peggiore stima per il 2014 rimane quella riguardante l’Italia che supererà il valore 

ipotizzato per l’area euro raggiungendo il 12,3% di disoccupazione. 

 

 

Fig.1.8: Tasso di disoccupazione 

Fonte: IMF 

 

Liquidità e rischio di liquidità: introduzione   1.2 
 

La crisi finanziaria, le variazioni nell’ambiente competitivo e i mutamenti degli ultimi anni 

hanno accentuato l’interesse da parte delle banche, dei mercati e delle Autorità di Vigilanza per 

il tema della liquidità all’interno del mondo finanziario. 

Il tema della liquidità non è nuovo oggetto della ricerca ma fa riferimento ai concetti base della 

teoria economica; i concetti di equilibrio: 

 Equilibrio Monetario: vuole rappresentare la capacità degli attori di conseguire 

puntualmente un insieme di flussi monetari in entrata e in uscita; 

 Equilibrio Finanziario: vuole rappresentare la capacità di assicurare e mantenere, 

all’interno di un orizzonte temporale maggiormente esteso rispetto all’equilib r io 

monetario, una continuità tra le poste patrimoniali attive e passive. 
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Ricercare una definizione univoca che rappresenti esaustivamente tutte le sfaccettature del 

rischio di liquidità è molto complesso ma proponiamo qui una definizione sintetica che risale 

al 1951 di Giordano Dell’Amore che la descrive come “attitudine a mantenere costantemente 

in equilibrio le entrate e le uscite monetarie in soddisfacenti condizioni di redditività”; un’altra 

definizione più contemporanea derivante dalla regolamentazione internazionale6 dice: 

“Liquidity is the ability of a bank to fund increases and meet obligations as they come due, 

without incurring unacceptable losses”. Una solida posizione di liquidità rappresenta 

l’equilibrio dell’istituto stesso e permette alla banca di svolgere il suo ruolo fondamentale nel 

mercato.  

Il ruolo degli istituti finanziari ne determina l’intrinseca esposizione al rischio di liquidità in 

quanto essi sono soggetti che trasformano passività a breve in attività a lungo trovandosi quindi 

nella posizione di arginare i problemi relativi al mismatching delle scadenze. 

La capacità degli intermediari di garantire un ottimo stato di liquidità al proprio interno permette 

agli stessi di assicurare, all’intero sistema, condizioni di liquidità proprio per il ruolo che 

svolgono con tutti gli attori del mercato. 

 

L’attività delle banche e degli intermediari finanziari è alquanto varia ed interessa molti aspetti 

della vita di ogni persona, azienda, ente pubblico o privato ed anche l’operatività degli Stati 

stessi ma l’attività bancaria, fulcro e vincolo per la banca, si concretizza nello svolgimento di 

due funzioni: la funzione monetaria e quella creditizia. 

La funzione monetaria viene esercitata dalle banche attraverso la trasformazione di alcune 

delle proprie poste di bilancio, infatti esse trasformano le proprie passività in moneta bancaria. 

Tale moneta viene poi resa disponibile alla clientela per permetterle di effettuare le proprie 

transazioni. La banca si trova quindi a diventare debitrice presso i propri clienti e deve perciò 

assicurare loro la propria capacità nel far fronte a tale impegno. Nelle vesti di debitore l’istituto 

deve garantire la pronta conversione in moneta legale delle somme prese a prestito. 

La funzione creditizia consiste invece nella riallocazione di risorse trasferendole dai soggetti 

che si trovano in una situazione di surplus finanziario a quelle che si trovano in deficit 

finanziario. Tale riallocazione è leva dello sviluppo economico poiché favorisce il 

riposizionamento del risparmio. 

                                                                 
6 “Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision”, 2008 
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Oltre a tali funzioni, vincolanti l’attività bancaria, negli ultimi anni nei bilanci delle banche si 

è fatta largo la funzione di intermediazione mobiliare che permette loro di veicolare i desideri 

e le necessità finanziarie della propria clientela nei mercati in quanto essi, non essendo 

intermediari autorizzati, non avrebbero alcun accesso al mercato primario e agli strumenti che 

lì sono trasferiti. 

 

L’attività di intermediazione creditizia si concretizza nella cosiddetta “trasformazione delle 

scadenze” in quanto la banca raccoglie risorse finanziarie presso la propria cliente la, 

normalmente fondi rimborsabili a vista, e li impiega per il finanziamento di fabbisogni 

finanziari tipicamente a medio-lungo termine. 

Il disallineamento temporale tra le passività, la cui natura è prevalentemente a breve termine, e 

le attività, maggiormente orientate sul lungo termine, viene a creare un cronico squilibrio tra i 

flussi finanziari in entrata e in uscita. La banca, come precedentemente detto, deve sempre far 

fronte ai propri obblighi verso terzi ma essa può trovarsi nella posizione di non riuscire ad 

adempiere ai propri obblighi e quindi non riuscire a garantire la continuità e la stabilità del 

circuito del credito per incapacità nel reperire fondi (funding liquidity risk) o per limiti nello 

smobilizzo delle proprie attività (market liquidity risk). 

Proprio su queste basi emerge, per la banca, la necessità di gestire il rischio di liquidità che può 

essere definito come “incapacità della banca di far fronte tempestivamente e nel modo più 

conveniente agli obblighi di pagamento nei tempi previsti dagli obblighi stessi”7. 

La definizione evidenzia due concetti di liquidità differenti: un aspetto la cui natura è finanzia r ia 

e uno di natura economica. 

L’aspetto finanziario è legato alla capacità di soddisfare prontamente le obbligazioni mentre 

quello economico è legato alla capacità della banca di assolvere ai propri impegni senza 

pregiudicare la normale attività o la situazione finanziaria della stessa. 

Non dimentichiamo però che la banca, nel momento in cui gestisce i propri obblighi, fa una 

scelta tra liquidità e redditività. Questo trade-off persiste in quanto se l’istituto di credito 

mantiene disponibilità finanziarie superiori alle necessarie per assicurare l’equilibrio dei fluss i 

                                                                 
7 Da Ferrari e Ruozi (2009). 
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correnti costringe l’istituto ad impiegare il proprio surplus a tassi di remunerazione meno 

elevati.8 

Si ricorda infatti che tanto più liquide sono le attività della banca tanto minore sarà il loro 

rendimento quindi detenere una quantità eccessiva di liquidità per mantenere un buffer 

eccessivo rispetto alle necessità dell’intermediario può rivelarsi molto costoso sia per un 

mancato guadagno da parte della banca, perché rinuncia a possibilità di profitto superiori, sia 

su termini legati alla clientela che si concretizza in una riduzione del credito erogato a famiglie 

e imprese (credit crunch9). Si scrive sull’argomento: “Too little liquidity may kill a bank 

suddenly, but too much might kill it slowly” (Matz e New, 2007). 

Un altro legame da non dimenticare è anche quello che lega lo stato di liquidità dell’istituto di 

credito con quello di solvibilità, esso si identifica come idoneità del valore atteso delle poste 

dell’attivo a coprire quelle del passivo. Il concetto di solvibilità non è legato alla variabile 

temporale degli elementi considerati, attivi e passivi, e quindi una banca potrebbe trovarsi nella 

condizione di essere contemporaneamente solvibile ma non liquida e viceversa. Il legame tra il 

fattore solvibilità e liquidità è di influenza reciproca in quanto è evidente che una banca non 

liquida è esposta maggiormente ad un rischio di insolvenza poiché potrebbe trovarsi a liquidare 

parte delle proprie attività sul mercato, per coprire le proprie posizioni debitorie, a prezzi 

inferiori rispetto ai valori attesi; viceversa un istituto di credito non solvibile è maggiormente 

esposto al rischio di liquidità in quanto una tensione, dovuta, ad esempio ad una ridotta 

affidabilità dell’istituto potrebbe indurre i creditori alla cosiddetta “corsa agli sportelli”. 

Non va dimenticato però che il legame che intercorre tra liquidità e solvibilità è inficiato da 

altre variabili, la più importante è il grado di patrimonializzazione della banca in quanto essa 

può migliorare la gestione della liquidità incrementando la scadenza media delle poste del 

passivo, assottigliando il divario tra flussi di cassa in entrata e in uscita rendendo così più 

semplice e meno oneroso l’accesso al credito. 

Il rischio di liquidità dipende da un consistente numero di variabili come ad esempio la 

composizione e la struttura delle scadenze dell’attivo e del passivo, l’andamento dei costi e dei 

                                                                 
8 Da Tutino (2012). 
9 Con il termine inglese Credit Crunch (stretta del credito) si vuole indicare un calo o un inasprimento improvviso 

delle condizioni dell’offerta di credito. Tale inasprimento si va a creare al termine di un prolungato periodo 

espansivo ed è in grado di accentuare la fase recessiva. Il fenomeno del Credit Crunch fa riferimento a due fattori: 

il primo è il rischio di inflazione che spinge le banche centrali ad innalzare i tassi di interesse per contenere 

l’espansione mentre il secondo è legato alla crisi di liquidità che costringe le banche a ridurre il credito per evitare 

il fallimento. 
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ricavi monetari, l’evoluzione delle poste fuori bilancio e l’andamento dei mercati ma di certo 

un presidio patrimoniale non è sufficiente ad arginare eventuali problemi di liquidità. 

Solo l’adozione di oculate scelte gestionali, il monitoraggio e l’analisi costante permettono di 

attenuare il rischio di liquidità assicurando la stabilità del singolo istituto ed, a cascata, del 

sistema. 

 

Il rischio di liquidità: le origini   1.3 

 

Il rischio di liquidità è tipico e intrinseco nell’attività di trasformazione delle scadenze attuata 

dall’istituto di credito ed è legata agli impieghi realizzabili e alle fonti disponibili. La capacità 

di gestire le iterazioni tra impieghi e fonti determina la capacità della banca di far fronte ai 

propri obblighi di pagamento regolarmente.  

Le origini del rischio di liquidità fanno riferimento direttamente alla struttura finanziaria della 

banca e ai suoi flussi finanziari; la struttura finanziaria si identifica nella composizione 

dell’attivo, del passivo e del patrimonio, essa è anche il risultato delle strategie e delle politiche 

dell’istituto stesso e delle scelte finanziarie attuate dalle controparti. 

La posizione di rischio esistente deriva dalle operazioni in essere e da quelle in scadenza ed è 

interessata dalle caratteristiche e dal modello gestionale dell’intermediario. Il modello di “banca 

tradizionale”, anche noto come Originate to Hold (OTH), caratterizzato dal radicamento sul 

territorio, attraverso un funding prevalentemente proveniente dalla clientela e prestiti erogati 

alla stessa clientela, detenuti fino a scadenza, è stato scalzato dal nuovo modello Originate To 

Distribuite (OTD) la cui struttura ha innovato l’intero sistema bancario internazionale. Il nuovo 

modello prevede che i prestiti erogati, prima detenuti in portafoglio non vengano più detenuti 

ma sistematicamente cartolarizzati e ceduti ad altri intermediari o investitori. Il nuovo modello 

di business ha consentito all’istituto di credito di trasformare risorse difficilmente negoziab il i 

in risorse liquide ma, d’altro lato, ha comportato spesso l’impegno, da parte della banca, di 

fornire linee di liquidità, come garanzia, alle stesse società a cui i crediti erano stati ceduti. 

L’esposizione al rischio di liquidità può rendersi particolarmente acuta in casi in cui si palesino 

fattori esterni al potere e alle capacità di previsione degli istituti di credito, basti pensare 

all’enorme varietà di prodotti esistenti nei portafogli delle banche, alla loro volatilità e 

all’imprevedibile profilo temporale ad essi associato come ad esempio: 
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 assets che prevedono la discrezionalità, da parte delle controparti, di determinare il 

momento futuro di liquidazione dei flussi ad essi inerenti. Le passività a vista sono un 

tipico esempio di questo tipo di assets infatti esse possono rimanere presso l’istituto per 

anni ed essere ritirate senza alcun preavviso ma ricordiamo anche le garanzie personali, 

che possono essere escluse su richiesta del creditore, linee di credito irrevocabil i, 

concesse a imprese o società veicolo per la gestione dei programmi di cartolarizzazioni, 

ecc..; 

 derivati OTC che, essendo negoziati su mercati non regolamentati, possono richiedere 

tempestivi esborsi di capitale per la costituzione di margini di garanzia; 

 finanziamenti con controparti istituzionali caratterizzati da clausole triggers le quali 

prevedono la restituzione del finanziamento (o la strutturazione di garanzie) come 

conseguenza di particolari eventi negativi che interessano l’istituto di credito. 

Qualsiasi evento che danneggi la reputazione dell’istituto di credito, inoltre, indebolisce la 

fiducia della clientela e del pubblico e può portare i creditori ad affrettare il recupero dei prestiti 

concessi inficiando la normale gestione dell’istituto e scatenando delle tensioni di liquidità. 

Il rischio di liquidità che affianca l’attività delle banche in ogni momento del loro operato è 

quindi derivante dalla gestione aziendale e dalle caratteristiche dell’istituto stesso ma anche da 

fatti di origine sistemica. 

Tra questi ultimi ricordiamo: 

 una crisi di fiducia generalizzata che può portare i depositanti di una specifica regione 

a richiedere il rimborso dei depositi, anche per un elevato ammontare. In momenti di 

panico e difficoltà di gestione, da parte delle banche, dei propri assets può essere 

difficile riconoscere le banche sane da quelle con problemi di solvibilità determinando 

una paralisi del mercato e favorendo la corsa agli sportelli (bank run); 

 la diffusione di particolari investitori che sfruttano la leva finanziaria trasferend o 

velocemente consistenti volumi di fondi tra mercati dove perseguire strategie di 

arbitraggio (hedge fund); la loro attività aumenta la probabilità di inaspettati cali di 

liquidità; 

 un temporaneo malfunzionamento dei mercati può impedire un’economica liquidaz ione 

delle attività quotate incrementando il divario tra prezzi in acquisto (bid) e in vendita 

(ask). 
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È opinione generale che, negli ultimi anni, il rischio di liquidità sia cresciuto anche per 

l’inasprirsi dell’ambiente competitivo all’interno del mondo finanziario e per il susseguirsi di 

un insieme di fattori come la continua globalizzazione degli istituti e dei gruppi finanziari, il 

progresso tecnologico e la concentrazione degli attori del mercato ad opera di operazioni 

straordinarie come le fusioni e le acquisizioni. 

L’incremento della concorrenza ha inficiato l’andamento della raccolta con la clientela e la sua 

stabilità nel tempo: in un mercato dove l’offerta pubblicizza tassi sempre più convenienti la 

migrazione della clientela tra i diversi istituti eroganti porta i flussi di cassa ad assumere una 

forte connotazione di incertezza. 

La globalizzazione dei mercati ha moltiplicato la potenza delle relazioni tra le banche e gli altri 

attori del mercato e tutto ciò ha reso molto complesso la gestione e il monitoraggio dei possibili 

flussi di cassa che ne possono divenire. 

La grande diffusione di sistemi e tecnologie sempre più avanzare (come l’home banking) ha 

permesso a molte controparti di gestire e trasferire tempestivamente e con estrema facilità fondi 

detenuti presso le banche. 

Molto importante, nonostante in ultima posizione, è la comparsa sulla scena mondiale dei 

grandi gruppi finanziari. Un numero ridotto di attori che si spartiscono il mercato rende il rischio 

sistemico, derivante da una loro possibile situazione di dissesto, tale da portare a gravi ricadute 

sull’intero sistema finanziario mondiale. 

 

Le dimensioni del rischio di liquidità   1.4 

 

Il liquidity risk, anche per le sue molteplici sfaccettature, manca di una rappresentazione e di 

una definizione univoca; il rischio di liquidità assume quindi connotazione e caratterist iche 

particolari in base alla dimensione dell’analisi svolta. 

Vogliamo ora classificare le diverse accezioni del rischio di liquidità raggruppandole secondo 

quattro principali aspetti: 

 l’origine del rischio (Corporate liquidity risk e Systemic liquidity risk); 

 lo scenario economico-finanziario in cui si esplicita il rischio (Going concern liquidity 

risk e Contingency liquidity risk); 
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 l’orizzonte temporale di manifestazione del rischio (Short term liquidity risk e 

Structural liquidity risk); 

 modalità di raccogliere fondi (Funding liquidity risk e Market liquidity risk). (Fig1.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.9: Il rischio di liquidità e le sue molteplici dimensioni 

Fonte: Tutino (2012) 

 

La gestione del rischio di liquidità richiede che ogni intermediario definisca delle strutture e dei 

processi “consistenti” di misurazione, gestione e previsione di ognuno dei rischi sopra citati; la 

normativa e la prassi non tengono conto di tutte queste dimensioni e spesso si perde una visione 

maggiormente analitica. 

La gestione del rischio di liquidità si struttura come altamente complessa poiché richiede 

l’analisi, la misurazione e l’attuazione di processi organizzativi per monitorare ogni 

sfaccettatura del rischio e delle loro relazioni. 

 

Corporate liquidity risk e Systemic liquidity risk   1.4.1 

 

Le origini alle quali può essere ricondotto il rischio di liquidità derivano dalla gestione della 

banca e dall’ecosistema nel quale essa opera, il sistema economico-finanziario di riferimento, 
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questi due fattori, in contrapposizione, caratterizzano il Corporate liquidity risk (rischio di 

liquidità generato da fattori idiosincratici) e il Systemic liquidity risk (rischio di liquid ità 

generato da fattori di mercato esterni all’istituto di credito). 

È facile pensare che squilibri di liquidità, che si palesano durante lo svolgimento dell’attività 

bancaria, possano essere originati dalla struttura finanziaria della banca stessa ma dobbiamo 

evidenziare come anche eventuali scelte poste in essere dalle controparti, nei confronti della  

banca stessa possano impattare in modo più o meno significativo sui flussi finanzia r i 

dell’istituto. 

Le operazioni svolte dalle controparti sono spesso il risultato delle scelte compiute in tempi 

precedenti dalla banca soprattutto in termini di strutture di raccolta-impiego. Se le origini del 

rischio di liquidità si identificano nelle scelte della banca allora esso può essere qualificato 

come Corporate liquidity risk. 

Il rischio di liquidità non è sempre però dovuto a scelte aziendali, esso può derivare 

dall’ambiente economico e da fattori esterni non controllabili, i cosiddetti, fattori sistemici. Un 

tipico esempio di questo tipo di episodi deriva direttamente dalla crisi economica con la quale 

coabitiamo: una crisi di fiducia sulla solvibilità delle banche, con relativi problemi di funding, 

ha diffuso la paura tra la clientela anche verso banche strutturalmente solide. Altre ipotesi 

possono derivare da tensioni nel mercato tali da rendere difficile lo smobilizzo di attività 

finanziarie e, quindi, rendendo più difficile per l’intermediario migliorare la propria posizione 

di liquidità. Quando le origini del rischio possono essere attribuite a fattori idiosincratici / di 

sistema il rischio di liquidità può essere definito come Systemic liquidity risk. 

 

Going concern liquidity risk e Contingency liquidity risk   1.4.2 

 

Il rischio di liquidità può assumere connotazioni differenti in base all’ambiente in cui esso si 

sviluppa, si distinguono quindi due tipi di rischio: il rischio di liquidità scaturito in condizioni 

di normale operatività (Going concern liquidity risk) e il rischio di liquidità derivante da 

particolari situazioni di stress (Contingency liquidity risk). 

Il rischio di liquidità legato alla normale attività della banca prevede che la stessa faccia fronte 

ai propri obblighi esclusivamente attraverso la propria capacità di funding; in questo contesto 

la banca deve prevedere l’evoluzione dell’andamento degli impieghi e delle fonti con ipotesi 

neutrali sulle grandezze aziendali. 
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Il rischio di liquidità legato, invece, a condizioni di stress prevede processi per la misurazione 

e gestione del rischio fortemente legati ai fattori scatenanti (individuali o sistemici). 

Per prevedere l’evoluzione dei flussi si sfruttano periodici stress test e si predispone, in base ad 

essi, un piano di emergenza noto come Contingency Funding Plan (CFP) dove vengono 

specificate e formalizzate tutte le misure e le strategie necessarie ad arginare eventuali tensioni 

di liquidità. 

 

Short term liquidity risk e Structural liquidity risk   1.4.3 

 

La gestione del rischio di liquidità deve avvenire attraverso processi strutturati ad hoc per ogni 

intermediario ed è necessario che questi processi affrontino il liquidity risk in ognuno delle sue 

sfaccettature. La valutazione e misurazione del rischio di liquidità richiede quindi processi 

specifici sia nella gestione del rischio di breve termine che del rischio strutturale. 

La gestione del rischio di liquidità a breve termine , noto anche come rischio di tesoreria, ha 

l’obiettivo di assicurare la capacità dell’intermediario di adempiere ai propri obblighi in modo 

tempestivo; siano essi previsti o imprevisti. Tale gestione richiede che la banca abbia in ogni 

istante la disponibilità di riserve di liquidità oppure di asset rapidamente liquidabili sul mercato, 

ad esempio gli unencumbered asset, per assicurare la capacità della banca di colmare 

temporanei squilibri dei flussi monetari. 

La gestione del rischio di liquidità strutturale riguarda invece un arco temporale medio-lungo 

e richiede un adeguato mantenimento di attività liquide, o facilmente rendibili come tali, per far 

fronte alle uscite monetarie. Il rischio di liquidità strutturale è un rischio legato quindi 

all’equilibrio della struttura finanziaria e quindi al rapporto tra fonti e relativi impieghi sia in 

termini di ammontare che in termini di scadenze. Per la banca diventa quindi necessario 

mantenere dei controlli sulle capacità di reperire credito sul mercato e sulla capacità di 

rinnovare le proprie passività per mantenere stabile il legame tra le poste e le scadenze 

dell’attivo e del passivo. 

È facile capire che per arginare eventuali squilibri tipici del rischio di liquidità di breve termine 

derivano da esigenze di liquidità che nascono da squilibri tra i flussi in entrata e in uscita che si 

evidenziano in tempi ristretti e richiedono asset economicamente e prontamente cedibili sul 

mercato. Il rischio di liquidità strutturale è, invece, più legato alla struttura e alla composizione 

dell’attivo sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista qualitativo con 
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particolare attenzione non solo alle poste riguardanti attività e passività ma anche alle poste 

fuori bilancio. Per gestire il Short term liquidity risk si richiede un riequilibrio monetario 

immediato mentre per il Structural liquidity risk si richiede una gestione della dinamica 

prospettica dei flussi finanziari (Ferrari e Ruozi, 2009). 

Le due prospettive di rischio di liquidità appena illustrate non solo però da considerarsi come 

lontane e incorrelate in quanto la gestione della tesoreria è la rappresentazione di breve termine 

di una visione strategica più di medio-lungo; mentre la gestione strutturale specifica le linee 

guida che influiscono sulla gestione di breve. Si evidenzia che squilibri di breve termine che 

non ritrovano una prudente e tempestiva gestione della tesoreria possono inficiare anche la 

gestione strutturale del rischio di liquidità. Il perseguimento di una corretta misurazione e 

gestione del rischio deve prevedere una visione globale dei processi di gestione, e dei loro 

legami interni, sia per il rischio di tesoreria che di liquidità strutturale. 

 

Funding liquidity risk e Market liquidity risk   1.4.4 

 

In base al metodo usato dalla banca per raccogliere fondi esso può dare origine al Funding 

liquidity risk oppure al Market liquidity risk. 

Il Funding liquidity risk può essere ricondotto al rischio che l’istituto non sia capace di far fronte 

ai propri deflussi di cassa, attesi e inattesi, senza incorrere in spese eccessive (in modo 

efficiente) e senza compromettere la solidità della banca garantendo così la stabilità della 

propria operatività ed il proprio equilibrio finanziario.  

I deflussi di cassa possono derivare da una moltitudine di eventi in quanto possono scaturire sia 

da passività tipiche della banca, ad esempio rimborsi di debiti o mancato rinnovo di fondi 

raccolti, che da attività, ad esempio l’uso di linee di credito accordate ai clienti, oppure infine i 

flussi possono derivare da costi aziendali di gestione. 

Il rischio di funding può assumere diverse declinazioni, nella fattispecie: 

 Liquidity contingency risk legato ad eventi futuri inattesi ed al rischio che possano 

richiedere una quantità di asset liquidi molto superiori rispetto all’ammontare previsto 

(Fig. 1.10). Gli eventi che possono portare ad un’esposizione a questo rischio di liquid ità 

sono i più disparati come il mancato rimborso di finanziamenti oppure la richiesta di 

accrescere la garanzie fornite, ecc. 
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Fig. 1.10: Liquidity contingency risk 

Il grafico relaziona la probabilità di flussi di cassa inattesi con l’impatto che gli 
stessi possono avere sulla corrente gestione della banca. 

Fonte: Matz e Neu (2007) 
 

 Liquidity mismatching risk  è legato ai flussi di cassa e, con precisione, alla 

conpensazione tra i flussi in uscita e quelli in entrata con riferimento alle scadenze 

contrattuali e alle previsioni di flussi comportamentali (Fig. 1.11). 

 

 

Fig. 1.11: Liquidity mismatch risk. 

Fonte: dati ed elaborazione personale 
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 Intrady liquidity risk è legato all’incapacità dell’istituto di credito di far fronte alle 

proprie obbligazioni, che richiedono regolamento durante la giornata, rimanendo in 

condizioni di solvibilità (Fig. 1.12). 

 

 

Fig. 1.12: Intraday liquidity risk 

Fonte: dati ed elaborazione personale 

 

 Operational liquidity risk è legato all’incapacità della banca di far fronte alle proprie 

obbligazioni per errori, blocchi o danni derivanti da processi interni, da sistemi 

informatici o da fattori esterni. 

 

 Margin call liquidity risk è legato alla possibile imposizione alla banca di ripristinare o 

incrementare i margini contrattuali, richiesti per determinati strumenti finanzia r i, 

attraverso collateral o cassa. 

 

Nel complesso il Funding liquidity risk è legato alla struttura finanziaria e si evidenzia quando 

quest’ultima non risulta adeguata a far fronte ai flussi finanziari attesi e inattesi; questo rischio 

può portare a reazioni nelle controparti di mercato che possono richiedere una maggiore 

retribuzione dei fondi resi disponibili oppure il rimborso immediato degli stessi. 

 

Quando si parla di Market liquidity risk l’accrescimento del rischio non deriva dalla struttura 

della banca ma da condizioni di mercato. Il market liquidity risk fa riferimento all’impossibi lità 

della banca di convertire in denaro un’attività finanziaria oppure che essa venga convertita ma 
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solo ad un elevato costo; la difficoltà di reperire fondi liquidi è quindi derivante da un 

malfunzionamento del mercato. 

La facilità di conversione di attività finanziarie in diponibilità liquide deriva dalla liquidità delle 

attività stesse; questa è un’importante caratteristica dello strumento finanziario interessato.  

La liquidità, di un’attività finanziaria, può essere intesa in diversi modi in quanto un’attività è 

liquida se rimborsabile tempestivamente (Self-liquidability) oppure può essere definita liquida 

se facilmente cedibile a terzi, sul mercato secondario, oppure facilmente utilizzabile come 

collaterale a garanzia per operazioni di finanziamento (Shiftability). Tali trasferimenti possono 

avvenire anche in quantità consistenti senza che però venga inficiato significativamente il 

prezzo. La liquidità di un titolo può essere vista come artificiale se derivante dall’efficienza e 

dalla profondità del mercato mentre è vista come naturale se dipendentemente unicamente dalle 

caratteristiche intrinseche dell’asset. 

Le definizioni di liquidità di un titolo sopra elencate non sono tra loro escludenti, anzi, sono tra 

loro connesse e direttamente proporzionali in quanto se un titolo ha delle caratterist iche 

intrinseche che lo rendono liquido (liquidità naturale) sarà più probabile esso venga facilmente 

accettato come collaterale per garantire finanziamenti (shiftability) e la facilità di trasferimento 

renderà il suo mercato maggiormente profondo (liquidità artificiale). 

Per adempiere ad improvvisi obblighi finanziari (funding liquidity risk), e ai relativi deflussi di 

cassa l’istituto di credito potrebbe cedere una parte più o meno ampia delle proprie attività 

finanziarie al mercato, in modo rapido, accettando anche un prezzo inferiore al valore di 

mercato dell’attività arrivando a subire perdite in conto capitale (market liquidity risk). 

 

La relazione con gli altri rischi   1.5 

 

Il rischio di liquidità è fortemente legato ad altri rischi; affronteremo le caratteristiche di questa 

relazione soffermandoci sui rischi di Primo Pilastro, così noti poiché il Comitato di Basilea ha 

previsto, per questi, specifici requisiti patrimoniali. 
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Ai rischi di Primo Pilastro viene spesso imputato l’onere di scatenare i presupposti per un 

inasprimento del rischio di liquidità10. 

Un rischio che influenza in modo significativo il rischio di liquidità è il rischio di credito; esso 

si concretizza nel mancato rientro di flussi finanziari, dovuto a insolvenze, che portano al 

peggioramento della redditività dell’istituto di credito, tale peggioramento può inficiare il rating 

dell’istituto e quindi la capacità di raccolta dell’intermediario. 

Le variazioni del valore dei titoli “marketable” o degli asset di portafoglio, noto come rischio 

di mercato, può portare ad un aumento dell’incertezza dei flussi finanziari legati allo 

smobilizzo di titoli in ottica di gestione di tesoreria. Il rischio di mercato si riferisce però anche 

al rischio di mantenere, all’interno del portafoglio titoli della banca, titoli derivati che possono 

richiedere anche ingenti fuoriuscite di flussi in caso venga richiesto un aumento dei margini di 

garanzia (margin call liquidity risk) dovuto ad un andamento sfavorevole del sottostante. 

Anche problemi derivanti da falle nei processi interni di rilevazione e misurazione del rischio 

possono rendere complessa la gestione del rischio di liquidità; il cosiddetto rischio operativo 

può infatti nascondere improvvisi deflussi di liquidità che dovranno essere sempre prontamente 

gestiti. 

Il rischio di liquidità è anche legato ai rischi di Secondo Pilastro, così classificati dal Comitato 

di Basilea. 

Il rischio di controparte, legato alla gestione dei titoli quotati sui mercati OTC, il rischio 

reputazionale, connesso ad un dawngrade della banca o ad una riduzione generalizzata della 

fiducia verso l’istituto da parte del mercato possono portare ad un inasprimento delle condizioni 

per l’accesso al credito fino ad arrivare a una vera corsa agli sportelli (bank run). 

Una condizione di mercato che interessa il rischio di liquidità è il rischio di tasso di interesse 

del banking book (IRRBB – Interest Rate Risk in the Banking Book , mismatching tra le scadenze 

dell’attivo e del passivo) in quanto il tasso di interesse inficia sia il valore delle poste attive che 

delle poste passive della banca, e i flussi monetari relativi, incidendo sulla posizione di liquid ità 

della stessa. 

Anche il rischio strategico e di concentrazione influenzano in rischio di liquidità: con 

concentrazione si vuol far riferimento ad un’eccessiva esposizione verso un numero ridotto di 

                                                                 
10 Matz e New, 2007 definiscono il rischio di liquidità un “rischio consequenziale” proprio per la sua natura 

successiva al palesarsi di altri rischi 
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controparti (o gruppi di controparti intesi come moltitudine di controparti connesse tra loro) in 

quanto un eventuale ritiro di fondi potrebbe rendere difficoltoso recepirne altre dal mercato. 

 

La relazione tra i rischi di Primo e di Secondo Pilastro con il liquidity risk dell’intermediario è 

lampante ma il legame è anche inverso, infatti, ne è esempio l’attuale crisi finanziaria. La crisi 

ha evidenziato come una carenza di liquidità, oppure una cattiva misurazione e valutazione del 

rischio di liquidità, può portare ad un crollo dell’intero sistema ricadendo negativamente sul 

rischio di credito e di mercato anche per i migliori istituti finanziari. 

Molti intermediari, per superare il primo periodo della crisi, hanno riorganizzato i propri attivi 

accrescendo la quota di componenti liquide a scapito dei volumi di credito erogati. 

Periodi persistenti di ridotta liquidità possono interessare anche la reputazione della banca e, 

come un circolo vizioso, aggravare ulteriormente lo stato di salute dell’intermediario.  

Le interdipendenze tra il rischio di liquidità e i rischi di Primo e Secondo Pilastro risultano, 

dopo un’analisi, bidirezionali con un complesso rapporto causa-effetto. Il rischio di liquid ità 

può sembrare quindi il centro di un’intricata rete di legami che tra mutamenti esterni e strutture 

interne, tra scelte aziendali e movimenti inattesi, tra fattori macroeconomici e microeconomic i 

amplia la magnitudo di una crisi ad un panorama internazionale (Fig. 1.13). 

 

 

Fig. 1.13: Le interdipendenze del rischio di liquidità. 

Fonte: Kronseder (2003). 
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Come visto non c’è una singola raffigurazione del rischio di liquidità all’interno di una banca 

e, proprio tale rischio, si differenzia dalle altre categorie in quanto l’istituto non può accantonare 

capitale per prevenire futuri andamenti negativi, l’unica arma a disposizione della banca è una 

buona analisi dei flussi, della struttura finanziaria e delle fonti di approvvigionamento di 

capitale. 

 

 

Fig. 1.14: Liquidity framework. 

Fonte: Elaborazione personale. 
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Il nuovo framework regolamentare   2 
 

Il rischio di liquidità: profili regolamentari   2.1 
 

La crisi che caratterizza il mercato e la nostra vita ha risollevato l’attenzione sul modello di 

business, sulla gestione, e sulla struttura delle banche evidenziando un elevato numero di 

problematiche. 

Molti sono stati identificati come colpevoli di tali inadeguatezze ma tra tutti spuntano con forza 

i Regolatori e le Autorità di Vigilanza colpevoli di non aver definito politiche adeguate ad 

accertare la stabilità dei mercati. 

L’accusa mossa ai Regolatori e alle Autorità di Vigilanza è stata principalmente la mancata 

definizione ed adozione di un modello di analisi che evidenzi gli impatti del rischio derivante 

dalle interconnessioni tra i maggiori intermediari finanziari. Non solo l’analisi del mercato e 

degli impatti del rischio sistemico si è dimostrata carente; anche la vigilanza sui singoli istitut i 

è risultata non sufficiente. Le Autorità di Vigilanza non hanno principalmente attuato 

monitoraggi sulle misurazioni riguardanti l’assunzione di rischi, le dotazioni di attività liquide 

e l’adeguatezza patrimoniale. 

La mancanza, che l’ambiente di crisi ha rivelato, ha portato ad un’innovazione normativa 

consistente con lo scopo di ristrutturare le metodologie standard di misurazione e di gestione 

dei rischi. Le novità regolamentari sono state molte e si sono susseguite ad un ritmo serrato sia 

a livello nazionale che internazionale. Tutti i vari tipi di rischio che interessano l’attività 

bancaria sono stati analizzati e per ognuno di loro le Autorità di Vigilanza hanno definito metodi 

di analisi, processi e reportistica necessari a mantenere sotto controllo l’attività degli 

intermediari; per quanto riguarda il rischio di liquidità le innovazioni sono state molteplici e le 

affronteremo in seguito. 

 

La regolamentazione internazionale   2.2 
 

La regolamentazione, che vuole dare delle indicazioni per misurare e gestire il rischio di 

liquidità, grazie all’ambiente economico-finanziario di tensione, ha cercato di fornire idee 

specifiche per gli intermediari proponendo soluzioni sempre in continua evoluzione. 
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Gli approcci definiti dalla regolamentazione internazionale si distinguono in approcci 

quantitativi, approcci qualitativi oppure approcci misti.  

Gli approcci quantitativi si basano sulla misurazione, la quantificazione e il mantenimento 

degli indicatori di liquidità, all’interno di bucket temporali prestabiliti, entro determinati limit i. 

La determinazione dei sopracitati limiti è determinata preventivamente dalla struttura stessa 

dell’azienda (struttura statica) ed è del tipo “one size fit to all”; tali limiti influiscono 

indirettamente sulle scelte aziendali riguardanti la qualità delle fonti e degli impieghi. 

Gli approcci definiti di tipo qualitativo si concentrano sui sistemi interni di misurazione, 

gestione e controllo del rischio fornendo indirizzi e guide ad hoc per ogni istituto; questo tipo 

di approcci sono certamente più flessibili di quelli quantitativi in quanto si basano e modellano 

sulla struttura di ogni intermediario e sui suoi modelli interni di risk management.  

Gli approcci di tipo misto tendono ad unire le caratteristiche degli approcci definiti in 

precedenza. 

Volendo analizzare le prescrizioni della regolamentazione internazionale dalle sue origini non 

possiamo non evidenziare che, per molti anni, i sistemi regolamentari hanno preferito non 

enfatizzare una regolamentazione eccessivamente prescrittiva permettendo, quindi, una 

consistente libertà di gestione da parte degli intermediari. 

Questo approccio ha permesso di incentivare lo sviluppo di metodi interni di misurazione e 

gestione del rischio nella convinzione che questa scelta potesse portare ad una risposta 

tempestiva, degli intermediari stessi, all’evoluzione del mercato e delle necessità della struttur a 

aziendale. Ciò che non era stato preventivato dalle Autorità di Vigilanza era la necessità di 

definire modelli ed una disciplina comune per assicurare una corretta definizione di processi di 

coordinamento e misurazione dei rischi a livello di macrosistema. Per evidenziare tale 

mancanza si pensi all’indagine effettuata dal CEBS (Committee of European Banking 

Supervisors) che nel 2007 ha rilevato come, nei momenti iniziali della crisi nei principali paesi 

europei non vi fossero processi di misurazione, gestione ed analisi del rischio di liquid ità 

uniformi e quindi facilmente analizzabili a livello sistemico. 

Il percorso di rinnovamento della regolamentazione è stato lungo e molto articolato; lo 

affronteremo analiticamente in seguito; ripercorriamo ora l’evoluzione normativa dagli inizi. 

Nel 1988 viene definito il “Primo accordo sul capitale delle banche” ed esso neppure 

menzionava il rischio di liquidità; il Comitato di Basilea inizia ad interessarsi alla liquidità solo 

dagli inizi degli anni novanta raccogliendo, in un unico documento, tutte le best practices 
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internazionali (BCBS; 1992). Tale documento non forniva delle direttive uniformi per 

indirizzare tutti gli istituti europei, all’interno di una visione regolamentare più ampia, ma solo 

degli esempi virtuosi dai quali tutte le banche potevano cogliere degli spunti. 

Il documento appena menzionato subisce una prima trasformazione nel 2000 (BCBS, 2000) 

spinto da un nuovo spirito e nuovo intento in quanto esso identifica quattordici princip i 

fondamentali, che rispecchiano i mutamenti intervenuti all’interno dei mercati finanziari, per 

una migliore gestione del rischio senza però definire delle regole uniformi e prescrittive. 

Ulteriore documento di cui vogliamo evidenziare la pubblicazione è il rapporto pubblicato nel 

2006 da un gruppo di ricerca formato dal Comitato di Basilea, IAIS (Internationl Association 

of Insurance Supervisors) e IOSCO (International Organisation of Securities Commissions). 

Anche questo scritto ha uno scopo puramente divulgativo e sviluppa l’argomento “gestione del 

rischio di liquidità” all’interno dei soli gruppi finanziari specificandone le prassi più diffuse.  

Questa mancanza di regole unitarie ha permesso lo sviluppo di processi e modelli di vigilanza 

e monitoraggio anche molto diversi tra loro; l’unica caratteristica sulla quale tutte le autorità 

sembravano concordi era l’inadeguatezza dei requisiti di capitale per coprire l’esposizione al 

rischio di liquidità in quanto questo non è direttamente legato all’equilibrio economico -

finanziario della banca (Ruozi e Ferrari, 2009). 

L’accordo internazionale sulla Vigilanza prudenziale noto come “Basilea 2”11, coerentemente 

con quanto detto finora non stabilisce dei requisiti patrimoniali minimi a presidio del rischio di 

liquidità. 

L’approccio adottato dalle Autorità è un approccio di tipo qualitativo e prescrive, all’interno 

del “Secondo Pilastro”, in un’ottica prudenziale, che ogni istituto di credito adotti processi di 

monitoraggio, misurazione e gestione del rischio. Basilea 2 richiede alle banche di predisporre 

un insieme di attività: 

 definire processi focalizzati sull’analisi, il monitoraggio e la gestione della posizione 

finanziaria netta della banca su base continuativa e prospettica; 

 definire strategie per la gestione del rischio di liquidità in condizioni di operatività 

normale; 

                                                                 
11 Con il termine “Basilea 2” ci si riferisce all’accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche 

emanato dal Comitato di Basilea nel 2004 (giugno). In Europa l’accordo viene recepito attraverso le direttive 

comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE; tali direttive sono state recepite dall’ordinamento italiano attraverso la 

circolare della Banca d’Italia n.263 del 27 dicembre 2006 ed aggiornamenti successivi. 
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 definire, infine, strategie per la gestione del rischio di liquidità in condizioni di tensione 

e stress. 

Il “Terzo Pilastro” di Basilea 2 vuole invece evidenziare l’importanza della trasparenza 

informativa verso il mercato ed impone alle banche di indicare e rendere disponibil i 

informazioni riguardanti strategie, processi di misurazione e di copertura per ogni tipologia di 

rischio (BCBS, 2005). 

Il Comitato di Basilea con l’accordo internazionale sulla Vigilanza prudenziale non impone 

specificatamente dei metodi di gestione per il rischio di liquidità ma permette alle autorità 

nazionali di imporre alle banche di fornire informazioni a riguardo. 

 

La normativa italiana   2.3 

 

La regolamentazione italiana, negli ultimi dieci anni, ha focalizzato la sua attenzione sui 

cosiddetti rischi di Primo Pilastro (credito, mercato, operativo) sui quali è prevista una 

copertura patrimoniale; focalizzandosi su questi rischi la regolamentazione nazionale ha 

trascurato il rischio di liquidità per il quale era richiesto il rispetto della regola 2 delle 

trasformazioni delle scadenze (Fig 2.1). 

 

 

Fig. 2.1: Regola 2 di trasformazione delle scadenze. 

Fonte: Banca d’Italia (1999) 

 

La Regola 2 non è propriamente una regola specifica per valutare ed arginare eventuali problemi 

derivanti dal rischio di liquidità in quanto, attraverso la riclassificazione delle poste di bilancio 

della banca, obbliga la stessa a mantenere un bilanciamento tra attivi e fonti a lungo termine 

Dove:

ATTL =

ATTM =

AVI =

FP =

PASSL =

PASSM =

PACBR =

INTB =

passività con durata residua superiore a 5 anni;

passività con durata residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni;

passività da clientela con durata residua pari o inferiore a 18 mesi;

passività interbancarie con durata residua superiore a 3 mesi e pari o inferiore a 18 mesi.

Regola 2: ATTL + 0,5 ATTM <= AVI + FP + PASSL + 0,5 PASSM + 0,25 (PACBR + INTB)

attività con durata residua superiore ai 5 anni;

attività con durata residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore ai 5 anni;

avanzo (positivo o negativo) proveniente dall'operazione della regola 1 (immobili + partecipazioni <= patrimonio);

fondi permanenti;
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evitando quindi uno sbilanciamento verso alcune forme di finanziamento. A tale Regola era 

dato il compito di valutare il bilanciamento delle poste delle banche ma non rappresenta 

certamente un efficace metrica per la gestione del rischio di liquidità (Tutino, 2012). 

L’inadeguatezza della regola non rimane però in ombra e nel 2006 il CICR (Comitato 

Interministeriale per il Credito e il Risparmio) ne chiese l’abrogazione in quanto incapace di 

analizzare e cogliere le molteplici sfaccettature del rischio di liquidità. Le nuove diposizioni 

lasciano così al Risk Management di ogni intermediario finanziario l’onere di “dotarsi di un 

assetto organizzativo e di controlli interni idoneo a controllare e gestire tutti i rischi connessi 

all’attività svolta, ivi compresi i rischi di liquidità e di trasformazione delle scadenze”12. 

Dopo l’abrogazione della Regola 2 la regolamentazione nazionale attende l’ordinamento 

comunitario e lo attua con l’emanazione delle Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, che si 

riferiscono agli indirizzi comunitari espressi all’interno del Nuovo Accordo sul Capitale di 

Basilea 2. La regolamentazione nazionale viene così adeguata da Banca d’Italia attraverso la 

promulgazione delle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”13 che 

diventeranno il riferimento per la strutturazione nazionale della disciplina riguardante il rischio 

di liquidità. 

Come la regolamentazione di Basilea 2 prevede anche la regolamentazione nazionale si 

struttura su “3 Pilastri”. Il Primo Pilastro introduce il concetto di requisito patrimoniale in 

quanto affronta i rischi di credito, controparte, di mercato e operativo, i rischi tipici dell’attività 

bancaria; il Terzo, ed ultimo, Pilastro affronta il problema della trasparenza e quindi 

dell’informativa al pubblico nei riguardi dell’adeguatezza patrimoniale e dell’esposiz ione 

dell’istituto ai rischi. 

Il rischio su cui vogliamo soffermarci è però il rischio di liquid ità ed esso è disciplinato 

all’interno del Secondo Pilastro; nel Secondo Pilastro i regolatori evidenziano la necessità per 

gli istituti di credito di dotarsi di adeguati processi per fronteggiare squilibri derivanti da ogni 

tipologia di rischio, si fa così riferimento sia a quelli di Primo Pilastro che ad ogni altro. Tale 

processo è denominato ICAAP, International Capital Adequacy Assessment Process. 

Con il sopraggiungere della crisi la normativa è stata rivista ed aggiornata progressivamente 

fino a giungere alla normativa ora in vigore che però non dà alcun segno di voler rallentare la 

propria evoluzione. 

                                                                 
12 Delibera del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 22 febbraio 2006. Tale delibera 

ha parzialmente abrogato il decreto del Ministero del Tesoro 22/06/1993 n.242630. 
13 “Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche” , Banca d’Italia Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006.  



40 
 

Le prime modifiche di cui ci occuperemo saranno quelle derivanti dall’adozione di “Basilea 3” 

che dal 2008 introduce importanti novità per la gestione del rischio di liquidità; riproporremo 

ora gli elementi più innovativi della normativa. 

Le banche vengono classificate e suddivise in tre gruppi in base alla dimensione e alla 

complessità operativa. In riferimento alle innovazioni riguardanti il rischio di liquidità, per 

ciascuna classe, Banca d’Italia fornisce indicazioni; tali indicazioni devono essere prese in 

considerazione nel momento in cui le banche definiscono le proprie procedure e i modelli di 

misurazione e controllo dei rischi14. Il grado di monitoraggio, lo sviluppo delle procedure di 

misurazione del rischio, la tipologia e le caratteristiche degli stress test da utilizzare, la 

reportistica richiesta sono tutte legate alle caratteristiche specifiche di ogni singolo istituto di 

credito; naturalmente all’aumentare della dimensione dell’intermediario e della sua complessità 

la regolamentazione sarà maggiormente stringente e severa. 

La nuova normativa prevede anche vincoli sull’informativa interna ed esterna in quanto viene 

posto l’accento sull’importanza del monitoraggio continuo della propria posizione finanzia r ia 

netta. Proprio a tale scopo si identifica la necessità di strutturare una “matrice delle scadenze” 

definita come maturity ladder; tale matrice ha il pregio di evidenziare l’equilibrio dei flussi di 

cassa attesi in diversi bucket temporali. All’interno di questa matrice l’istituto può avvalers i 

anche dell’analisi di scenario; tale analisi permette di valutare la consistenza della struttura della 

banca al variare di alcune poste di bilancio in diversi bucket temporali. L’utilizzo di analisi di 

scenario permette all’istituto di definire preventivamente delle misure di arginamento e 

attenuazione del rischio in particolari “stati del mondo”. 

Tra le molte innovazioni e trasformazioni all’interno della nuova visione regolamentare 

dell’ambiente italiano troviamo la necessità di definire un sistema di prezzi di trasferimento 

interno dei fondi15 che tenga intrinsecamente conto del rischio di liquidità della società. Tale 

dotazione viene richiesta al fine di evidenziare ed analizzare l’apporto di ogni singola unità di 

business alla redditività complessiva dell’intermediario e l’apporto al totale dei rischi assunti 

dallo stesso. 

La Banca d’Italia identifica, poi, un’ulteriore soglia di attenzione che vuole rappresentare “la 

massima esposizione in un approccio di on going concern” che delinea la quantità di attività 

liquide che l’intermediario deve detenere (quasi una soglia di tolleranza al rischio di liquid ità) 

                                                                 
14 “Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche”, Banca d’Italia Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006, 

2° aggiornamento del 17 marzo 2008. 
15 “Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche”, Banca d’Italia Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006, 

4° aggiornamento del 13 dicembre 2010. 
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sia in condizioni normali che in condizioni di stress. Tale parametro diviene così il punto di 

riferimento della gestione e dei processi di attenuazione del rischio di liquidità. 

Tra i parametri e i metodi di riferimento per la gestione del rischio di liquidità le “Nuove 

Disposizioni di Vigilanza per le banche” forniscono i cosiddetti “Stress Test” e il Contingency 

Funding Plan (CFP). Quest’ultima innovazione appena menzionata è un vero e proprio piano 

d’emergenza che ha lo scopo di valutare lo stato di esposizione della banca in situazione di crisi 

di liquidità per accertarne la solidità e assicurarne le normali funzioni; tale piano fornisce le 

strategie e gli interventi necessari per il veloce reperimento di fondi in caso di emergenza. 

 

I Regolatori italiani hanno posto l’accento non solo sui metodi di misurazione e sui processi di 

analisi e monitoraggio dei rischi ma anche sui soggetti e sugli organi aziendali responsabili 

della corretta adozione delle prescrizioni regolamentari. Si specifica, infatti, che l’obbligo di 

stabilire le soglie di tolleranza al rischio è data all’organo con funzione di supervis ione 

strategica; a tale organo è fatto obbligo di monitorare le condizioni della banca al fine di 

mantenere un livello di liquidità coerente con la propria soglia di tolleranza. L’organo di 

supervisione ha inoltre il compito di quantificare le politiche e le strategie riguardant i la 

gestione del rischio, ad esempio, esso ha l’obbligo di approvare i metodi di misurazione del 

liquidity risk, l’insieme di ipotesi sottostanti le prove di stress, il piano di emergenza (CFP) ed 

anche gli early warning. 

L’organo addetto alla definizione delle linee guida del processo di gestione dei rischi è l’organo 

con funzione di gestione operativa; esso definisce i compiti all’interno della struttura aziendale 

e si fa capo dell’organizzazione dei flussi informativi. Infine l’organo incaricato del controllo 

valuta la correttezza e adeguatezza dei sistemi interni di gestione e la loro conformità alla 

normativa vigente. 

Come precedentemente accennato la normativa italiana prevede la cosiddetta “informativa al 

pubblico” le cui linee guida sono delineate all’interno del “Terzo Pilastro”; l’informativa 

prevede l’obbligo di disclosure sulle tematiche aziendali anche in termini di rischio di liquid ità 

così da consentire a tutti gli operatori del mercato di avere informazioni sulla solidità 

patrimoniale della banca e sulla sua esposizione ai rischi.  
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Dal 2005 le nuove disposizioni16 della Banca d’Italia prevedono una sezione, parte “E” 

all’interno della Nota Integrativa del bilancio, specificatamente dedicata alla trattazione dei 

rischi e delle strategie adottate dalla banca per la loro copertura; all’interno della sezione E 

viene trattato anche il rischio di liquidità con specificità all’interno del segmento 3.  

In questa sezione gli istituti di credito sono tenuti a specificare, annualmente, un notevole 

numero di informazioni riguardanti la posizione di liquidità della banca siano esse sia di 

carattere qualitativo che quantitativo; la banca dovrà informare i fruitori del bilancio anche dei 

presidi da essa definiti per la gestione e il governo di tale rischio.  

Le informazioni qualitative dovranno specificare analiticamente le principali fonti di rischio di 

liquidità, le politiche e la struttura aziendale adottata per il controllo e monitoraggio di tale 

rischio17. 

Le informazioni di tipo quantitativo devono specificare: 

 la distribuzione temporale18 delle fonti e degli impieghi in base alla durata residua 

contrattuale; 

 la distribuzione territoriale delle passività finanziarie con la specificazione della 

provenienza geografica dei mezzi di finanziamento; 

 la distribuzione settoriale19 delle passività finanziarie con la specificazione del settore 

economico dal quale provengono i creditori della banca. 

L’insieme dei processi svolti all’interno dell’istituto richiedono una sorveglianza interna che 

accerti la correttezza delle procedure, tale compito è dato al Sistema dei Controlli Interni. Al 

Controlli Interni è dato l’onere specifico di verificare la consistenza delle strutture organizza t ive 

e il rispetto delle disposizioni in tema di rischio di liquidità, dovrà poi essere accerta la 

correttezza ed attendibilità dei dati utilizzati per la misurazione del rischio con scadenza almeno 

mensile, la quantità e qualità delle riserve di liquidità e l’adeguatezza degli scarti di liquid ità 

(haircut). Il Sistema di Controlli Interni deve assicurare una totale separatezza ed indipendenza 

tra le funzioni che trattano operativamente il rischio e la funzione di risk management che deve 

occuparsi del liquidity risk. 

                                                                 
16 Il bilancio bancario. Schemi e regole di composizione , Banca d’Italia, Circolare n.262 del 22 dicembre 2005 e 

successivi aggiornamenti. 
17 Ferrari e Ruozzi, 2009. 
18 La Circolare della Banca d’Italia prevede diverse fasce temporali: a vista; da oltre 1 giorno a 7 giorni; da oltre 7 

giorni a 15 giorni; da oltre 15 giorni a un mese; da oltre un mese a tre mesi; da oltre tre mesi a sei mesi; da oltre 

sei mesi a un anno; da oltre un anno a cinque anni; oltre i cinque anni. 
19 La suddivisione settoriale delle passività finanziarie prevede la creazione di sei settori: governi e banche centrali; 

altri enti pubblici; società finanziarie; impresse assicurative; imprese non financial; altri soggetti. 
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La stessa attività dei Controlli deve essere a sua volta vagliata dalla revisione interna, almeno 

con scadenza annuale, che dovrà sottoporre ulteriori controlli agli organi aziendali. 

 

Basilea 3   2.4 

 

“One of the main reasons the economic and financial crisis became so severe was that the 

banking sectors of many countries had built up excessive on- and off-balance sheet leverage. 

This was accompanied by a gradual erosion of the level and quality of the capital base. At the 

same time, many banks were holding insufficient liquidity buffers. The banking system therefore 

was not able to absorb the resulting system trading and credit losses nor could it cope with the 

reintermediation of large off-balance sheet exposures that had built up in the shadow banking 

system. The crisis was further amplified by a procyclical deleveraging process and by the 

interconnectedness of systemic institutions through an array of complex transactions” (BCBS, 

2009). 

 

Il punto di partenza: Basilea 2   2.4.1 

 

Il commento sopra riportato deriva dal documento redatto dallo stesso Comitato di Basilea nel 

2009 dal nome “Strengthening the resilience of the bank sector” e evidenzia come lo stesso 

Comitato riconosca i limiti e le lacune presenti nella regolamentazione denominata Basilea 2. 

Le limitazioni di Basilea 2 diventano più lampanti con l’avvicendarsi della crisi economica del 

2007; i punti deboli del regolamento sono stati ritenuti tra i principali motivi del prolungarsi del 

dissesto finanziario; sulle critiche mosse non bisogna però dimenticare che le limitazioni e le 

soglie di adeguatezza patrimoniale, nate nel 1999, sono entrate in vigore solo nel 2008 nella 

maggioranza dei paesi europei sviluppati20. 

Le lacune di Basilea 2 sono molte, le principali sono state le seguenti: 

 Insufficiente qualità del requisito patrimoniale: il livello e la composizione del capitale 

di vigilanza si è dimostrato inadeguato rispetto alle necessità che le banche hanno avuto 

durante il primo periodo della crisi. Il requisito patrimoniale minimo definito dal 

                                                                 
20 Resti e Sironi, 2011. 
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Comitato di Basilea non è bastato a prevenire lo stato di insolvenza di alcune banche, 

infatti, basti pensare a quante banche, che prima della crisi vantavano coefficient i 

patrimoniali ben al di sopra dei limiti regolamentari, hanno dimostrato la loro fragilità 

grazie alle ingenti perdite subite sui mercati. Non solo i requisiti minimi non si sono 

dimostrati sufficienti, anche la qualità del patrimonio ha inficiato la gestione delle 

banche. Il sempre crescente ricorso ai cosiddetti “nuovi ed innovativi” strumenti di 

capitale ha portato gli investitori a credere di sottoscrivere capitale di debito più che 

capitale di rischio; tale convinzione è stata poi ulteriormente alimentata dagli istitut i 

stessi nel tentativo di non compromettere la propria reputazione (Coletti, 2009). La 

principale conseguenza di questo nuovo trend è stata la sostanziale inefficacia dei nuovi 

strumenti nell’assorbire le perdite, molto più inefficaci del tradizionale “common 

equity”. 

 Strutture del passivo fortemente squilibrate derivanti dalla crescita incontrollata della 

leva finanziaria incoraggiata dalle politiche accomodanti della Banca Centrale. 

 Prociclicità. I requisiti patrimoniali che si basano sui rating creditizi sono inversamente 

collegati all’andamento del mercato; diminuendo nelle fasi di crescita ed aumentano 

nelle fasi di difficoltà. Nei periodi di recessione le banche, che si dotano di requisit i 

patrimoniali stringenti, sono costrette a ridurre l’offerta di credito portando così ad 

accentuare la fase negativa del ciclo. 

 Rischi di mercato collegati al trading book: il minor requisito patrimoniale a fronte delle 

attività di trading book (di negoziazione) rispetto al requisito richiesto per il banking 

book (portafoglio commerciale) si è dimostrato inadeguato ad assorbire perdite, anche 

di quantità elevata, per assicurare il corretto proseguimento dell’attività bancaria. In tale 

situazione le perdite derivanti dalla crisi hanno avuto forti impatti sull’attività 

finanziaria di tutte le banche del sistema. 

 Un aggressivo processo di trasformazione delle scadenze che porta i margini di liquid ità 

ad assottigliarsi; l’inaspettata necessità di fondi ha dimostrato come le banche fossero 

impreparate e come fossero necessitanti di una manovra delle Banche Centrali, manovra 

finalizzata a fornire liquidità a basso costo, per superare il momento di stallo finanzia r io.  

 La necessità di operazioni della Banca Centrale per salvare alcuni istituzioni finanzia r ie 

ha evidenziato come il too big to fail e too interconnected to fail21 nasconde il rischio 

                                                                 
21 Le istituzioni finanziarie che rientrano nel too big to fail e too interconnected to fail sono quelle che a causa 

delle grandi dimensioni e dell’interconnessione con altri istituti tramite il mercato interbancario o il mercato OTC 

si considerano a rischio sistemico. Su tale argomento riproponiamo un commento di Ben Bernanke: “We have a 

serious ‘too big to fail’ problem in this economy. If the crisis has a single lesson, it is that too-big-to-fail must be 
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sistemico, il rischio che la posizione di uno o più intermediari incrementino la 

magnitudo di uno shock idiosincratico nel sistema finanziario. 

 

Vogliamo ora affrontare con maggiore analiticità il tema della trasformazione delle scadenze, 

all’interno della cornice regolamentare, sul tema della liquidità. 

Precedentemente abbiamo specificato che il Comitato di Basilea, all’interno di Basilea 2, nella 

delineazione della regolamentazione europea non ha sviluppato analiticamente la trattazione 

del rischio di liquidità ma si è limitato ad inserirlo all’interno del Secondo Pilastro richiedendo 

una sorta di autoregolamentazione. 

Il Comitato di Basilea ha di fatto affidato la misurazione e il governo del rischio di liquidità alle 

banche stesse sperando che le stesse riuscissero a gestire l’accresciuta complessità 

dell’ambiente finanziario attraverso le proprie strutture di risk management. La normativa 

prudenziale ha lasciato quindi agli istituti il governo della propria liquidità ma la mancanza di 

una normativa stringente ed esplicita non ha incentivato un accrescimento degli investimenti in 

questa direzione. Il risultato ottenuto è stato sicuramente insufficiente rispetto alle aspettative 

regolamentari. 

Le banche, prive di indicazioni ed abituate a trovare capitali sul mercato interbancario, che si 

era sempre dimostrato liquido per ogni necessità di funding, hanno sottovalutato la necessità di 

mantenere buffer di liquidità sufficienti per le proprie attività. Ad aggravare la situazione gli 

istituti hanno sottovalutato ipotetici effetti di riduzione di liquidità del mercato interbancario e 

per questo non hanno sviluppato tecniche di Liquidity Risk Management che, peraltro per 

mancanza di investimenti in capitale umano e tecnologico, non hanno potuto sviluppare 

strategie di gestione di eventi estremi. 

I primi stress test con cui le banche si sono scontrate, quelli condotti prima del 2007, 

prendevano prevalentemente in considerazione solo scenari di crisi idiosincrat iche 

sottovalutando le interdipendenze tra i diversi rischi insiti nell’attività bancaria e il rischio di 

liquidità. Come è facile immaginare questi primi test sottoposti agli istituti di credito si sono 

rilevati inefficaci nel valutare ed identificare i veri punti deboli degli istituti stessi portando 

                                                                 
solved… a promise not to intervene in and of itself will not solve the problem.” “Too big to fail firm produces two 

different types of negative externalities: maturity mismatch affects the balance sheet of other players; opaque 

connected position whose counterparty risk adversely affects other player.” (M. K. Brunnermier Thoughts on a 

New Financial Architecture, www.princeton.edu, 2010). 

http://www.princeton.edu/
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quindi alla definizione di Contingency Funding Plan (CFP) inadeguati a far fronte alle necessità 

dell’istituto in un periodo di crisi. 

Vogliamo qui evidenziare anche un’altra carenza interna alla gestione stessa della banca, 

l’eccessiva focalizzazione sulla redditività di breve periodo. Una gestione eccessivamente 

orientata su profitti a breve ha perso l’attenzione al costo interno in termini di liquid ità; 

l’allocazione del capitale, internamente all’istituto, era dovuta all’elevato rendimento atteso 

dalla business unit nonostante le stesse richiedessero un altrettanto elevato assorbimento di 

liquidità. 

Tale problematica viene enfatizzata dalla mancanza di interconnessione e di comunicazione tra 

le unità di risk management, tesoreria e le più periferiche business units. 

 

Tutte queste carenze hanno evidenziato l’insufficienza della rete regolamentare; tale situazione 

ha richiesto un rafforzamento dell’approccio di vigilanza. La nuova vigilanza richiede regole 

rigorose sia di carattere quantitativo che di carattere qualitativo così da portare ad una maggiore 

attenzione da parte delle banche sulle tematiche di liquidità. La “nuova” regolamentaz ione 

richiede tempestività nella valutazione, nella gestione e nell’applicazione delle strategie di 

analisi del rischio di liquidità; tali strategie devono essere uniformi sul territorio internaziona le 

in quanto basate su approcci operativi condivisi. 

 

Basilea 3: l’avvento di un nuovo approccio regolamentare   2.4.2 

 

Dal 2008 le Autorità di Vigilanza si sono focalizzate sull’evoluzione della regolamentazione in 

materia di rischio di liquidità cercando di porre rimedio alle problematiche e alle criticità prima 

evidenziate. Tale evoluzione ha portato alla redazione e pubblicazione di una folta schiera di 

paper e documenti (Fig. 2.2) con la definizione di un complesso reticolo di proposte con lo 

scopo di rinnovare la disciplina prudenziale di Basilea 2. 

 

Autore Data di 

pubblicazione 

Documento 

Comitato di Basilea Settembre 1992 
A framework for measuring and managing 
liquidity 
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Comitato di Basilea Febbraio 2000 
Sound practices for managing liquidity risk in 
banking organizations 

Institute of International 

Finance 
Marzo 2007 Principles of liquidity risk management 

Comitato di Basilea 

Febbraio 2008 
Liquidity risk: Management and Supervisory 
Challenges 

Settembre 2008 
Principles for sound liquidity risk management 
supervision 

CEBS Luglio 2009 
Consultation on liquidity risk and survival 
periods 

Comitato di Basilea Dicembre 2009 Strengthening the resilience of Banking Sector 

Comitato di Basilea Dicembre 2009 
International framework on Liquidity Risk 
Measurement, Standard and Monitoring 

Banca d’Italia Giugno 2010 

Disposizioni in materia di governo e gestione 
del rischio di liquidità delle banche e dei gruppi 
bancari e degli intermediari finanziari iscritti 
all’elenco speciale (documento di 
consultazione) 

Comitato di Basilea Dicembre 2010 
Basel III: International framework for liquidity 
risk measurement, standard and monitoring 

Banca d’Italia Gennaio 2011 
Circolare 263/06 (Nuove disposizioni di 
Vigilanza per le banche), 7° aggiornamento, 
Titolo V 

Comitato di Basilea Gennaio 2013 
Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and 
liquidity risk monitoring tools 

Banca d’Italia Dicembre 2013 
Disposizioni di vigilanza per le banche, 
circolare n.285 

Comitato di Basilea Ottobre 2014 Basel III: The Net Stable Funding Ratio 
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Banca d’Italia Novembre 2013 

CRR: rettifica del regolamento UE n 575/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 
giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per 
gli enti creditizi e le imprese di investimento 
che modifica il regolamento UE n 648/2012 
(GUL 176 del 27.06.2013, pag. 1) 

EBA Ottobre 2014 
Atto Delegato to support Regulation (EU) 
575/2013 

Fig. 2.2: I documenti in materia di rischio di liquidità. 

Fonte: Schwizer (2013) con aggiornamenti personali. 
 

Ed è nel 2008 che vengono definite le linee guida per la supervisione del rischio di liquidità dal 

Comitato di Basilea attraverso la pubblicazione di due documenti. I principi pubblicati, 17, 

definiscono le fondamenta della nuova gestione trattando con specificità i seguenti aspetti: 

 l’identificazione delle diverse forme di rischio di liquidità; 

 l’identificazione di un livello di tollerance per ognuna di queste forme; 

 il mantenimento di un adeguato cuscinetto di liquidità, buffer di liquidità; 

 l’allocazione, per ogni unità di business, dei diversi costi e benefici legati alla gestione 

della liquidità; 

 l’identificazione di metodi di analisi e misurazione del rischio di liquidità a live llo 

infragiornaliero; 

 la progettazione di stress test; 

 la progettazione di un Contingency Funding Plan (CFP) per fronteggiare eventuali crisi; 

 la disclosure sul rischio di liquidità al fine di promuovere il confronto con il mercato. 

 

Il documento redatto definisce delle linee guida ma non specifica analiticamente le metodologie 

da utilizzare, esso infatti non identifica obblighi ma fornisce modelli a cui le banche possono 

riferirsi per strutturare i propri processi di liquidity risk management. Non essendo la 

regolamentazione sufficientemente stringente persistono, anche a livello internazionale, molte 

disomogeneità, esse sono dovute anche alle diverse modalità con cui i vari Stati hanno 

introdotto le cosiddette Best Practices proposte dal Comitato di Basilea. 

Nel 2009 viene poi redatto un documento denominato “Strengthening the resilience of the 

banking sector” nel quale il Comitato di Basilea presenta ulteriori indicazioni per rendere 

maggiormente stabile il settore finanziario e favorire così la cooperazione tra autorità ed 
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economie a livello mondiale. Il documento appena citato vuole poi anticipare alcuni punti 

chiave che definiranno la svolta regolamentare del Comitato di Basilea: il Nuovo Accordo sul 

Capitale, “Basilea 3” (dicembre 2010). 

 

L’evoluzione della regolamentazione ritrovabile all’interno di Basilea 3 cerca di superare le 

mancanze della normativa regolamentare precedente (la sintetizzeremo all’interno della Tab. 

2.1). 

Capitale Liquidità 

Primo Pilastro 
Secondo 

Pilastro 

Terzo 

Pilastro 
 

Composizione 

del capitale 

Copertura dei 

rischi 

Riduzione del 

leverage 

Risk 

Management 

and 

Supervision 

Disclosure al 

mercato 

Global liquidity 

standard and 

supervisory 

monitoring 

Tutte le banche 

Maggiore qualità 

del capitale 
Enfasi sulla 
common equity per 
l’assorbimento delle 

perdite attraverso 
l’aumento del 
requisito minimo di 
core tier 1 al 4,5% al 

netto delle 
deduzioni. 
 

Assorbimento delle 
perdite in momenti 
di crisi (“point of 
non-viability”) 

Previsione di 
clausule per gli 
strumenti di capitale 
che permette – a 

discrezione delle 
autorità competenti 
– il write-off o la 
conversione in 

azioni ordinarie se 
la banca è giudicata 
in pericolo. 

 
Capital 
conservation buffer 
Composto da 

Common equity 
pari al 2,5% delle 
RWA portando lo 
standard totale 

common equity al 
7%. 
Vincolo sulle 
distribuzioni 

discrezionali da 
parte delle banche 

Cartolarizzazioni 

 
Rafforzamento dei 
requisiti 
patrimoniali per le 

cartolarizzazioni 
complesse. 
Imposizione alle 
banche di condurre 

analisi di credito più 
rigorose delle 
esposizioni di 

cartolarizzazione 
retate. 
 
“Trading Book” 

Capitale 
significativamente 
superiore per 
attività di trading e 

derivati, così come 
cartolarizzazioni 
complesse in 
portafoglio di 

negoziazione. 
L’introduzione di 
VaR stressed per 

mitigare 
prociclicità. 
Capitale 
addizionale per il 

rischio incrementale 
legato ai rischi di 
default e di 
migrazione dei 

prodotti di credito 
unsecured e per la 
liquidità. 
 

Rischio di 
controparte 

“Leverage ratio” 

 
Introduzione di un 
tetto massimo di 
leva finanziaria 

fissato 
provvisoriamente al 
3% (a partire al 
2018) che tiene 

conto delle 
esposizioni fuori 
bilancio, volto a 

limitare l’impatto 
del capitale risk-
based. 
Aiuta anche a 

contenere 
l’accumulo di leva a 
livello di sistema. 

Integrazioni del 

secondo pilastro 
Indicazioni sulla 
governance 
dell’impresa 

bancaria e per la 
gestione del rischio; 
indicazioni sui 
rischi off balance 

per cassa e 
cartolarizzazioni; 
gestione del rischio 

di concentrazione; 
incentivi per le 
banche al fine di 
prediligere orizzonti 

di medio lungo 
periodo; politiche di 
remunerazione; 
indicazioni sulle 

prove di stress e sui 
principi contabili 
per gli strumenti 
finanziari; corporate 

governance e 
collegi dei 
supervisors. 

Revisione di alcuni 

requisiti di 
trasparenza 
Le prescrizioni 
introdotte si 

riferiscono a 
esposizioni 
derivanti da 
cartolarizzazione e 

sponsorizzazione di 
veicoli fuori 
bilancio 

“Liquidity coverage 

ratio” (LCR) 
Quantità di assets 
disponibili, liquidi e 
di alta qualità 

detenuti da una 
banca per 
conpensare le 
necessità di fundinf 

in uno scenario di 
stress (fissato 
dall’autorità di 

vigilanza) su un 
orizzonte di breve 
termine (30 giorni). 
 

“Net stable funding 
ratio” (NSFR) 
Indicatore 
strutturale disegnato 

per valutare la 
relazione tra fondi 
durevoli (ASF) e 
fabbisogni derivanti 

dall’impossibilità 
totale o parziale di 
monetizzare gli 

impieghi su un 
orizzonte temporale 
di 1 anno. 
 

Principi di gestione 
e controllo del 
rischio di liquidità. 
Principles for 

Sound Liquidity 
Risk Management 
and Supervision. 
 

 
“Supervisory 
monitoring” 
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che rientrano nella 
gamma di buffer. 

 
“Buffer” di capitale 
anticiclico 
Costituzione di un 

buffer di capitale in 
un range (0-2,5%) 
costituito da 

common equity, 
quando a giudizio 
delle authorities la 
crescita del credito 

si traduce in un 
eccessivo accumulo 
di rischio sistemico. 

Rafforzamento del 
presidio sul rischio 

di controparte, 
includendo: 
incentivi al ricorso 
delle banche a 

controparti centrali 
per i derivati; 
maggiori requisiti. 

 
Esposizioni delle 
banche nei 
confronti delle 

controparti centrali 
(CCP). 
Il comitato ha 
proposto che le 

esposizioni nei 
confronti delle CCP 
per l’attività di 
trading ricevesse 

una ponderazione 
del 2%. 

Definizione di un 
set di parametri per 

la supervisione del 
rischio di liquidità 
da parte delle 
authorities al fine di 

identificare e 
analizzare le 
tendenze del rischio 

di liquidità del 
singolo 
intermediario e a 
livello di sistema. 

SIFI 

Le istituzioni bancarie di rilevanza sistemica (SIFI) devono avere una maggiore capacità di 

assorbimento delle perdite in relazione ai maggiori rischi che il loro operare può determinare 

sull’intero sistema finanziario. Il Comitato ha identificato dei drivers qualitativi e quantitativi 

per identificare del SIB (banche a rilevanza sistemica). I requisiti addizionali per 

l’assorbimento delle perdite devono essere soddisfatti con common equity inclusa nel tier 1 

(CET1) stabilendo un requisito che può variare tra l’1% e il 2,5% a seconda della rilevanza 

del singolo intermediario. 

 

Tab. 2.1: Sintesi del framework di Basilea 3. 

Fonte: Tutino (2012). 
 

Come si evince dalla tabella riepilogativa sopra evidenziata si può notare come il nuovo 

approccio del Comitato di Basilea, riferendosi al rischio di liquidità, non voglia stabilire e 

fornire agli attori di mercato le best practices di carattere gestionale; la nuova regolamentaz ione 

introduce nuovi requisiti quantitativi che vanno a rinforzare quanto previsto dal “Secondo 

Pilastro”22. 

I nuovi requisiti si concretizzano in due nuovi indicatori che vogliono aiutare l’intermediario a 

mantenere il controllo in eventuali situazioni di rischio, tali indicatori sono il Liquidity 

Coverage Ratio (LCR) e il Net Stable Funding Ratio (NSFR), ad essi si aggiungono degli altri 

strumenti di monitoraggio finalizzati all’analisi delle singole banche e del sistema a live llo 

complessivo. I tempi previsti per l’adeguamento ai nuovi indicatori sono abbastanza lunghi, 

l’LCR è entrato in vigore nel 2015 mentre il NSFR entrerà in vigore nel 2018. 

Nel periodo di transizione la rilevazione dei nuovi indicatori avrà lo scopo di analizzare il 

sistema finanziario dopo la riforma regolamentare analizzandone i costi e i benefici; durante 

tutto questo periodo il Comitato di Basilea avrà sempre la possibilità di modificare la nuova 

                                                                 
22 Tratto da Tutino (2012). 
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impronta regolamentare per evitare un appesantimento dell’attività bancaria o rallentamento 

della crescita economica. 

Per quanto riguarda il LCR il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e delle Autorità di 

Vigilanza ha stabilito, il 6 gennaio 2013, che la rilevazione e l’entrata in vigore del detto 

indicatore e le nuove norme sui requisiti patrimoniali entreranno in vigore il primo gennaio 

2015 ma con un’applicazione progressiva che giungerà a termine solo tre anni più tardi, il primo 

gennaio 2018 (Fig. 2.3). 

 

 2015 2016 2017 2018 

LCR minimo richiesto 60% 70% 80% 100% 

Fig. 2.3: Indicatore LCR minimo richiesto. 

Fonte: BCBS (2013). 
 

La nuova normativa si applica a tutte le banche attive in ambiente internazionale a live llo 

consolidato. Il nuovo framework regolamentare è volto a sostituire e direttive 2006/48/CE e 

2006/49/ce ed è stato recepito dalla commissione europea nel luglio 2011; tale innovazione 

sostituisce le direttive precedenti limitando la discrezionalità degli Stati membri uniformando i 

metodi e le legislazioni. 

La complessa struttura di Basilea 3, finalizzata ad incrementare la solidità dei gruppi bancari 

sia in termini di patrimonializzazione che di posizione di liquidità, è stata approvata dal 

Parlamento Europeo attraverso il Regolamento 575/2013 (CRR) e la Direttiva EU/36/2013 

(CRD IV). 

Alcuni dubbi interpretativi riguardanti l’applicazione normativa della CRR hanno portato 

all’emanazione di ulteriori Guideline dell’EBA. La nuova normativa si compone anche dei 

“Binding Technical Standard” (BTS) che identifica i “Regulatory Technical Standard” (RTS) 

e gli “Implementing Technical Standard” (ITS) subordinati all’emanazione dell’Atto Delegato 

(emanato il 10.10.2014 dalla Commissione Europea). 

 Questo insieme di specifiche normative emanate negli ultimi due anni hanno avuto lo scopo di 

identificare analiticamente le modalità di implementazione dei nuovi requisiti di liquidità. Dopo 

l’emanazione dell’Atto Delegato l’EBA ha pubblicato le guideline per identificare i processi e 

le metodologie di review delle procedure di gestione dei rischi, anche di liquidità, nelle banche 
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𝐿𝐶𝑅 =  
𝐻𝑄𝐿𝐴

𝐷𝐶30
  ≥ 1 

attraverso lo SREP “Supervisory Review and Evaluation Process” (Art 107 (3) direttiva 

2013/36/EU) che entrerà in vigore dal gennaio 2016. 

 

Liquidity Coverage Ratio: un indicatore di breve termine   2.4.2.1 

 

Il nuovo impianto regolamentare prevede il monitoraggio dell’indicatore di breve termine LCR; 

tale indicatore ha lo scopo di assicurare che la banca abbia a disposizione attività liquide e di 

alta qualità (ALAQ/ HQLA) sufficienti ad assicurare la sopravvivenza della banca stessa in uno 

scenario di elevato stress per un periodo di 30 giorni. Il periodo di 30 giorni è definito in base 

all’ipotesi che la banca stessa riesca, in tale lasso di tempo, ad attuare una serie di misure 

correttive volte a risolvere la situazione di difficoltà. 

L’indicatore è definito come rapporto tra le HQLA e l’insieme di deflussi di cassa attesi 

all’interno periodo di 30 giorni (DC30); si richiede che tale rapporto sia sempre almeno pari a 

uno. Analiticamente la formula si definisce come: 

 

(2.1) 

 

Il requisito deve essere sempre soddisfatto dagli istituti di credito al fine di mantenere, nel 

continuo, attività prontamente liquidabili superiori, o almeno pari, al totale dei deflussi di cassa 

netti. 

Nella macro-categoria HQLA rientrano tutte quelle attività che possono essere considerate 

liquide e/o sono di elevata qualità quindi facilmente convertibili in contanti con una ridottiss ima 

perdita. Identificare tutti gli HQLA significa identificare tutte quelle attività che hanno le 

caratteristiche sotto indicate: 

 Mancanza di vincolo (unencumbered): i titoli HQLA devono essere facili da posizionare 

sul mercato e convertibili quindi in liquidità, tale vincolo richiede che non siano 

impiegate a titolo di garanzia di passività della banca; 

 Basso rischio: i titoli HQLA devono essere attività poco rischiose sia sotto il profilo del 

credito che di mercato risultando quindi attività liquide. La denominazione di “attività 

liquida” deriva dall’elevato merito creditizio dell’emittente, dalla bassa volatilità del 

mercato e dalla duration breve; 
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 Attività quotate in un mercato ufficiale e profondo/sviluppato. La quotazione sui mercati 

permette all’attività di essere percepita più trasparente dagli attori del mercato, quando 

tale mercato si dimostra profondo ed attivo la facile cessione, in caso di necessità, è 

assicurata; 

 Facile valutazione. La valutazione si dimostra semplice se il prezzo dell’attività è 

percepito come “giusto” e quindi le informazioni che portano alla definizione del prezzo 

devono essere disponibili e facilmente reperibili; 

 Bassa correlazione con altre attività definibili come rischiose. Le attività che vengono 

definite HQLA devono dimostrare di non perdere valore in momenti di stress del 

mercato (wrong way risk); 

 Ammissibilità, presso la Banca Centrale, di presentazione allo sconto (attività eligible): 

le attività cosiddette eligible sono idonee alle operazioni di sconto e permettono alla 

banca di ottenere liquidità senza una vera e propria vendita. 

 

Le attività liquide così identificate vengono ulteriormente distinte tra: 

 Attività di primo livello. Le attività di primo livello sono quelle con maggiore qualità e 

possono essere detenute su base illimitata. Tra queste attività si fanno rientrare il 

contante, le riserve presso la banca centrale, titoli negoziabili ammessi oppure garantit i 

da soggetti sovrani, enti sovranazionali e banche centrali; 

 Attività di secondo livello. Le attività di secondo livello non possono superare il 40% 

dello stock complessivo di attività, tra queste attività ritroviamo corporate bonds o 

covered bonds, ammessi sempre con alcune condizioni, che sono comunque soggetti ad 

uno scarto di garanzia minimo del 15% sul market value; 

 Attività di terzo livello tra cui si annoverano titoli di natura molto diversa con rating 

ridotto o definite come meno stabili. 

 

Ora che abbiamo analizzato ciò che sta al numeratore dell’indice LCR analizziamo il 

denominatore, il cosiddetto “totale dei deflussi di cassa netti”. I DC sono definiti dal Comitato 

di Basilea come differenza tra il totale dei deflussi di cassa netti e il minimo tra gli afflussi attesi 

nell’arco dei 30 giorni successivi, nello stesso periodo di stress analizzato, e il 75% dei defluss i 

lordi; analiticamente: 
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𝐷𝐶30 = 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑖 − min (𝑎𝑓𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑖; 75% 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑖) 

 

(2.2) 

 

Per definire il totale dei deflussi di cassa attesi è necessario sommare le differenti categorie di 

passività precedentemente moltiplicate per delle percentuali predeterminate rappresentanti le 

previsioni di richieste di rimborso, oppure di mancato rinnovo, che vanno a presentarsi in un 

ambiente di stress. Tale valore deve essere poi moltiplicato per tutti gli impieghi fuori bilancio 

per specifici coefficienti di draw-down (“tiraggio”). 

In modo simile anche il totale degli afflussi di cassa è calcolato come insieme della categorie 

di crediti in essere per le percentuali rappresentative dei flussi attesi nello stesso ambiente di 

stress in esame23. 

Una determinante nella definizione degli ammontari sopra citati è l’ambiente di stress nel quale 

questi flussi vanno a presentarsi; il Comitato di Basilea, a tale proposito, identifica situazioni di 

stress uniformi a livello internazionale dove si uniscono situazioni scatenate da crisi sistemiche 

ma anche idiosincratiche. Si prevedono infatti: 

 un downgrade del rating della banca, 3 notches, con un conseguente rischio 

reputazionale; 

 un parziale deflusso di fondi dai depositi e dalla raccolta wholesale; 

 l’accresciuta volatilità dei mercati e il downgrade richiede un adeguamento degli 

haircut dei titoli stanziati a garanzia; 

 il nuovo ambiente di mercato richiede un aumento dei margini sulle posizioni degli 

intermediari in derivati e sulle operazioni fuori bilancio; 

 l’aumento di utilizzo delle linee di credito da parte dei clienti; 

 le cattive condizioni del mercato possono portare, in termine, al riacquisto delle proprie 

passività finanziarie. 

L’indicatore LCR così calcolato deve essere segnalato con scadenza almeno mensile ma la 

banca che lo definisce deve essere operativamente capace di aumentare la frequenza di 

produzione dell’indicatore stesso. In situazioni di particolare stress le Autorità di Vigilanza 

possono richiedere, discrezionalmente, la quantificazione dell’indicatore anche con cadenza 

                                                                 
23 L’argomento verrà ampliato all’interno dell’appendice 1. 
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𝑁𝑆𝐹𝑅 =  
𝐴𝑆𝐹

𝑅𝑆𝐹
  > 1 

giornaliera; tali informazioni potranno pervenire alle Autorità con un ritardo non superiore alle 

due settimane (BCBS, 2013). 

 

Net Stable Funding Ratio: un indicatore strutturale   2.4.2.2 

 

Il Net Stable Funding Ratio (NSFR) è un indicatore finalizzato a valutare l’equilibrio della 

banca in un arco temporale prolungato, esso definisce infatti degli orizzonti temporali superiori 

ai dodici mesi. L’indicatore valuta l’equilibrio tra attività e passività di bilancio così da avere 

evidenza della capacità della banca di assicurare un cuscinetto stabile per garantire la 

sopravvivenza della stessa in un periodo prolungato di stress, oltre l’anno. 

Analizzando analiticamente l’indicatore si ritrova il rapporto tra due grandezze finanzia r ie, 

nella fattispecie, l’insieme delle risorse stabili (available stable funding o ASF) e il fabbisogno 

di risorse, definito dalla struttura dell’attivo, (required stable funding o RSF); tale rapporto 

dovrà essere sempre superiore a uno. 

 

(2.3) 

 

Al numeratore ritroviamo quindi le risorse finanziarie stabili e disponibili, esso corrisponde alla 

somma di un insieme di voci di bilancio: 

 patrimonio netto; 

 azioni privilegiate ed altri strumenti di capitale che risultano eccedenti l’importo 

computabile nel Tier 2, per essere contabilizzati essi devono avere una scadenza pari 

oppure superiore all’anno; 

 passività finanziarie con scadenza effettiva almeno pari o superiore all’anno; 

 insieme dei depositi liberi e/o a termine con scadenza inferiore a un anno limitatamente 

a quella quota che si prevede possa rimanere a disposizione della banca per un periodo 

superiore all’anno in qualsiasi situazione di stress. 

Ogni voce sarà poi legata ad un coefficiente, noto come coefficiente di stabilità (ASF factor) 

che sarà tanto maggiore quanto maggiore è la stabilità della voce. L’ASF factor sarà pari al 

100%, per quelle più stabili, al 50% per le fonti meno stabili e implicitamente pari a 0 per tutte 
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le fonti non computabili; attraverso questo metodo di calcolo l’ammontare delle ASF sarà 

maggiormente inficiato dalle fonti maggiormente stabili. 

Anche il denominatore, composto dal Required Stable Funding (RSF) è definito come somma 

di un insieme di poste dell’attivo patrimoniale ponderate per un fattore di rischio (RSF factor) 

inversamente correlato al grado di liquidità; le attività che risultano maggio rmente liquide o 

prontamente liquidabili ricevono fattori più bassi e quindi richiedono un infer iore 

approvvigionamento di risorse stanziabili24. 

Il NSFR dovrà essere segnalato alle autorità di Vigilanza con scadenza almeno trimestra le, 

eventuali ritardi nella segnalazione, come anche per l’LCR, non potranno comunque superare 

le due settimane. 

 

Ulteriori strumenti di monitoraggio   2.4.2.3 

 

Basilea 3, nel suo carattere innovativo, introduce, oltre agli indicatori appena analizzati, nuovi 

strumenti di monitoraggio finalizzati a favorire l’operatività delle Autorità di Vigilanza nel 

valutare e analizzare il rischio di liquidità per ogni singolo istituto di credito. Questi strumenti 

vengono usati come indicatori in quanto forniscono informazioni su importanti grandezze della 

banca: i flussi di cassa, le garanzie non vincolate ecc.. 

I principali indicatori che vengono presi in considerazione sono: 

 grado di concentrazione della raccolta; 

 mismatching tra le scadenze contrattuali; 

 disponibilità di attività liquide libere; 

 monitoraggio del mercato; 

 LCR in valute estere. 

 

Il grado di concentrazione della raccolta è portato all’attenzione così da evidenziare le principa li 

fonti di funding wholesale, l’evidenza è posta in essere con lo scopo di identificare quanto un 

improvviso ritiro di fondi può causare problemi alla banca; tale indicatore permette di 

identificare anche i costi del funding. 

                                                                 
24 L’argomento verrà ampliato all’interno dell’appendice 2. 
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L’analisi di concentrazione viene posta in essere solo per quelle controparti che possono essere 

definite come “significative”. Il termine “significativo” assume due diverse declinazioni: la 

significatività di una controparte è definita in base alla sua incidenza sull’attività della banca 

(almeno l’1% del bilancio complessivo della banca) oppure la significatività dell’esposiz ione 

in una valuta si evidenzia se l’esposizione è superiore al 5% del totale passivo. 

Il mismatching tra afflussi e deflussi contrattuali può portare a scompensi di liquidità all’interno 

delle diverse fasce temporali definite dalla Vigilanza, tutti gli strumenti privi di una scadenza 

specifica dovranno essere segnalati a parte e non dovrà essere definita alcuna specifica 

assunzione. L’analisi non ipotizza poi alcun rinnovo, roll-over, delle passività esistenti e alcun 

sottoscrizione di nuovi contratti dal lato dell’attivo; l’analisi posta in essere si attiene 

esclusivamente alle scadenze contrattuali senza alcuna valutazione comportamentale. Il 

Comitato di Basilea ha specificato, all’interno delle Sound Principles, il desiderio che fossero 

le stesse banche a definire e produrre periodicamente analisi della propria posizione per quanto 

riguarda eventuali scompensi derivanti dalla trasformazione delle scadenze dell’ambito dei 

contratti in essere.  

L’informazione riguardante l’ammontare di attività libere a disposizione deve essere fornita alle 

Autorità di Vigilanza in quanto tali attività, assoggettate all’haircut, possono essere considerate 

come fonti aggiuntive di liquidità qualora fossero usati come collateral per operazioni di 

rifinanziamento presso la Banca Centrale e/o nel mercato secondario. 

L’indicatore LCR declinato per valuta non è un indicatore regolamentare e non prevede delle 

soglie da rispettare ma la sua analisi permette una valutazione continuativa dell’allineamento, 

e dell’eventuale disallineamento, valutario che può manifestarsi in condizioni di particolare 

stress. 

In ultima analisi il monitoraggio del mercato attraverso degli early warning che evidenzino 

possibili situazioni di tensione che possono inficiare l’operatività della banca; è importante 

capire che la nuova regolamentazione non richiede solo un continuo monitoraggio della 

situazione e dell’evoluzione dell’operatività della banca ma anche un’analisi dell’ambiente in 

cui la banca opera, l’ambiente finanziario globale, il mercato e le controparti di maggior 

interesse. 
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Basilea 3: un’analisi critica   2.4.3 

 

Basilea 3 rappresenta una vera svolta regolamentare a livello internazionale, il nuovo complesso 

sistema di regole ha efficientemente modificato l’analisi e la gestione delle banche puntando su 

un adeguato approvvigionamento patrimoniale ma non solo. La coordinazione raggiunta a 

livello internazionale ha il notevole pregio di rendere più trasparenti tutti gli attori del sistema 

e permettere quindi una migliore vigilanza e una migliore e più pronta capacità di risposta in 

momenti di stress. 

Il Comitato di Basilea ha spronato gli intermediari ad accrescere il proprio livello di 

patrimonializzazione sia a livello quantitativo che qualitativo al fine di rafforzare la posizione 

degli stessi, in eventuali situazioni di stress, per la gestione dei rischi. 

I nuovi precetti regolamentari non sono stati però facilmente implementati dagli istituti di 

credito poiché gli stessi temevano che le nuove misure potessero portare ad una contrazione 

della redditività delle banche tale da comprometterne la natura. Le maggiori critiche si sono 

mosse sull’eccessiva omogeneità nell’applicazione delle regole; lampante rappresentazione di 

questa problematica è data dal fatto che le regole applicate alle cosiddette “banche 

d’investimento” (maggiormente speculative) siano uguali a quelle delle “banche commercia l i” 

(maggiormente focalizzate sull’attività bancaria in senso stretto quindi ottenimento di passività 

a vista e concessione di prestiti). Il timore che si identifica all’interno di questa critica è quello 

che prevede, grazie all’applicazione di stringenti standard, una riduzione del credito erogato a 

quelle aziende che non possono far leva su altre forme di finanziamento. 

L’identificazione e il mantenimento continuo di buffer di liquidità, maggiormente elevati 

rispetto al passato, incrementa il cosiddetto costo-opportunità del capitale delle banche e una 

conseguente riduzione degli utili ma è tuttavia necessario che l’intero sistema bancario non si 

focalizzi più ad incrementare i propri utili restando cieco ai rischi assunti, come era accaduto in 

passato dove vi era una vera e propria eccessiva esposizione ai rischi. 

Nuove risorse patrimoniali e nuovi buffer di liquidità erodono la redditività del capitale delle 

banche ma permettono una maggiore stabilità del sistema, è proprio questo che con Basilea 3 

è diventato lo scopo del sistema bancario a livello internazionale. 

Innovativi sistemi di monitoraggio, linee guida, requisiti patrimoniali, requisiti di liquidità e di 

leva finanziaria permettono di minimizzare le probabilità che si verifichino crisi come quella in 

cui viviamo tuttavia non identificano metodi efficaci di farvi fronte. 
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La minimizzazione della probabilità non può essere tradotta in una mancanza di sistemi di 

gestione delle crisi; le uniche soluzioni contemplate dal Comitato di Basilea sono i resolution 

plans e gli strumenti di contingent capital. 

Analizziamo ora il primo metodo di gestione di crisi liquidità/solvibilità:  

 resolution plan: questo primo strumento di gestione vuole stabilire l’insieme di manovre 

da attuare in caso di seria crisi di liquidità, tale piano, deve essere definito e predisposto 

prima dell’inizio del periodo di crisi e deve contenere tutte le informazioni necessarie e 

le direzioni da adottare per permettere l’operatività della banca e il mantenimento del 

suo valore (BCBS, 2010c). 

 Il secondo metodo di gestione del rischio è definito dagli strumenti di contingent capital: 

questi strumenti sono obbligazioni subordinati automaticamente convertibili in azioni 

quando una certa variabile od un determinato evento “trigger” supera una soglia 

precedentemente definita. La definizione di contingent capital richiede alle banche di 

disporre di questi strumenti in ogni momento della loro vita, naturalmente in quantità 

proporzionale al rischio sistemico che incorporano. La definizione analitica di questo 

secondo metodo di gestione ex post del rischio si è rilevata particolarmente ardua, basti 

pensare alla definizione di variabili trigger significative, il loro collegamento con 

variabili macroeconomiche o di mercato, la misurazione, le modalità di controllo e di 

continua rilevazione dei trigger, ecc.., tutte queste  difficoltà hanno fatto si che neppure 

lo stesso Comitato di Basilea fornisse dettagliatamente indicazioni in materia. 

Per quanto riguarda la gestione del rischio di liquidità tutti gli attori del mercato hanno atteso 

per molto tempo la definizione analitica di tutti quegli strumenti, che rientrano negli indicator i 

da fornire alle Autorità di Vigilanza e al mercato, soprattutto per quanto riguarda il Liquid ity 

Coverage Ratio.  

Il nuovo framework regolamentare prevede la costituzione e il mantenimento di buffer di 

liquidità stabili e sempre disponibili agli intermediari stessi qualora si profilino situazioni di 

stress, la nuova regolamentazione prevede poi che gli istituti definiscano dei test di stress 

regolamentari ma non si ha certezza sull’efficacia di questi strumenti per monitorare e gestire 

il rischio di liquidità25. L’insieme degli stress test presentano alcune problematiche e carenze in 

quanto: 

                                                                 
25 Tutino, 2012: analisi di G.Trevisan. 
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 Il modello utilizzato prevede un approccio normativo unico (one soze fits all) non 

identificando dei differenziali per banche con modelli di business diversi ipotizzando 

così che la situazione di tensione venga percepita indistintamente dai diversi 

intermediari; 

 Non tratta il rischio di liquidità a livello infragiornaliero; 

 Prescrive un’applicazione solo a livello consolidato nonostante preveda che le Autorità 

di Vigilanza nazionali possano effettuare ulteriori controlli ed analisi anche a livello di 

singolo attore. 

Gli stress test definiti dalla nuova normativa sono solo un punto di partenza e dovranno essere 

poi ulteriormente sviluppati dalle banche stesse dipendentemente dalle loro specifiche 

caratteristiche ed in base alla loro operatività. Tale sviluppo è richiesto dallo stesso Comitato 

di Basilea che scrive “This stress test should be viewed as a minimum supervisory requirement 

for banks. Banks are still expected to conduct their own stress tests to assess the level of liquidity 

they should hold beyond this minimum, and construct scenarios that could cause difficulties for 

their specific business activities” (BCBS, 2010b). 

Il nuovo framework regolamentare, nella sua notevole complessità, mantiene, benché solo 

marginalmente, al suo interno delle lacune che un’oculata disclosure con tutti gli attori di 

mercato non può che eliminare.  

Le problematiche emerse dall’analisi ora posta in essere non deve però far dimenticare che le 

proposte del Comitato di Basilea portano i singoli intermediari e il sistema stesso nella migliore 

delle direzioni: la stabilità internazionale.  

Basilea 3 getta le basi per una nuova gestione della banca nel tentativo di eliminare i vecchi 

modi di fare banca, eliminare le criticità nel mercato, eliminare le fragilità del sistema e 

nonostante questo sia un compito arduo esso dovrà essere portato a termine per la costituzione 

di una comunità finanziaria con obiettivi comuni: per lo sviluppo equilibrato dell’intero sistema.  
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Le gestione strategica del Liquidity Risk nelle banche   3 
 

Nel contesto regolamentare appena analizzato agli intermediari finanziari è fatta richiesta di 

definire al proprio interno nuovi processi di definizione, misurazione ed anche gestione del 

liquidity risk; tale rischio, come abbiamo specificato all’interno del primo capitolo di questo 

scritto, presenta molteplici sfaccettature e complessità elevata quindi la stessa natura del rischio 

richiede sistemi e personale altamente specializzato per far fronte alla complessa gestione e 

operatività tipica di un intermediario del credito. 

Sono le stesse disposizioni di vigilanza prudenziale26 a definire come un processo di gestione 

del rischio si definisca come efficiente; esso deve includere infatti alcuni elementi: 

 metodi e procedure di identificazione e di misurazione dei fattori di rischio specific i 

dell’intermediario; 

 l’identificazione di appropriate e corrette metodologie di attenuazione del rischio; 

 l’effettuazione di stress test; 

 l’individuazione e la predisposizione di processi e piani di emergenza per far fronte a 

scenari di incremento del rischio; 

 la predisposizione e il monitoraggio del rischio attraverso un appropriato sistema di 

controlli interni; 

 una continua misurazione e informativa agli organi aziendali attraverso un sistema di 

reporting interno. 

Tali elementi devono essere tutti attuati dalle banche in quanto un solido sistema di Liquidity 

Risk Management è necessario ad assicurare la solvibilità è la solidità dell’intermediario stesso 

attraverso il mantenimento di un adeguato buffer di liquidità, anche in caso di crisi. 

 

Analizzeremo ora in modo maggiormente analitico gli elementi sopra indicati così da 

evidenziare l’effettiva operatività degli uffici di Liquidity Risk Management. 

 

 

                                                                 
26 Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale, Banca d’Italia, 2010 
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L’identificazione del liquidity risk   3.1 

 

I primi passi che analizzeremo in questo cammino di analisi sono quelli che riguardano 

l’identificazione del concetto di rischio di liquidità e la sua misurazione, questi primi due passi 

sono alla base del processo di Liquidity Risk Management e rappresentano la base su cui tutto 

l’impianto di gestione del rischio pone le sue fondamenta. 

La banca, dopo aver identificato la strategia e definito le soglie di tolleranza e di esposizione al 

rischio, deve identificare degli strumenti per la misurazione del rischio su diversi orizzonti 

temporali, ed infine, specificare dei metodi per la definizione di un orizzonte di sopravvivenza 

della banca stessa; per quanto riguarda la misurazione di questo orizzonte di sopravvivenza 

l’istituto deve analizzare la propria operatività sia in condizioni normali che in condizioni di 

stress (attraverso gli stress test). 

Tale processo coinvolge, all’interno degli istituti di credito, diverse dimensioni del rischio di 

liquidità precedentemente analizzate: il funding liquidity risk e il market liquidity risk. Queste 

due parti del rischio di liquidità, così reciprocamente connesse, devono essere monitorate 

insieme per assicurare una corretta valutazione dei fattori di principale esposizione al rischio. 

 

Monitoraggio e misurazione del funding liquidity risk   3.1.1 

 

Con il termine Funding Liquidity Risk ci riferiamo al rischio che la banca non sia nella posizione 

di far fronte alle proprie obbligazioni economiche, deflussi di cassa attesi e inattesi, in modo 

puntuale ed economico, senza incorrere in perdite da liquidazione forzata e repentina di asset 

sul mercato. 

Tale rischio viene misurato e monitorato sia in un’ottica di tipo operativo (breve termine) che 

in un’ottica strutturale (medio lungo termine); queste due dimensioni di monitoraggio si basano 

spesso su assunzioni diverse e quindi sono caratterizzate da un diverso approccio nell’ana lis i 

della situazione di liquidità, tuttavia, esse devono integrarsi e fornire una visione unitar ia 

dell’operatività e della situazione dell’istituto. 
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La misurazione del funding liquidity risk può essere attuata attraverso l’uso di tre diversi 

approcci27: 

 dei flussi di cassa; 

 degli stock; 

 ibrido. 

Tra questi tre metodi il maggiormente in uso è di certo quello dei flussi di cassa ma, benché 

abbia una buona capacità esplicativa, non riesce a catturare la notevole complessità del 

problema; questo è un esempio in cui è facile notare come l’operatività della banca richieda una 

semplificazione della realtà in quanto una prassi operativa sufficientemente articolata da 

permettere una miglior capacità esplicativa non è attuabile a livello di gestione e monitoraggio 

giornaliero. 

Nell’applicazione di questi approcci gli uffici responsabili dovranno provvedere al controllo 

dei flussi di cassa effettivi e contrattuali mentre non vengono presi in considerazione i fluss i 

legati al profilo comportamentale delle controparti; nell’applicazione della procedura una parte 

dei depositi a vista, quella parte che può essere ritenuta maggiormente stabile, potrà essere 

assimilata su fasce di scadenza superiori ed allo stesso modo anche gli impieghi a vista potranno 

essere definiti come istantaneamente monetizzabili, a meno che tale avvenimento non 

comprometta il legame con i proprio clienti-correntisti. 

Per quanto concerne i flussi di cassa attesi essi saranno molto diversi a seconda che venga 

analizzato uno scenario di normale operatività oppure uno scenario di stress. 

 

Approccio dei flussi di cassa   3.1.1.1 

 

L’approccio per flussi di cassa richiede un’articolata riclassificazione delle poste di bilancio su 

un’intera serie di orizzonti temporali nota come maturity ladder. La definizione di un insieme 

di orizzonti temporali permette di raggruppare poste in entrata e uscita secondo un criterio 

omogeneo adatto a evidenziare la capacità delle entrate di coprire le uscite nei vari periodi 

considerati. 

                                                                 
27 Gli approcci analizzati sono i maggiormente in uso tra gli istituti di credito ma non sono gli unici metodi presenti 

in letteratura. 
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𝐿𝐺𝐶𝑡 = ∑ 𝐿𝐺𝑀𝑡
𝑖≤𝑡

 

La modellistica usata all’interno delle banche è peculiare alle stesse; ne daremo un esempio 

semplificato (Tab. 3.2). 

 

Fascia 
limite 

superiore 

Flussi attesi in entrata Flussi attesi in uscita Fluss
i netti 

Flussi 
netti 

cumul

ati 

Impieghi Titoli Contanti  Depositi 

da 

clientela 

Altra 

raccolta 

Obbligazioni Impegni 

a erogare 

Overnight 40  10 -20 -20  -10   

1w 30   -50 -20  -15 -55 -55 

2w 80   -70 -15  -20 -25 -80 

1m 70 100  -200 -15 -50 -10 -105 -185 

2m 100 90  -330 -10 -50 -10 -210 -395 

3m 200 110  -300 -10 -100 -10 -110 -505 

1y 400 100  -400 -110 -100  -110 -615 

3y 400 200  -300 -200 -300  -200 -815 

5y 300 700  -650  -450  -100 -915 

10y 650 100      750 -165 

oltre 200 50      250 85 

Totale 2470 1450 10 -2320 -400 -1050 -75 85 85 

 

Tab: 3.2: Esempio di Maturity Ladder (approccio per flussi). 
Fonte: Resti e Sironi (2008). 

 

La suddivisione delle diverse poste sui bucket temporali dettati dalla Maturity Ladder rispecchia 

le aspettative e le previsioni poste in essere dalla banca; tali previsioni rappresentano 

l’esperienza passata e le informazioni sugli scenari di mercato (le poste a vista vengono poi 

classificate per effettiva scadenza). 

Per ogni bucket temporale si definirà poi il saldo tra le entrate e le uscite, il liquidity gap 

marginale (LGM); la somma di questi saldi porterà ad una quantità cumulata definita come 

liquidity gap cumulato (LGC) e quindi il surplus o il fabbisogno finanziario nella fascia 

temporale considerata secondo la formula (3.5): 

 

(3.5) 
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Liquidity gap negativi sono sintomatici di possibile pericolo per la banca che potrebbe trovarsi 

ad essere in carenza di risorse disponibili. Questo approccio tuttavia non tiene conto di una 

fonte di liquidità: gli unencumbered assets.  

L’indicatore appena visto perde una quota di efficacia in quanto i titoli non impiegati vengono 

classificati in base alle loro scadenze contrattuali e non si tiene conto del loro possibile utilizzo 

come garanzia per nuovi finanziamenti.  

L’utilizzo di un diverso approccio permette di superare questo impedimento. 

 

Approccio degli stock    3.1.1.2 

 

L’approccio degli stock richiede la definizione di un insieme di indicatori che misurano la 

quantità di attività finanziarie velocemente monetizzabili a disposizione della banca in un 

momento di crisi di liquidità. Per la costruzione degli indicatori si richiede la riclassificaz ione 

del bilancio in base al grado di liquidità / esigibilità delle voci patrimoniali al fine di specificare 

quali voci apportano un maggior contributo alla copertura del funding risk28; tali voci dell’attivo 

vengono così distinte tra “monetizzabili” e “non monetizzabili” mentre quelle del passivo si 

dividono in “passività volatili” e “passività stabili”. (Tab. 3.1) 

 

Attività Passività 

Contante e simili 
Impieghi 

- a vista ed altre attività prontamente 
liquidabili 

Titoli (unencumbered) 

- non impiegati 
- meno haircut 

Raccolta a breve termine 
Depositi della clientela 

- quota ritenuta volatile 

Totale attività monetizzabili (AM) Totale passività volatili (PV) 

Impieghi (altri) 

- a scadenza e simili, non prontamente 
liquidabili 

- a scadenza 
Titoli (altri) 

- già impiegati 

- non liquidabili o non accettati in 
garanzia 

- scarti di sicurezza (haircut) 

Depositi della clientela 

- quota ritenuta stabile 
Raccolta a medio lungo termine 

Altri fondi a lunga scadenza 
Capitale 
 

                                                                 
28 La riclassificazione è di tipo dicotomico. (Resti e Simoni, 2008). 
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𝐶𝐶𝑃 = 𝐴𝑀 − 𝑃𝑉 

Immobilizzazioni finanziarie 

Immobilizzazioni materiali 
Immobilizzazioni immateriali 

Totale per cassa Totale per cassa 

Impieghi a erogare (I) Linee di credito stabilmente disponibili (L) 

 

Tab. 3.: Esempio di uno Stato Patrimoniale riclassificato per grado di liquidità 
Fonte: elaborazione tratta da Resti e Simoni (2008) 

 

Con il termine “Attività Monetizzabili” (AM) si identificano tutte quelle attività che possono 

essere facilmente e prontamente convertite in contanti quindi, oltre al contante stesso, sono 

comprese tutte le poste rappresentanti impieghi effettivamente liquidabili e i titoli non impiega ti 

al netto degli scarti di garanzia (haircut29). 

Con il termine “Passività Volatili” (PV) si identificano i finanziamenti a vista o a brevissima 

scadenza dove il rinnovo è considerabile come un evento quasi certo; si includono in questa 

voce la raccolta interbancaria overnight (O\N) e la parte dei depositi a vista che non si 

identificano come stabili. 

La misura che può essere costruita dalle grandezze appena specificate è la Cash Capital 

Position (CCP) definita come complesso di attività monetizzabili non coperta da passività 

volatili, nella formula: 

 

(3.1) 

 

Una CCP elevata, grazie alla sua costruzione, rispecchia una buona capacità della banca di 

resistere a tensioni di liquidità in quanto indica che l’istituto ha abilità nel finanziamento delle 

proprie attività sotto ipotesi di incapacità di avere accesso a fonti di finanziamento non 

garantite. 

Per ragioni prudenziali questa misura è modificata per tenere conto degli impieghi irrevocabil i 

della banca ad erogare fondi (I) che possono provocare improvvisi deflussi di liquidità che si 

sommano al rimborso delle PV. Si considerano poi non vengano prese in considerazione le 

                                                                 
29 Lo scarto di garanzia fornisce diverse informazioni sul un titolo in quanto indica una verosimile perdita sul 

valore reale che di realizzerebbe da una rapida vendita sul mercato secondario e rappresenta anche uno scarto per 

il loro utilizzo come garanzia (Resti e Sironi, 2008). 
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𝐶𝐶𝑃 = 𝐴𝑀 − 𝑃𝑉 − 𝐼 

𝐶𝐶𝑃 = 𝐿𝑇𝐹𝑁𝐷𝐺 − 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝐴 − 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝐿𝐼𝑄 

𝑆𝐿𝑅 =  
  𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à (𝑛)

  𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à (𝑛)
 

linee di credito irrevocabili concesse all’istituto che potrebbero non essere onorate in ambiente 

di crisi. 

Con le suddette modifiche si ottiene una un’espressione maggiormente completa del CCP.  

 

 (3.2) 

 

Operativamente, per eliminare il legame con le grandezze aziendali per permettere un’analis i 

ed un confronto migliore, questa grandezza viene spesso espressa in termine percentuale sul 

totale attivo. 

Un’ulteriore misura per valutare la capacità dell’intermediario di finanziare le proprie attività 

ma in un orizzonte temporale maggiormente esteso deriva dall’applicazione della formula: 

 

(3.3) 

 

Dove: 

 LTFNDG: rappresenta il long term funding, il totale dei finanziamenti dell’istituto con 

scadenza a medio-lungo temine; 

 ILLIQA: rappresenta il totale delle attività illiquide della banca; 

 ILLIQLIQ: rappresenta la somma degli scarti di garanzia applicati al portafoglio titoli 

della banca sotto ipotesi di smobilizzo immediato del portafoglio per far fronte ad un 

improvviso bisogno di liquidità. 

 

Un altro indicatore che sfrutta i dati di stock per la valutazione del rischio di liquidità è lo 

structural liquidity ratio o long term funding ratio (SLR) che vuole rappresentare la quota di 

attività con scadenza superiore agli n anni con passività che vantano eguale scadenza. 

L’indicatore si esemplifica in formula (3.4) come: 

 

(3.4) 
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Benché l’operatività della banca e il suo processo di trasformazione delle scadenze lo rendano 

complesso l’indicatore assumerebbe un valore ottimale se pari a 100%. L’indicatore rappresenta 

uno stato di allerta della banca se assume valori ridotti poiché sintomatici di possibili gravi 

squilibri. 

 

La potenza degli indicatori appena individuati può comunque essere indebolita dall’eccess iva 

semplificazione o erronea riclassificazione delle poste di bilancio; nella gestione operativa le 

scadenze delle poste attive e passive di bilancio hanno scadenze enormemente diversificate e 

un semplice rapporto non può cogliere questa difficile struttura basti pensare al semplice 

concetto di dividere ciò che è rapidamente monetizzabile da cosa non lo è. 

 

Approccio ibrido   3.1.1.3 

 

Grandezze stock come gli unencumbered assets non prese in considerazione con un approccio 

per flussi possono essere utilizzate per operazioni di rifinanziamento a breve termine e portare 

la banca a generare flussi di cassa prima della loro naturale scadenza; per questa ragione 

iscrivere una quota di unencumbered asset in fasce temporali a brevissimo termine può rendere 

maggiormente verosimile una misura della capacità dell’istituto di recepire liquidità. Si deve 

però notare che mentre i titoli possono essere iscritti in fasce temporali a breve termine gli 

haircut e le quote di interesse relativi ricadranno delle fasce inerenti la scadenza contrattuale 

(Fig 3.1). 
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Fig 3.1: Esempio di trattazione delle attività eleggibili. 
Fonte: Vento e La Ganga (2009) 

 

L’approccio ibrido non subisce le limitazioni dei metodi analizzati fino ad ora in quanto aggrega 

in un unico prospetto delle voci di stock e grandezze di flusso. All’ammontare dei flussi di cassa 

previsti si aggiungono i flussi derivanti dalla vendita, oppure l’uso a garanzia per l’ottenimento 

di nuove linee di credito, di titoli prontamente monetizzabili.  

L’effetto che si evidenzia dall’utilizzo di questo approccio è che i liquidity gap nei bucket più 

vicini saranno positivi (Tab. 3.3). 

 

Fascia 

limite 

superiore 

Flussi attesi in entrata Flussi attesi in uscita Fluss

i netti 

Flussi 

netti 

cumul

ati 

Impieghi Titoli Contanti  Depositi 

da 

clientela 

Altra 

raccolta 

Obbligazioni Impegni 

a erogare 

Overnight 40 600 10 -20 -20  -10 600 600 

1w 30 100  -50 -20  -15 45 645 

2w 80 100  -70 -15  -20 75 720 

1m 70 80  -200 -15 -50 -10 -125 595 

2m 100   -330 -10 -50 -10 -300 295 

3m 200   -300 -10 -100 -10 -220 75 

1y 400   -400 -110 -100  -210 -135 

3y 400 150  -300 -200 -300  -250 -385 

5y 300 300  -650  -450  -500 -885 

10y 650 120      770 -115 

oltre 200       200 85 

Totale 2470 1450 10 -2320 -400 -1050 -75 85 85 
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Tab.3.3: Esempio di maturity ladder definita attraverso un approccio ibrido, 

comprensivo di riposizionamento di unencumbered assets. 
Fonte: Resti e Sironi (2008) 

 

I diversi risultati che possono essere ottenuti rispetto agli altri approcci prima analizza t i 

dipenderanno dalle ipotesi fatte sulla suddivisione delle poste tra le diverse fasce temporali della 

maturity ladder. 

L’incertezza sulle poste può essere dovuta sia ad un fattore quantitativo (entità effettivamente 

oggetto di movimentazione) che da un fattore temporale in quanto molti flussi si attuano in 

tempi difficili da prevedere per l’intermediario, la banca definisce quindi delle ipotesi sul 

comportamento dei flussi in base alle aspettative e alle finalità dell’analisi (le ipotesi sono 

arbitrarie). 

Operativamente le poste che hanno flussi di cassa aleatori possono essere trattate in due diversi 

modi: attraverso una modellizzazione oppure attraverso prove di stress. 

La modellizzazione richiede la definizione di portafogli di replica con obiettivo la stima dei 

cash flow derivanti da poste a scadenza indeterminata attraverso la definizione di un portafoglio 

equivalente, in termini di flussi di cassa generati, costituito da titoli semplici (plain vanilla) 

facilmente scambiabili sui mercati in quanto esso è più profondo e liquido. 

L’utilizzo di prove di stress verrà approfondita successivamente. 

 

Monitoraggio e misurazione del market liquidity risk   3.1.2 

 

Con il termine Market Liquidity Risk ci riferiamo al rischio che la banca non si trovi nella 

condizione di trasformare un’attività finanziaria in denaro senza incorrere in perdite ingenti ma 

soltanto con una decurtazione del prezzo dovuta alla ridotta liquidità e profondità del mercato 

di riferimento oppure per temporaneo malfunzionamento del mercato stesso30. 

Il market liquidity risk può essere ricondotto allo scatenarsi di due tipi di fattori: 

 fattori esogeni, legati alle caratteristiche intrinseche del mercato; 

 fattori endogeni, legati all’istituto di credito, alla struttura e dimensione del suo 

portafoglio in relazione al mercato di riferimento. 

                                                                 
30 Ferrari e Ruozi, 2009. 
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Le caratteristiche31 che permettono di definire un mercato liquido sono: 

 la profondità del mercato (market depth) che si ottiene qualora risulti possibile eseguire 

dei movimenti anche di volume consistente senza subire delle perdite in conto capitale;  

 l’ampiezza (market breath) che può essere rappresentata dal differenziale bid-ask 

(denaro-lettera32) degli strumenti posizionati sul mercato poiché esemplifica i costi di 

transazione; 

 l’elasticità (market resilience), tale caratteristica indica la velocità di convergenza dei 

prezzi al livello di equilibrio; tale distanza dal livello target di convergenza si otterrà 

con lo shock dell’esecuzione di una transazione. 

Mercati profondi ed elastici permettono il mantenimento di un prezzo target nonostante vi 

possano essere ingenti vendite ed acquisti di titoli. Tali vendite non influenzano, così, in modo 

significativo il prezzo, questa caratteristica è tale da rendere i mercati profondi quelli preferiti 

dalle banche per liquidare parte delle proprie attività qualora vi siano crisi di liquidità (Fig. 3.2).  

 

 

Fig.3.2: Esplicitazione dei fattori che rendono il mercato liquido secondo Kyle. 

Fonte: Bervas (2006). 

                                                                 
31 Kyle, 1985. 
32 Il bid-ask price è il prezzo maggiore e minore che un market maker è disposto a pagare per acquistare oppure 

vendere un determinato quantitativo di attività in un preciso momento sul mercato. Lo spread/differenza tra questi 

due prezzi rappresenta il costo dell’operazione di acquisto e successiva vendita (oppure viceversa) che permette la 

remunerazione del market maker per l’operatività che permette di svolgere alle controparti di mercato. (Tutino, 

2012). 
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𝐶 = 𝑃 𝑥 
𝑆

2
 

 

Vogliamo ora evidenziare come solo l’ampiezza del bid-ask spread non possa essere 

rappresentativo del market liquidity risk in quanto questo differenziale si mantiene costante 

quando i volumi scambiati sono relativamente stabili ma, al sopraggiungere di una crisi di 

liquidità, la movimentazione dei volumi scambiati si incrementa e il differenziale tende a 

crescere. L’incremento dei volumi scambiati porta quindi il mercato a richiedere prezzi di 

acquisto superiori e prezzi di vendita inferiori come rappresentato nella figura seguente. (Fig. 

3.3) 

 

 

Fig.3.3. Bid-ask spread in funzione delle quantità trattate sul mercato. 

Fonte: Bargia et al. (1998) 
 

Qualora si debba vendere un titolo è necessario tenere in considerazione il costo dell’operazione 

che è ben rappresentato dal differenziale bid-ask quindi una buona valutazione del prezzo del 

titolo stesso è il prezzo medio tra prezzo denaro e prezzo lettera. 

Il costo del titolo può essere specificato con l’espressione (3.6): 

 

 (3.6) 
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𝐶 = 𝑃 𝑥 [
𝜇 + 𝑘(𝑃+ ,𝑀−)

2
] 

𝐶 = 𝑃 𝑥 
𝜇

2
  (1 +  

𝑃

𝑀
)

𝜆1

𝑒−𝑇𝜆2  

C sarà il costo, P identifica il prezzo di vendita mentre s è il bid-ask spread in termini 

percentuali. 

Come precedentemente detto l’impatto della dimensione dell’operazione di vendita/acquisto 

inficia sul costo, di tale variazione tiene conto l’espressione (3.7): 

 

 (3.7) 

 

Qui si tiene in considerazione l’allontanamento del differenziale dal suo valore in condizioni 

normali (µ) in base ad uno scarto direttamente legato alla qualità degli asset che devono essere 

venduti (P) ed inversamente proporzionale alla dimensione complessiva del mercato di 

riferimento (M). 

Questa rappresentazione in forma di equazione non è però semplice da analizzare in quanto non 

è ancora possibile definire analiticamente il reale legame tra il bid-ask spread e i valori P e M 

a causa della mutabilità delle condizioni dei mercati. L’espressione non prende in 

considerazione anche i cosiddetti iceberg orders33: tali ordini prevedono la vendita di ingenti 

volumi di titoli suddividendoli però in blocchi di dimensioni ridotte per evitare l’espansione del 

bid-ask spread. 

Secondo Down (2002) i costi delle transazioni sono legati proporzionalmente alla velocità con 

cui si procede alla liquidazione della posizione e quindi l’espressione appena analizzata deve 

implementare questa dipendenza e modificarsi ulteriormente. 

Il costo della transazione che interessa l’esposizione al market liquidity risk diventa quindi: 

 

 (3.8) 

 

Notiamo che in questa nuova equazione compaiono tre nuove variabili, nella specific ità, 

identifichiamo T che corrisponde all’arco temporale nel quale viene liquidata la posizione e 

                                                                 
33 Si definiscono Iceberg orders quegli ordini di dimensioni consistente che vengono però suddivisi in blocchi di 

dimensione ridotta per il posizionamento successivo sui mercati al fine di celare agli attori di merca to la reale 

consistenza dell’ordine ed evitare quindi l’impatto sui prezzi di acquisto e vendita dei market maker. 
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𝜆1   𝑒 𝜆2 che sono due parametri positivi derivanti da dati empirici provenienti dal mercato che 

dipendono da : 

- l’elasticità di C sulla dimensione della posizione da liquidare rispetto al mercato cui si 

riferisce; 

- il tempo T per la liquidazione. 

 

Introduzione al liquidity stress test   3.2 

 

Come precedentemente accennato la gestione del rischio di liquidità richiede che l’analisi e la 

misurazione del rischio sia condotta anche in condizioni di stress. 

Per l’analisi in condizioni di stress è necessario che la banca identifichi dei processi e delle 

tecniche di simulazione delle condizioni di mercato che possono portare al sopraggiungere di 

condizioni di stress. 

Identificare possibili scenari avversi che possono impattare negativamente sull’operatività della 

banca è necessario per una gestione prudenziale e permette una quantificazione preventiva 

dell’esposizione al rischio dell’istituto e una migliore valutazione delle riserve di liquidità a 

copertura della propria operatività. 

Naturalmente la definizione di stress test è un precetto regolamentare imposto dalle Autorità di 

Vigilanza per accertare la stabilità del sistema finanziario ma è anche strumento di gestione 

interna per una migliore analisi delle condizioni della banca e della sua esposizione al rischio; 

un corretto utilizzo degli stress test permette all’istituto di credito una miglior prevenzione e 

l’identificazione di fattori di mitigazione del rischio. 

Esistono sostanzialmente due tipi di stress test: 

 stress test univariato, o analisi di sensibilità, che valuta il movimento di una singola 

variabile sull’esposizione complessiva della banca; 

 stress test multivariato, o analisi di scenario, che valuta l’esposizione della banca al 

movimento di un insieme di variabili correlate che costituiscono uno scenario ipotetico 

avverso. 
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Fig.3.4. Esempio di applicazione di un liquidity stress test. 
Fonte: Schwizer. (2013). 

 

La prima operazione necessaria per la creazione di uno stress test è l’identificazione dei fattori 

che portano ad un aumento dell’esposizione al liquidity risk.  

Questo primo passo per la strutturazione di un liquidity stress test è cruciale in quanto pone in 

essere un insieme di assunzioni su probabili fonti di rischio alle quali la banca è esposta. Tali 

assunzioni nascono dall’evoluzione storica della banca, dalle sue principali fonti di raccolta, 

dalla struttura del proprio portafoglio di attività e dal mercato di riferimento e devono perciò 

tenere in considerazione ipotetiche evoluzioni di scenari sia a livello di prodotto che di divisa 

che infine di controparte. 

Anche i Regolatori, Comitato di Basilea, fornisce una lista, seppur non esaustiva, delle 

principali fonti di esposizione ai rischi: 

 improvvisa illiquidità dei mercati di riferimento con conseguente erosione del valore 

degli asset fino a quel momento definiti come liquidi; 

 improvviso ritiro dei depositi da clientela retail; 

 mancato rinnovo di finanziamenti da clientela wholesale garantiti e non; 

 riduzione del rating; 

 improvviso aumento dei margini di garanzia su collateral e derivati per peggioramento 

del rating e successivo accrescimento del rischio reputazionale; 

 utilizzo di linee di credito concesse a terzi per ridotta disponibilità di liquidità; 
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 accresciuto assorbimento di liquidità per attività fuori bilancio. 

 

Una volta definiti i fattori di principale esposizione al rischio è necessario definire degli scenari 

di stress ipotetici e la loro relativa probabilità di manifestarsi nella realtà: la regola principe 

nella definizione degli scenari di stress è che la loro natura deve ipotizzare delle condizioni 

avverse alla banca ma pur sempre realistiche tenendo anche conto della natura dei fattori che 

hanno portato alla situazione di tensione e alla possibile durata della situazione di shock 

prevista, uno shock di breve termine o prolungato. 

Come si può notare dai fattori di shock previsti dal Comitato di Basilea eventi critici che 

possono portare ad una situazione di tensione di liquidità, all’interno di un istituto di credito , 

possono far riferimento principalmente a due macro aree: la banca stessa e il mercato. 

Qualora i fattori di rischio che innescano la crisi derivino dalle caratteristiche specifiche della 

banca e dalla sua attività di business lo scenario si definirà idiosincratico e verrà ricondotto a 

una ridotta capacità di wholesale funding, una riduzione del credito disponibile, un aumento dei 

margini di garanzia oppure un aumento degli haircut applicati per l’ottenimento di 

finanziamenti anche con controparte BCE. 

Qualora i fattori di rischio derivino da condizioni di mercato come problemi di illiquidità oppure 

ridotta profondità del mercato interbancario lo scenario non sarà direttamente collegato 

all’operatività della banca ma intaccherà la sua posizione sui mercati per questo lo scenario si 

definisce market-wide. 

È naturale pensare che nel mondo reale le due macro aree sopra evidenziate siano tra loro 

collegate e vi sia un certo livello di dipendenza; qualora si ipotizzi la creazione di uno scenario 

che tenga conto di questo collegamento esso si definirà scenario ibrido. 

 

Dopo aver identificato gli scenari che possono intaccare la situazione di liquidità della banca si 

devono valutare le conseguenze di questi ambienti sull’istituto ipotizzando l’ammontare dei 

flussi di cassa attesi per ciascuno scenario sfavorevole all’interno del bucket temporale di 

interesse. 

Le previsioni sui flussi futuri possono essere ricondotte a tre differenti approcci: 
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 Approccio storico: questo approccio sfrutta la conoscenza storica della banca, 

l’esperienza passata e le situazioni di stress che l’hanno coinvolta in passato, qualora 

non fosse possibile ricondurre l’analisi alla storia dello stesso istituto per una variazione 

della sua dimensione oppure per una variazione dell’ambiente cui si riferisce 

l’approccio storico permette di far riferimento a intermediari con caratteristiche simili; 

 Approccio statistico: questo approccio utilizza i dati storici per identificare delle 

distribuzioni dei fattori di rischio per identificare delle ipotesi di shock statisticamente 

realistiche che possono colpire l’operatività dell’intermediario; 

 Approccio judgement-based: tale approccio non si basa su dati storici ma ha una natura 

più soggettiva in quanto si fonda su ipotesi poste in essere dal top management con 

l’apporto del risk management, di consulenti esterni ed infine dalle Autorità di 

Vigilanza. 

 

I risultati ottenuti dall’applicazione degli stress test permettono di analizzare e misurare la 

robustezza della banca, tale analisi permette anche la quantificazione del liquidity buffer 

necessario per una prudente operatività della stessa banca in funzione della tolleranza al rischio 

identificata dal top management. 

L’applicazione di questi modelli può individuare anche le strategie e le politiche migliori per 

l’attenuazione del rischio aiutando nello sviluppo di piani di emergenza (Contingency Funding 

Plan, CFP), come richiede la normativa. 

L’applicazione degli stress test è richiesta a livello consolidato ma essa può essere estesa ad 

ogni entità interna al gruppo, ad esempio, se vi sono limitazioni nella circolazione della liquid ità 

all’interno del gruppo, ed è preferita e auspicabile per un miglior controllo del rischio. 

 

La frequenza di applicazione degli stress test deve essere legata alla dimensione della banca o 

del gruppo e al suo grado di esposizione ai diversi rischi specifici cui è legata: l’analisi e il 

monitoraggio dei fattori di rischio, la definizione di scenari di stress e l’applicazione di test sulle 

grandezze della banca permette un monitoraggio continuo della sua esposizione al rischio e di 

definire così piani di gestione di un’ipotetica eccessiva esposizione al rischio. 

Nonostante l’interesse del mercato mondiale sulla gestione del rischio di liquidità sia 

accresciuta non esiste ancora un modello generale ottimale di stima del rischio di liquid ità 
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capace di cogliere le molteplici sfaccettature e connessioni del rischio di liquidità con le altre 

variabili del mercato e interne alla banca stessa. 

 

Strumenti di attenuazione del liquidity risk   3.3 

 

L’identificazione dei fattori di esposizione al rischio, sia in condizioni normali che in condizioni 

di stress, è il primo passo per capire come la banca è esposta sui mercati e quali sono i suoi 

punti di forza e di debolezza tuttavia è necessario che ogni intermediario si doti anche di 

strumenti capaci di attenuare tale esposizione al fine di diminuire il rischio anche in un periodo 

particolarmente avverso. Le operazioni di mitigazioni più comuni sono quelle che cercano di 

controllare la problematica legata al mismatching delle scadenze, il profilo e al grado di 

diversificazione del funding, il monitoraggio dell’operatività fuori bilancio ed anche alle 

contingent liabilities. 

Alcuni degli strumenti di attenuazione del liquidity risk che vogliamo analizzare ora sono 

descritti dalla stessa Banca d’Italia e sono efficace riferimento, universalmente riconosciuto, 

per l’operatività degli istituti di credito. 

 

Riserve di liquidità   3.3.1 

 

Il mantenimento di un insieme di riserve (buffer) di attività liquide non impegnate permette di 

assicurare all’istituto un ammontare di titoli utilizzabili a garanzia per l’ottenimento di fondi in 

momenti di crisi della banca stessa; la quantità di riserve e quindi la dimensione del buffer 

dipende dalla dimensione e dalla complessità dell’operatività della banca stessa. 

Il mantenimento di un buffer di liquidità è un importante strumento di gestione del rischio di 

liquidità e deve essere in linea con le soglie di tolleranza al rischio specificate dall’intermedia r io 

stesso. 

Il buffer è comporto da: 

 cassa e totale dei depositi liberi detenuti presso la Banca Centrale; 

 l’insieme delle attività prontamente liquidabili note anche come riserve di prima linea 

che si rendono idonee a fronteggiare stress improvvisi che necessitano di liquidità nel 
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brevissimo periodo, fino a una settimana. Tra le riserve di prima linea si annoverano gli 

strumenti usati per partecipare alle operazioni di rifinanziamento presso la Banca 

Centrale; 

 l’insieme di attività finanziarie che non sono prontamente liquidabili ma che possono 

essere posizionate sui mercati senza incorrere in perdite significative; tra queste riserve, 

note come riserve di seconda linea, si annoverano le attività cedibili a copertura di una 

situazione di stress per un periodo di crisi prolungato fino al mese. 

La disponibilità di titoli utilizzabili come garanzia per l’ottenimento di finanziamenti presso la 

Banca Centrale o presso altri istituti di credito è un’importante fonte di finanziamento in periodi 

di crisi ma richiede periodicamente che le stesse attuino delle verifiche sull’adeguatezza e 

sull’effettiva liquidità delle attività detenute nel buffer. Gli intermediari devono 

periodicamente: 

 valutare l’eleggibilità dei titoli per assicurare il loro utilizzo per partecipare ad 

operazioni di rifinanziamento o a titolo di garanzia per altri fornitori di fondi; 

 provvedere al mantenimento di un portafoglio di collateral diversificato al fine di 

evitare l’esposizione al rischio di concentrazione, al fine di abbattere la sensitivity del 

portafoglio a fluttuazioni del mercato ed infine diversificare il tempo medio di 

liquidabilità e gli haircut associati ai titoli. 

Il monitoraggio della composizione del buffer è un’attività necessaria per accertare 

l’ammontare e la qualità delle attività detenute dalla banca che risultano effettivamente 

disponibili in situazioni di stress. 

 

Limitazioni operative   3.3.2 

 

Le limitazioni operative fissano un insieme di regole gestionali finalizzate alla riduzione 

dell’assunzione dei rischi rispetto ai livelli prefissati dall’intermediario, questo strumento 

permette sia il continuo monitoraggio della condizione di rischio della banca che la misurazione 

di una distanza tra il rischio nel momento di analisi e il rischio soglia. Il continuo monitoraggio 

di questa distanza permette una corretta misurazione dell’esposizione al rischio sia in un 

orizzonte di breve periodo (fino ad un anno) che in un orizzonte più lungo (oltre l’anno).  
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Questo sistema di monitoraggi richiede l’identificazione di un insieme di limiti interni noti 

come target ratio34, previsti dalle disposizioni di vigilanza, che identificano un livello di 

tolleranza al rischio ed una soglia di tolleranza massima accettabile per l’esposizione 

dipendentemente dalla natura e dalla complessità dell’intermediario. 

Soglie operative che richiedono un monitoraggio sono anche i gap cumulati di tesoreria al netto 

della counterbalancing capacity35, mentre dal punto di vista strutturale vogliamo evidenziare il 

gap ratio di medio-lungo termine che valuta il rapporto tra attività e passività in un orizzonte 

prolungato. (Panetta e Porretta, 2009) 

A livello operativo molti intermediari definiscono dei limiti che identificano delle vere soglie 

trigger, dei veri e propri “early warning” che permettono di identificare in anticipo 

l’approssimarsi di eventuali tensioni di liquidità. 

Esempi comuni di early warning interessano fattori quali la riduzione della qualità delle attività 

detenute, possibili richieste di rimborso anticipato di fondi, tendenziale aumento del costo del 

funding ed infine peggioramento generalizzato degli impieghi su depositi e la dimensione della 

liquidità disponibile. La gestione del liquidity risk richiede che l’istituto si doti di controparti 

forti per ottenere fondi e scambiare attività sul mercato tuttavia devono essere posti in essere 

dei limiti di concentrazione per le controparti o di esposizione su uno specifico mercato. 

L’insieme dei limiti che devono essere definiti dal top management non rimane però immutato 

nel tempo, anzi, viene revisionato periodicamente ed aggiornato in quanto l’operatività della 

banca e la sua esposizione ai rischi è in continua mutazione. 

Grazie ai limiti operativi, di cui sopra abbiamo accennato alcuni comuni esempi, la banca può 

assicurarsi una buona posizione di liquidità e con essa accerta anche la sua stabilità e la solidità; 

il monitoraggio giornaliero dei limiti operativi e mensile oppure trimestrale dei limiti struttura li 

permette una continua valutazione dell’operatività della banca ed in caso superamento di tali 

soglie è richiesto un tempestivo processo di comunicazione e attenuazione. 

 

 

                                                                 
34 Ci si riferisce al risk appetite framework . 
35 Con il termine Counterbalancing capacity ci riferiamo all’insieme di attività liquide disponibili che compongono 

il buffer di liquidità della banca; tale ammontare ha lo scopo di controbilanciare possibili squilibri nei flussi di 

cassa su un orizzonte temporale di breve, medio e lungo periodo così da poter rispondere ad una situazione di 

stress anche prolungata. (CEBS, 2009). 
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Diversificazione del funding e delle scadenze del rinnovo   3.3.3 

 

La diversificazione delle passività è senza dubbio una necessità per ogni intermediario in ottica 

di limitazione del rischio di liquidità in quanto la perdita improvvisa di un canale di raccolta 

potrebbe provocare una grave frizione delle disponibilità liquide della banca esponendola ad un 

rischio. La limitazione della concentrazione dei canali di finanziamento è quindi necessaria per 

una corretta prevenzione del rischio e richiede, quindi, la strutturazione di precise strategie di 

diversificazione. 

La determinazione del grado di concentrazione della raccolta richiede l’analisi di alcuni fattori: 

 l’eccessivo utilizzo di particolari forme tecniche; 

 il grado di dipendenza da alcune controparti o mercati (ad esempio dal mercato 

interbancario o da depositi di financial e non financial corporate); 

 l’esposizione eccessiva in valute estere. 

Un’importante strategia di risk management prevede che le passività la cui scadenza si avvicina 

vengano “rollate” attraverso l’uso di altre fonti maggiormente stabili e possibilmente 

maggiormente economiche. 

È facile capire che una prudente gestione delle passività non preveda che volumi eccessivi di 

prestiti scadano in momenti ravvicinati in quanto se si profilassero delle problematiche legate 

al rinnovo o alla diversificazione della fonte di finanziamento, dovute a cattive condizioni di 

mercato, la raccolta risulterebbe molto più onerosa. 

Anche l’analisi dell’esposizione al rischio di concentrazione richiede una revisione periodica al 

fine di assicurare sia coerenza con la struttura finanziaria della banca sia l’operatività della 

stessa sui mercati. 

 

Definizione dei prezzi interni di trasferimento   3.3.4 

 

Il sistema dei prezzi interni di trasferimento prevede l’applicazione di un costo interno di natura 

“fittizia” al fine di imputare alle diverse linee di business il costo del rischio, tra cui anche 

quello di liquidità, per definire quali canali assorbono oppure apportano fondi per una migliore 

gestione del rischio. 
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La definizione di prezzi di trasferimento fittizi permette di identificare le aree maggiormente 

esposte al rischio di liquidità definendo un perimetro e quindi delle linee di business da 

monitorare e per le quali incentivare un’ottimizzazione della gestione in termini di abbattimento 

del rischio. 

 

Contingency Funding Plan   3.3.5 

 

Un ulteriore strumento di attenuazione del rischio di liquidità è la definizione di un appropriato 

Contingency Funding Plan, esso, grazie alla sua complessità ed innovazione dal punto di vista 

gestionale, merita una trattazione maggiormente approfondita. 

Il CFP è un’importante strumento di gestione della liquidità in situazioni di emergenza in quanto 

viene strutturato dalle banche per identificare tutte le azioni necessarie per arginare 

problematiche derivanti da avvenimenti di crisi che possono portare alla fuoriuscita improvvisa 

ed inattesa di liquidità. 

La definizione del Contingency Funding Plan è data al top management della banca e considera 

tutte le specifiche caratteristiche dell’intermediario come la sua dimensione, la sua operatività 

e la complessità della stessa, il profilo di rischio e l’evoluzione della sua esposizione, 

l’operatività sui mercati e l’impatto sistemico che ha negli stessi. Il CFP permette 

l’identificazione dei principali fattori di rischio cui è esposto l’intermediario identificando i 

trigger event rappresentativi di uno stato di crisi, specifica poi tutte i piani e le azioni necessarie 

a proteggere l’operatività della banca stessa e il suo patrimonio. 

Il piano di emergenza, che deve essere definito dalla banca, deve tener conto di molteplici fattori 

ma i principali elementi su cui focalizzarsi sono: 

 La definizione della complessità del rischio di liquidità all’interno della banca e 

l’individuazione della propria esposizione su ogni tipologia di rischio. Per ogni 

specificità di rischio rilevata la banca deve essere in condizioni di modificare la sua 

l’operatività al fine di arginare un’eventuale problematica in modo efficace ed efficiente 

anche su orizzonti temporali diversi. Per l’ottimizzazione di queste procedure risulta 

fondamentale la definizione e l’utilizzo degli stress test i quali sono gli unici processi 

che permettono agli intermediari di ottenere stime verosimili dei volumi di flussi di 

attività necessarie, in termini di funding, in corrispondenza delle varie fasce temporali 

interessate dalla condizione di stress; 
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 La definizione di un insieme di indicatori di allarme (early warning); tali allarmi 

dovranno essere monitorati periodicamente e permetteranno l’identificazione autonoma 

dell’avvicinarsi di una possibile frizione della liquidità. Per ogni indicatore la banca 

dovrà definire delle soglie di allerta e preallerta così da meglio avere un monitoraggio 

andamentale dell’esposizione al rischio; 

 La definizione di una insieme di interventi necessari ridurre l’esposizione al rischio; tali 

interventi definiranno un ordine di priorità per l’accesso a supplementari fonti di 

finanziamento al palesarsi di una crisi di liquidità (smobilizzo della riserva obbligator ia, 

definizione di operazioni di pronti contro termine, definizione di operazioni di REPO,  

ottenimento di prestiti, ecc..). L’ordine di accesso a queste fonti è sicuramente 

interessato dall’economicità delle fonti stesse ma anche dalla natura della crisi che deve 

essere prontamente arginata, ad esempio, in caso di crisi derivante da un’avversa 

situazione del mercato sarà più semplice reperire fondi con controparti istituziona li 

come la Banca Centrale mentre se la crisi deriva dalla banca stessa, crisi idiosincrat ica, 

l’istituto potrà fare leva sui mercati e su prestiti da altre istituzioni finanziarie in modo 

sicuramente più economico. Il CFP dovrà prevedere anche una serie di interventi da 

attuare per arginare crisi anche con un orizzonte temporale interno alla giornata, crisi di 

liquidità infragiornaliera. 

 

È bene segnalare che l’attuazione di misure di attenuazione del rischio può portare a delle 

problematiche di tipo reputazionale; si ricorda infatti che durante i primi periodi della crisi 

economica molti intermediari ritardarono l’attuazione di un insieme di operazioni di 

attenuazione del rischio, come operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale, al fine di 

non fornire ai mercati alcuna informazione sul loro stato di tensione. 

Il CFP è considerato un vero e proprio strumento di mitigazione del rischio di liquidità in quanto 

offre risposte tempestive e realistiche su come gestire uno stato di crisi improvvisa avvalendos i 

di analisi poste in essere ex ante. 

Operativamente il CFP è posto in essere dal top management di una banca e deve individuare 

tutti i soggetti interni alla stessa cui fa carico la responsabilità di realizzare tutte le azioni 

necessarie per la fuoriuscita dallo stato di crisi. Ogni ruolo identificato avrà propri compiti e 

responsabilità al fine di assicurare tempestività ed efficienza nella gestione di uno stato di 

tensione. 
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La gestione della struttura del funding, oggetto del CFP, intacca l’operatività di diversi uffic i 

tra i quali ricordiamo in particolare l’apporto della tesoreria, del controllo di gestione e 

dell’ALM (Asset and Liability Management) che incorpora le strategie del risk management. 

 

Altro importante frangente cui il CFP deve tenere conto è la gestione tempestiva delle 

informazioni in quanto è fondamentale rassicurare tutto il mercato e i diversi portatori di 

interesse sulla solidità del sistema garantendo la sicura continuazione dell’operatività; una 

cattiva gestione dell’informazione potrebbe portare ad un indebolimento reputaziona le 

dell’istituto e ad un peggioramento dello stato di crisi. 

Anche i Regolatori e le Autorità di Vigilanza devono mantenere contatto diretto con la banca 

che fornirà loro le informazioni necessarie per quantificare il possibile impatto sistemico della 

condizione di stress. 

Gli ultimi attori che menzioniamo, ma che devono essere prontamente informati dello stato di 

salute e dell’entità dell’esposizione al rischio della banca, sono le stesse unità di business 

interne all’intermediario che attraverso una serrata collaborazione potranno permettere una 

migliore gestione, anche trasversale, del rischio di liquidità. 

 

Anche il Contingency Funding Plan necessita di una periodica analisi di fattibilità per 

assicurare l’effettiva efficacia di tutte le azioni che si richiedono essere poste in essere al suo 

interno in un momento di crisi. L’aggiornamento dovrà essere almeno annuale ma è auspicabile 

esso sia anche più frequente quantunque si identifichino variazioni nelle condizioni operative 

della banca, del mercato di riferimento o nella composizione del gruppo (BCBS, 2008b). 
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Analisi e applicazione di un Liquidity Stress Test   4 
 

Introduzione al modello   4.1 
 

Come abbiamo visto e analizzato fino ad ora il nuovo ambiente finanziario e il framework 

regolamentare hanno portato in evidenza la necessità di integrare con stress test36 la valutazione 

di ogni profilo di rischio della banca soprattutto quello di liquidità. 

Tra i nuovi strumenti disponibili al Risk Management gli stress test rappresentano una vera 

rivoluzione e permettono agli intermediari di analizzare i fattori di rischio e come essi impattino 

sull’operatività dell’azienda così da identificare il corretto ammontare del buffer di liquidità e 

le azioni necessarie a mitigare il rischio. 

Analizzeremo ora un modello di stress test creato per il rischio di liquidità che permetta di 

testare efficacemente la robustezza di un intermediario finanziario per valutare la sua capacità 

di sopravvivenza in condizioni avverse. 

Analizzeremo, nel caso di studio, una banca di medie dimensioni che opera principalmente a 

livello nazionale caratterizzata da mutualità prevalente sul territorio. La struttura di bilancio 

evidenzia: 

 Ampiezza del trading book; 

 Raccolta da clientela stabile; 

 Ridotto ammontare di derivati detenuti a fini speculativi. 

La dimensione e la diversificazione dell’attività della banca cui ci stiamo interessando ha 

risentito notevolmente della riduzione di liquidità avvenuta con la crisi fino al 2014, data di 

stesura di questo scritto. Gli indicatori precedentemente analizzati, Liquidity Coverage Ratio e 

Net Stable Funding Ratio, si attestano su livelli inferiori al 100%.  

                                                                 
36 “Prove di stress: tecniche quantitative e qualitative con le quali le banche valutano la propria vulnerabilità ad 

eventi eccezionali ma plausibili; esse si estrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi della banca di eventi specifici 

(analisi di sensitività) o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico -finanziarie in ipotesi di 

scenari avversi (analisi di scenario). La conduzione di prove di stress consente di: 

 utilizzare analisi di tipo “what if” per valutare l’esposizione al rischio in circostanze avverse e il capitale 

necessario a coprire il medesimo o altri interventi per ridurre o attenuare il rischio;  

 effettuare una verifica del risultato o dell’accuratezza dei modelli di valutazione del rischio (in particolare 

per identificare gli effetti di non linearità nell’aggregazione dei rischi). 

In linea di principio le banche dovrebbero effettuare prove di stress appropriate in relazione alla natura di ciasc uno 

dei fattori di rischio rilevati per la propria operatività; nelle prove di stress bisognerebbe tenere conto dei costi 

paragonati ai benefici della costruzione di scenari particolarmente articolati e complessi nei quali sono numerosi 

gli effetti di correlazione tra fattori di rischio.” (CRR) 
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Analizzeremo la condizione della nostra banca attraverso un modello proposto da J.W. van den 

End nel 2010 presso la Banca Centrale Olandese (De Nederlandsche Bank).  

Lo stress test che analizzeremo è nato per lo studio di un sistema finanziario a live llo 

macroeconomico e quindi necessità di un riadattamento per la valutazione di un singolo 

intermediario. 

Lo scopo principe dello stress test che ora andremo ad analizzare è la misurazione dell’impa tto 

di potenziali shock di liquidità dei mercati che inficia la capacità di funding di una banca. 

 

Framework del modello   4.2 
 

Lo stress test che inizieremo ad analizzare si sviluppa in una successione di passi distinte in tre 

fasi principali e delineano la definizione di due ambienti diversi, frutto dell’operatività posta in 

essere dall’intermediario (Fig. 4.1). 

 

 

Fig. 4.1 Specificazione del framework del modello. 

Fonte: J.W. van den End (2010). 
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All’interno della prima fase ritroviamo uno shock sistemico, derivante quindi dall’ambiente, 

che colpisce l’azienda tramite una riduzione di liquidità all’interno dei mercati ripercuotendos i 

sull’intermediario con una maggiore difficoltà nell’ottenere dei finanziamenti (first round 

effects). Le azioni poste in essere dalla banca per compensare la riduzione di liquidità dovuta 

allo shock definiscono la seconda fase del modello ed, in termine, la terza ed ultima fase del 

modello identifica tutti i comportamenti intrapresi dagli attori di mercato per riappropriarsi della 

loro posizione di liquidità e come l’unione di questi possa portare alla creazione di effetti 

negativi sui mercati. Le operazioni adottate dai vari intermediari, azioni spesso simili tra loro, 

possono creare condizioni di mercato sfavorevoli che si ripercuotono ulteriormente sugli 

intermediari stessi in termini di riduzione dei prezzi delle attività, aumento del costo del funding 

ed anche l’incremento delle perdite attese in caso estremo di accrescimento del rischio 

reputazionale (second round effects). 

Il modello cui ci stiamo riferendo prevedeva un ulteriore fase, un quarto stadio dove si 

identificava l’intervento della Banca Centrale Europea con relative azioni sui mercati e sul 

sistema finanziario. 

Tali azioni si sarebbero concretizzate con accresciute operazioni di rifinanziamento oppure 

attraverso l’acquisto di titoli illiquidi al fine di ridurre gli effetti di una forte crisi identificata 

nel terzo stadio. Per analizzare la situazione di un singolo intermediario approfondire il quarto 

stadio non risulta appropriato e realistico in quanto un singolo istituto di credito non deve 

focalizzare l’attenzione sull’operatività della Banca Centrale, ipotizzando un suo intervento, ma 

sulle proprie capacità di risanare la propria posizione di liquidità. 

 

La realtà di questi ultimi anni ha visto come in alcune condizioni di particolare stress di liquid ità 

la BCE abbia dovuto attivare strumenti non convenzionali come il LTRO (Long Term 

Rifinancing Operation) per immettere liquidità a lungo termine nel sistema che fosse indicizzata 

ad un tasso variabile, in continua decrescita, per poi passare alle operazioni di TLTRO 

(Targeted Long Term Financing Operation) finalizzate ad immettere liquidità, attraverso le 

banche, all’economia reale con durata quattro anni, oppure due se i fondi non verranno 

effettivamente stanziati per attivare la crescita economica. Oltre alle operazioni sopra citate le 

Autorità di Francoforte hanno attuato operazioni di acquisto di cartolarizzazioni anche con 

ridotto rating e ci si aspetta un QE (Quantitative Easing) per marzo 2015 con l’obiettivo di 

acquisto di Titoli di Stato dei paesi dell’Eurozona per permettere alle banche di reindirizzare i 

propri fondi e le proprie energie nell’emissione di prestiti alle aziende e ai privati. Operazioni 
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di questa portata sono simbolo di una forte crisi e paura del sistema finanziario che preferisce 

accantonare liquidità invece di investire e permettere la crescita dell’economia reale. 

 

Dopo questa digressione sull’analisi dell’economia reale, volendo tornare al modello oggetto 

di studio, specifichiamo che l’indicatore di nostro interesse è l’LCR in quanto maggiormente 

adatto a cogliere variazioni del profilo di liquidità di un intermediario in situazioni di stress; 

l’orizzonte temporale di analisi sarà di 30 giorni, come lo è quello dell’indicatore, si ipotizza 

infatti che 30 giorni sia un arco di tempo adatto ad identificare l’impatto di una crisi di liquid ità 

sull’intermediario e permette alla stessa di porre in essere azioni di mitigazione del rischio. 

 

La condizione iniziale della banca viene definita calcolando gli indicatori LCRt0 e NSFRt0 

secondo i metodi di ponderazione definiti dall’EBA e da Basilea 3 valutando le voci di bilancio 

e i flussi di cassa disponibili. 

Al tempo t1 si ipotizzano una serie di situazioni che combinate tra loro vanno ad incrementare 

il rischio di liquidità sia a livello di funding che di market risk. Tali simulazioni possono essere 

create attraverso l’applicazione di diverse metodologie; tra queste la più usata è la simulaz ione 

Monte Carlo. 

La simulazione prende in considerazione una batteria di shock correlati che incidono 

direttamente sulle voci di bilancio sia attive che passive, la complessità del rischio di liquid ità 

implica che le combinazioni disponibili di shock applicabili sono molteplici e il loro impatto 

può assumere portanza e ampiezza diverse. 

Tra i molteplici scenari vogliamo evidenziarne alcuni come: 

 Credit risk scenario; questo scenario produce i suoi effetti principalmente sulle poste 

dell’attivo di bilancio, esso ipotizza ad esempio frizioni di mercato sui Pronti Contro 

Termine, perdite a livello di portafoglio crediti con un peggioramento generale della 

situazione finanziaria delle controparti, richieste di incremento dei margini di garanzia 

sui derivati detenuti in portafoglio. Tale scenario può portare anche ad ipotesi di 

difficoltà o impossibilità di roll-over degli ABCP (asset backed commercial paper) o un 

maggiore utilizzo delle linee di credito concesse ai clienti in termini di maggior 

assorbimento di capitale in fidi e forme tecniche di natura simile; 
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 Wholesale e retail scenario; questo scenario ipotizza un bank run identificando rigid ità 

nella capacità di finanziamento, tale difficoltà impatta poi sulle voci del passivo. Nel 

caso di scenario wholesale si ipotizza che banche e controparti istituzionali ritirino i 

propri depositi non garantiti e non rinnovino quelli a termine (term depo) mentre nel 

caso di scenario retail sarà la clientela al dettaglio ad attuare le stesse azioni nei 

confronti della banca; 

 Hybrid scenario; questo scenario ripropone in parte gli effetti della crisi finanzia r ia 

degli ultimi anni. Con l’utilizzo di queste ipotesi lo scenario si ripercuote sia sulle voci 

attive che passive senza distinzioni; ipotizzano eventi sia di carattere sistemico che 

idiosincratico simulando così stress integrati. 

 

Volendo scegliere scenari il più possibile esaustivi nell’evidenziare i diversi fattori di rischio i 

principali stress test applicati si rifanno al terzo scenario analizzato, quest’ultimo poi potrà 

essere diviso in ulteriori scenari, la scelta di questi sotto-scenari dipenderà poi dal grado di 

analisi e livello di stress applicato. 

Gli shock che vengono applicati porteranno ad un aggravamento delle poste di bilancio (I) e dei 

flussi di cassa (i) per un determinato ammontare che identificheremo all’interno di pesi (wi). 

Tra gli ingredienti appena menzionati i pesi wi hanno dimensione diversa per ogni posta di 

bilancio in quanto ogni posta dell’attivo e del passivo possiede una diversa sensibilità ad uno 

stress di liquidità. I valori di riferimento per tali pesi sono i fattori di ponderazione proposti dal 

comitato di Basilea e dall’EBA per la determinazione dell’LCR: per le voci attive vanno a 

rappresentare gli haircut cioè le perdite di valore degli asset, mentre per le voci passive vanno 

a rappresentare i run-off, rappresentando il ritiro oppure il mancato rinnovo di finanziamenti. 

L’LCR che identifica l’impatto degli scenari ipotizzati nel breve termine tenderà a diminuire 

(LCRt0 > LCRt1) se l’impatto delle variazioni dei pesi portano ad un incremento dei deflussi di 

cassa netti eppure una riduzione del valore delle attività liquide disponibili. 

All’interno di questa fase, la prima, si ipotizza che lo scenario di stress identificato all’interno 

del mese non infici i fattori di ponderazione del Net Stable Funding Ratio (NSFR) che 

rappresenta una misura strutturale di liquidità basata su fattori che si specificano come fonti 

stabili disponibili e richieste (ASF e RSF). 
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All’interno della seconda fase in t2 l’intermediario predisporrà un insieme di azioni volte a 

mitigare il rischio, le suddette azioni verranno poste in essere dalla banca solo nel caso in cui il 

valore di LCR identificato scenda in modo eccessivo rispetto alle soglie regolamentari e allo 

policy aziendali. L’operatività della banca avrà lo scopo di migliorare la condizione di liquid ità 

per riportare l’indicatore LCR alle soglie precedenti allo stato di crisi. Le operazioni che la 

banca potrà svolgere implicano l’utilizzo di strumenti che si trovano già all’interno del bilancio 

della stessa nel tentativo di abbreviare la scadenza delle attività, congiuntamente con l’utilizzo 

delle poste a vista, oppure allungando le scadenze delle passività, se possibile tentando di 

reindirizzare la propria raccolta a fonti e forme tecniche meno costose e a più lunga scadenza; 

essi si definiscono aggiustamenti “with exposure”. Una diversa strategia denominata invece 

come aggiustamento “cross exposure” prevede la sostituzione di quantità oramai illiquide e 

passività volatili con attività maggiormente liquide e passività stabili. Tale operatività porta ad 

un miglioramento dell’indicatore LCR ma anche dell’indicatore strutturale NSFR in quanto la 

banca attua azioni per migliorare la sua posizione non solo nel breve periodo ma anche nel 

lungo variando la struttura delle proprie attività e le sue fonti di funding (otteniamo così LCRt2 

e NSFRt2). 

L’attuazione delle azioni necessarie a mitigare il rischio di liquidità possono però essere 

percepite dai mercati come un segno di ridotta stabilità dell’intermediario che può incorrere 

così nell’accentuarsi di un altro rischio: il rischio reputazionale. 

Naturalmente se le condizioni di stress derivano principalmente dal mercato la banca non sarà 

l’unica ad attuare misure correttive in reazione alle condizioni del sistema ma se molte banche 

si ritroveranno nella condizione di attuare tali misure sarà l’intero mercato a risentirne 

negativamente facendo rimbalzare nuovamente questa condizione sugli intermediari stessi. I 

mercati che maggiormente possono risentire di questa operatività sono quelli illiquidi, con una 

riduzione del valore degli asset, ed anche i mercati di risorse finanziarie stabili che 

improvvisamente si troveranno ad aver a che fare con un inaspettato aumento della domanda al 

quale seguirà un aumento dei prezzi. 

All’interno della fase tre, al tempo t3, il modello prevede la definizione di un ambiente intaccato 

dalla risposta collettiva delle banche sul mercato, l’effetto sistemico della crisi, e la possibile 

perdita reputazionale della singola banca, un effetto idiosincratico. L’impatto quantitativo di 

questi shock viene registrato come un ulteriore aumento degli haircuts sulle attività liquide e 

dei tassi di run-off sulle passività; tali variazioni determinano un livello dell’indicatore LCR su 
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𝐿𝐶𝑅𝑡0 =  
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡0

(𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡0 − 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡0)
  

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑡0 =  ∑ 𝐼𝑗,𝑡0(1 − 𝑤𝑗𝐿𝐶𝑅)

𝑗

 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡0 =  ∑ 𝐼𝑗 𝐿𝐶𝑅,𝑡0(𝑤𝑗𝐿𝐶𝑅)

𝑗

 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡0 =  ∑ 𝐼𝑗 𝐿𝐶𝑅,𝑡0 (𝑤𝑗𝐿𝐶𝑅)

𝑗

 

valori ancora più ridotti rispetto al tempo t2 (LCRt1>LCRt2>LCRt3>LCRt3’
37). All’interno di 

questa fase però non intacchiamo la struttura e l’ammontare del NSFR in quanto le poste 

interessate da variazioni non sono di tipo strutturale. 

 

Il punto di partenza   4.1.1 

 

All’interno della prima fase del modello che prendiamo in esame, al tempo t0, i primi dati che 

ci permettono di ottenere informazioni sono gli indicatori regolamentari LCR e NSFR. 

L’LCRt0 si determina come: 

 

(4.1) 

 

dove 

 

(4.2) 

 

(4.3) 

 

(4.4) 

 

Le attività liquide evidenziate all’interno dell’equazione (4.2) rappresentano la somma degli 

asset definiti all’interno della regolamentazione nota come Basilea 3 (HQLA: asset liquid i 

caratterizzati da alta qualità), dalle attività liquide di secondo livello (computabili fino ad 

assorbimento del 40% del buffer totale) e per le attività di terzo livello (per un massimo del 

15% del buffer) pesate per i rispettivi fattori di ponderazione.  

                                                                 
37 LCRt3 rappresenta il Liquidity Coverage Ratio identificato all’interno del terzo stadio ma senza prendere in 

considerazione l’impatto del rischio reputazionale mentre LCRt3’  include il rischio reputazionale. 
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𝑁𝑆𝐹𝑅𝑡0 =  
𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑡0

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑡0

  

𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑡0 =  ∑ 𝐼𝑗 𝑁𝑆𝐹𝑅,𝑡0(𝑤𝑗𝑁𝑆𝐹𝑅 )

𝑗

 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑  𝑆𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑡0 =  ∑ 𝐼𝑗 𝑁𝑆𝐹𝑅 ,𝑡0 (𝑤𝑗𝑁𝑆𝐹𝑅)

𝑗

 

Analiticamente all’interno delle equazioni (4.3) e (4.4) ritroviamo la struttura degli afflussi e 

deflussi di cassa attesi all’interno di un orizzonte di trenta giorni. I pesi che vanno a ponderare 

i flussi e deflussi di cassa al tempo zero a saranno gli haircut e i run-off proposti dal Comitato 

di Basilea e dall’EBA (wj LCR). I pesi di ponderazione rappresentano gli effetti di uno scenario 

antecedente lo scoppio di una crisi e l’aumentare del rischio sistemico e idiosincratico. 

 

In NSFRt0 si determina come: 

 

(4.5) 

 

dove 

 

(4.6) 

 

(4.7) 

 

Le equazioni appena individuate (4.6) e (4.7) contengono le quantità note come ASF, risorse 

finanziarie stabili disponibili, e RSF, risorse finanziarie richieste per coprire l’attivo; i fattori di 

ponderazione si riallacciano a quelli indicati da Basilea 3. 

 

Effetti di uno shock di liquidità   4.1.2 

 

Gli indicatori regolamentari sui quali si fonda la capacità comparativa dei diversi shock che 

possono essere identificati dall’intermediario si basano su parametri benchmark sia per quanto 

riguarda gli haircut delle poste attive che per i run-off delle passive; tali benchmark sono un 

ottimo punto di partenza per la rappresentazione del modello tuttavia non sono sufficienti a 

fornire una rappresentazione esaustiva. Come precedentemente evidenziato è lo stesso 

Comitato di Basilea a spingere verso una strutturazione di stress test ad hoc per ogni 

intermediario portando quindi alla costruzione di scenari di stress che tengano conto di tutte le 
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𝑤𝑠𝑖𝑚1 ~ 𝐿𝑜𝑔 − 𝑁 (𝜇,𝜎 2)  

peculiarità della banca al fine di garantire, nel modo più realistico possibile, un livello di 

liquidità soddisfacente per l’operatività della stessa. 

Proprio per permettere questa miglior rappresentazione al tempo t1 lo shock ipotizzato impatterà 

sui pesi, haircut e run-off, portandoli a valori superiori rispetto ai benchmark (wi sim1 > wi LCR). 

La definizione e la parametrizzazione dei fattori di ponderazione successivi al primo shock può 

essere basata sullo studio dei dati storici o sulle Best Practices regolamentari anche se di certo 

non rappresentativi in modo esaustivo di una possibile situazione di rischio futura. I dati storici 

di riferimento non sono molti anche grazie alla poca analisi storica posta in essere su questo 

rischio; è da ricordare anche che le crisi di liquidità sono eventi “low frequency high impact” in 

quanto molte solo le situazioni che possono portare ad originare risi di liquidità ed esse sono 

spesso dissimili tra loro. Proprio a causa di tutti questi fattori una banca potrebbe con facilità 

sovrastimare oppure sottostimare la propria posizione di rischio. 

A causa dell’aleatorietà del fenomeno, che la realtà ha evidenziato negli anni, il modello a cui 

ci riferiamo utilizza un approccio di tipo stocastico, attraverso l’applicazione del metodo di 

simulazione Monte Carlo per la definizione delle ponderazioni. Tale modello permette di 

slegare gli scenari possibili dai valori storici identificando nuovi scenari di crisi. 

Il modello stocastico ha quindi pregevoli qualità ma l’identificazione di una distribuzione di 

probabilità di riferimento non è certo semplice in quanto deve essere adatta ad approssimare 

l’andamento dei fattori di rischio. 

In prima istanza dobbiamo ricordare che eventi caratterizzati da scenari di stress estremo non 

sono lineari38, proprio per adeguare queste caratteristiche al modello le simulazioni Monte 

Carlo si baseranno su una distribuzione Log-Normale39 come quella identificata nella formula 

(4.7). 

 

(4.7) 

 

La non linearità degli eventi è ben colta da questa distribuzione in quanto essa ha una coda 

maggiormente pronunciata a destra. La distribuzione Log-Normale è ottima anche per altre sue 

                                                                 
38 “La non linearità è il cuore degli scenari di stress”, citazione da Borio et al. (2011). 
39 La distribuzione Log-Normale è la distribuzione statistica più usata nei modelli di pricing e di risk management. 

Da Hull (2013). 
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𝐿𝐶𝑅𝑡1 =  
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡1

(𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡1 − 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡1)
  

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑡1 =  ∑ 𝐼𝑗,𝑡0(1 − 𝑤𝑗𝐿𝐶𝑅 − 𝑤𝑗𝑠𝑖𝑚1)

𝑗

 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡1 = 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡0 − ∑ 𝐼𝑗 𝐿𝐶𝑅,𝑡0(𝑤𝑗𝑠𝑖𝑚1 )

𝑗

 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡1 =  𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡0 + ∑ 𝐼𝑗 𝐿𝐶𝑅,𝑡0(𝑤𝑗𝑠𝑖𝑚1 )

𝑗

 

caratteristiche che rispettano e ripropongono i limiti e gli andamenti dei mercati finanzia r i, 

infatti, l’andamento dei mercati è rappresentabile con una distribuzione asimmetrica in 

condizioni di volatilità elevata (la distribuzione Log-Normale avendo una coda maggiormente 

pronunciata è asimmetrica) e i pesi del modello devono assumere valori sempre positivi (la 

distribuzione Log-Normale è limitata inferiormente a 0). 

Valutando i limiti del nostro modello dobbiamo ricordare che i pesi non possono superare 

congiuntamente il 100% (wi sim1 + wi LCR ≤ 100%) come del resto questa soglia non può essere 

superata dagli haircut e dai run-off utilizzabili. 

La prima fase dello shock denominata (first round effects) impatta sulla posizione di liquid ità 

della banca attraverso un aggravarsi dei pesi di ponderazione tradotti come wi sim1 che non 

sostituiscono quelli dell’indicatore regolamentare benchmark ma vendono a lui aggiunti.  

Il nuovo LCRt1 che incorpora gli effetti delle condizioni avverse sarà così calcolato come: 

 

(4.8) 

 

dove 

 

(4.9) 

 

(4.10) 

 

(4.11) 

 

Per quanto riguarda la costruzione del NSFR gli scenari ipotizzati non impattano sulle 

ponderazioni dell’indicatore strutturale; si ipotizza quindi che uno scenario di stress della durata 

di un mese non influenzi l’ammontare del NSFR, quindi NSFRt0 = NSFR t1. 

 



95 
 

Azioni di mitigazione del rischio   4.1.3 

 

Le azioni che la banca intraprendere in caso di stress di liquidità verranno poste in essere solo 

in particolari condizioni, è facile pensare infatti che la banca sia sottoposta a una più o meno 

consistente volatilità delle proprie riserve di liquidità ma non ogni riduzione di tali riserve pone 

le condizioni necessarie per attivare l’operatività correttiva della banca. Tali soglie possono 

essere da una parte identificare dai Regolatori ma anche dalla banca stessa che, attuando una 

politica maggiormente prudenziale, può optare per la definizione di soglie di rischio 

maggiormente stringenti. Al verificarsi di shock di liquidità tali da sforare le soglie previste 

dall’istituto sarà la banca stessa ad identificare delle azioni, tali da intervenire sulla propria 

struttura, al fine di mitigare il rischio. La reazione della banca è volta a risanare i volumi delle 

proprie poste in modo da ripristinare l’LCR ai valori esistenti prima della crisi (LCRt0). 

Il termine “operatività correttiva” identifichiamo tutte quelle azioni poste in essere per 

aumentare gli asset liquidi ed incrementare le risorse di finanziamento stabili (ECB, 2009). 

Volendo fare una digressione valutando l’effettiva operatività delle banche durante la recente 

crisi comparandola con le ipotesi del modello, dobbiamo evidenziare come vi sia notevole 

coerenza tra i comportamenti reali degli intermediari e quelli ipotizzati. Tra gli aggiustamenti 

che sono stati attuati più frequentemente ricordiamo: 

 Aumento delle risorse liquide disponibili; 

 Riduzione dell’offerta di credito; 

 Vendita di titoli detenuti in portafoglio; 

 Incremento di passività stabili. 

 

 

Tab. 4.1 Reazioni ipotizzate in una crisi di liquidità. 
Fonte: W.A. van den End (2011). 
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𝐼 𝑖,𝑡2 =  𝐼 𝑖,𝑡1 +  [𝐸𝑡1 (1 − 𝑤𝑖 𝑠𝑖𝑚1 )(𝜆𝑆𝑡2 + (1 −  𝜆)𝑅𝑡2] 𝐼 𝑖,𝑡2 =  𝐼 𝑖,𝑡1 + [𝐸𝑡1 (1 −  𝑤𝑖 𝑠𝑖𝑚1 )(𝜆𝑆𝑡2 + (1 −  𝜆)𝑅𝑡2)] 

In caso di crisi di liquidità la prima operazione posta in essere, al fine di incrementare le risorse 

disponibili (liquidity hoarding) è la riduzione del credito ai clienti e solo nel momento in cui 

questa operazione non è sufficiente a risanare la condizione della banca la stessa provvederà a 

vendere le attività presenti nel proprio portafoglio (fire sales40). 

La riduzione nell’erogazione del credito può permettere alla banca di incrementare le proprie 

risorse liquide disponibili permettendole di investire maggiori volumi di fondi in titoli liquidi 

oppure partecipare alle operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale Europea. La BCE 

permette di ottenere fondi in cambio di collaterale in qualsiasi momento, anche all’interno di 

uno stato di crisi. 

Per quanto riguarda la ristrutturazione delle fonti di funding è auspicabile che le banche 

ricerchino fonti maggiormente stabili come ad esempio una riduzione del wholesale funding, 

composto da un numero ridotto di controparti ma di elevate dimensioni, può essere compensato 

da un aumento dei depositi retail, composti da una moltitudine di controparti con volumi unitar i 

meno consistenti e dalla natura maggiormente stabile. 

La scelta che la banca si trova a fare è determinata sia dalle decisioni interne del risk 

management, che valuta le condizioni di mercato e delle controparti con cui ha maggio r i 

rapporti, che dalla prudenza ed economicità; le azioni che dovranno essere però poste in essere 

devono essere specificate ex ante all’interno del Contingency Funding Plan che deve prevedere 

azioni di tipo diverso per tutti i possibili scenari di crisi. 

Il modello che analizzeremo ipotizza che la banca reagisca allo stato di crisi con tutti gli 

strumenti che ha a disposizione coinvolgendo una parte consistente delle voci di bilancio41 della 

banca. L’operatività ipotizzata porta a modificare il valore iniziale delle poste di bilancio (Ii,t0) 

che variano in base all’equazione42: 

 

(4.12) 

                                                                 
40 Si definiscono Fire Sales le vendite forzate di titoli; esse si verificano quando l’intermediario necessita 

prontamente di liquidità e si trova costretto a svendere parte del proprio portafoglio per ottenerla, la vendita avviene 

ad un valore nettamente inferiore al fair value dei titoli scambiati. 
41 Il modello oggetto di analisi non riesce a cogliere il costo per ciascun intervento attuato dalla banca e così non 

riesce neppure a cogliere l’impatto sui costi e sul conto economico di tali scelte operative. Date queste 

caratteristiche del modello è possibile che vengano sovrastimate le operazioni realmente a disposizione 

dell’azienda e i loro relativi benefici. 
42 Assumere che i cambiamenti oggetto di interesse interessino esclusivamente il bilancio è una forte assunzione 

in quanto si potrebbe pensare che anche un forte cambiamento dei prezzi dei titoli detenuti in portafoglio possano 

provocare dei problemi, tuttavia, il modello ipotizza che la fluttuazione dei prezzi si autocompensi all’interno del 

mese e che variazioni molto consistenti nel prezzo dei titoli possono essere considerati eventi rari. 
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𝐸 𝑖,𝑡1 = (𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡0 −  𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡1 ) + (𝑁𝑒𝑡 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡1

− 𝑁𝑒𝑡 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡0) 

𝑆 𝑡2 =  + 
𝐼𝑖

∑ 𝐼𝑖𝑖

 

𝑅𝑡2 = (50 −  𝑤𝑖 𝑅𝑆𝐹 )/100 

𝑆 𝑡2 =  − 
𝐼𝑖

∑ 𝐼𝑖𝑖

 

𝑅 𝑡2 = ( 𝑤𝑖 𝐴𝑆𝐹 − 50)/100 

dove 

 

(4.13) 

 

 

(4.14) 

 

Quando i = attività a breve termine oppure i = passività a lungo termine. 

 

(4.15) 

 

Quando i = attività a lungo termine oppure i = passività a breve termine. 

 

(4.16) 

 

Quando i = attività 

 

(4.17) 

 

Quando i = passività 

Et1, all’interno dell’equazione (4.13), identifica i volumi di liquidità persi per lo shock che si è 

verificato all’interno della prima fase del modello. Questo ammontare vuole rappresentare 

l’ammontare di liquidità necessaria per ripristinare l’LCR al live llo pre-crisi identificando 

quindi il livello delle azioni43 necessarie per arginare la situazione di stress. 

Il modello oggetto di analisi pone, all’interno di questa fase, dei limiti sull’espansione del 

proprio bilancio in quanto la somma degli elementi Ii,t2 deve essere minore oppure al massimo 

uguale al Ii,t0. 

L’equazione permette di cogliere anche l’interferenza che si crea sul mercato dopo uno shock 

iniziale (identificabile all’interno dell’equazione (4.12) nelle ponderazioni wisim1) ad esempio, 

dopo uno shock improvviso di elevate dimensioni un indicatore wisim1 pari al 100% delinea 

                                                                 
43 Il modello prevede che il volume di liquidità persa nell’attivo debba essere compensata da un’operatività 

dell’attivo mentre la liquidità persa sul passivo da operatività sulle passività. 



98 
 

l’impossibilità, da parte dell’intermediario, di accedere a quel dato segmento nel tentativo di 

aumentare le proprie attività liquide. 

All’interno dell’ultima parte dell’equazione che stiamo analizzando identifichiamo la 

componente che ci permette di determinare la reazione della banca, quindi, gli strumenti44 che 

vengono usati per arginare l’esposizione al rischio. 

Tali azioni sono delineate dalla specializzazione della banca, dal tipo di asset che detiene, dalla 

sua operatività prevalente (S) e dalla componente regolamentare (R). 

La variabile S ha un range di variazione tra -1 e 1 compresi ed è rappresentativa della reazione 

precedentemente analizzata denominata “within exposure”; tale reazione prevede 

principalmente un aumento della scadenza delle attività ed una riduzione della scadenza delle 

passività dipendentemente alla proporzione della voce rappresentata all’interno del bilancio (Ii 

/ Ii). 

La componente che possiamo definire come statica deriva dalla composizione del bilancio e 

quindi è direttamente legata alla specializzazione della banca e dagli strumenti disponibili per 

ottenere liquidità; questa assunzione iniziale è supportata anche da informazioni di tipo 

empirico45 e evidenzia come il tempo disponibile alla banca per attuare delle azioni correttive 

è alquanto limitato e quindi le stesse si trovano costrette ad utilizzare gli strumenti già a 

disposizione senza poter valutare oppure cambiare le proprie strategie di copertura. 

La poca disponibilità di tempo per calibrare un insieme maggiormente efficace di operazioni 

per risanare le condizioni della banca in caso di stress inaspettato costringe la stessa a far uso 

di ciò che ha già a disposizione, dei mercati in cui già si è collocata e delle forme tecniche con 

cui ha maggior dimestichezza tralasciando la possibilità di diversificare le fonti di funding 

oppure di entrare in nuovi mercati46. 

                                                                 
44 Voci i di ammontare I. 
45 L’analisi empirica svolta da Tabbae e Van den End nel 2009 ha cercato di verificare l’ipotesi che le banche in 

stato di crisi o di stress di liquidità si concentrano sull’utilizzo di strumenti in volume proporzionale alla 

composizione del proprio bilancio (Ii / i Ii). Questa ipotesi, denominata statica, viene definita in base all’equazione 

| Ii,t / Ii,t | = Ii,t / Ii,t  ed afferma che la banca sfrutta strumenti in accordo con la struttura del proprio bilancio  

in caso di stress (la reazione si coglie in una variazione dell’ammontare I della voce di bilancio i in termini assoluti. 

Il test di ipotesi vuole testare l’ipotesi nulla: | Ii,t / Ii,t | - Ii,t / Ii,t = 0; l’analisi intrapresa analizzando un 

campione di istituti di credito di dimensione differente che si trovano in condizioni di stress di liquidità dimostra 

che l’ipotesi nulla è rifiutata con probabilità 0.5 quando lo scenario di stress non è molto accentuato, in caso di 

stress estremo l’ipotesi nulla è accettato quasi sempre. 
46 Possono essere identificate delle restrizioni del modello che impongano l’incapacità della stessa nell’ingresso in 

particolari mercati neppure dopo il verificarsi dello stato di stress. 
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L’equazione (4.14) evidenzia come la struttura delle scadenze sia legata positivamente ai 

volumi di attività con scadenza interna all’anno e negativamente ai volumi di attività con 

scadenza superiore all’anno (per le passività viceversa).  

La variabile regolamentare R ha un range di variazione compreso tra -0.5 e 0.5 identificando le 

cosiddette reazioni “across exposure”; tali reazioni ipotizzano un re indirizzamento delle poste 

di bilancio su attività maggiormente liquide e passività più stabili. Gli interventi appena 

menzionati avverranno tenendo conto dei fattori di ponderazione relativi sia per quanto riguarda 

le risorse ASF che quelle RSF (identificabili all’interno delle equazioni (1.16) e (1.17)). Questi 

fattori di ponderazione sono compresi tra 0 e 100; il valore centrale, 50, può essere usato come 

fattore pivot il cui scopo è identificare la portata delle azioni mitigatrici da intraprendere 

identificandola sostituzione dei titoli considerati oramai illiquid i (wRSF > 50) con titoli liquid i 

(wRSF < 50) oppure delle passività volatili (wASF < 50) con fonti di finanziamento stabili (wASF 

> 50). I fattori ponderazione definiscono poi un ordine gerarchico di utilizzo delle azioni 

mitigatrici che intaccano le diverse poste di bilancio per risanare la ridotta quantità di asset 

liquidi. 

L’ultimo parametro dell’equazione che analizziamo è il parametro λ, con un range di variazione 

tra 0 e 1, esso rappresenta un parametro comportamentale che valuta la portanza delle 

operazioni poste in essere dalla banca. Il parametro λ viene applicato sia alla componente S che 

alla componente R dell’equazione e varia al variare dell’orizzonte temporale in cui ritroviamo 

una condizione di stress, ad esempio, in caso di stress di breve periodo la reazione più probabile 

che può accadere è di tipo statico, il parametro λ si attesterà su valori maggiori di 0.5 portando 

S ad essere preponderante all’interno dell’equazione, mentre se il periodo di stress è 

maggiormente lungo la reazione sarà contraria e sarà il parametro R ad essere preponderante, λ 

minore di 0.5. 

 

Analizziamo ora l’impatto degli shock sugli indicatori LCR e NSFR. Come precedentemente 

analizzato le zioni poste in essere dalla banca derivano dalla composizione del suo bilancio e 

sono focalizzate su una riduzione del mismatch delle scadenze intaccando sia i volumi di ILCRt2 

che INSFRt2, questa nuova operatività porterà ad una variazione dell’ammontare degli indicator i 

che si incrementeranno rispetto al tempo t1 qualora le azioni mitigatrici della banca abbiano 

avuto il successo sperato, si otterranno quindi LCRt2 > LCRt1 e NSFRt2>NSFRt1. 
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𝐼 𝑖,𝑡2 =  𝐼 𝑖,𝑡1 +  [𝐸𝑡1 (1 − 𝑤𝑖 𝑠𝑖𝑚1 )(𝜆𝑆𝑡2 + (1 −  𝜆)𝑅𝑡2] 
𝑤 𝑖,𝑠𝑖𝑚2 = 𝑤 𝑖,𝑠𝑖𝑚1  𝑛𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡^ [

𝑛𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡

𝑛𝑠𝑦𝑠𝑡
 (𝜆𝑆𝑡3 + (1 −  𝜆)𝑅𝑡3) 𝜔] 

𝑆𝑡3 = ∑ 𝐼𝑖
𝑏

𝑏

/ ∑ ∑ 𝐼𝑖
𝑏

𝑖𝑏

 

𝑅 𝑡3 = ( 𝑤 𝑖 𝐴𝑆𝐹,𝑅𝑆𝐹 )/100 

Effetti delle risposte allo shock   4.1.4 

 

Le azioni che abbiamo analizzato e gli impatti che esse hanno sulla condizione della singola 

banca di certo non hanno la potenza di modificare le condizioni dell’intero mercato, neppure se 

la banca in crisi di liquidità è di elevate dimensioni, il mercato può invece risentire dell’impa tto 

di queste azioni mitigatrici se le banche in condizioni di crisi di liquidità sono una moltitud ine.  

Qualora una condizione di crisi di liquidità interessi molti intermediari la risposta che si attende 

dagli stessi avrà certamente un impatto notevole principalmente sui prezzi e volumi di asset di 

mercato, un esempio può derivare dal desiderio delle banche in crisi di voler migliorare la 

propria posizione di liquidità incrementando la stabilità del passivo, questo, porterà i 

finanziamenti a lungo termine da controparti “stabili” ad essere maggiormente costosi e di 

volumi ridotti (legge della domanda e dell’offerta) oppure, volendo focalizzarsi sulle poste 

attive, in caso di forte posizionamento sul mercato di titoli, fire sales, sarà il valore di mercato 

degli stessi a crollare.  

Questo tipo operatività collettiva focalizzata su particolari settori del mercato o fonti di funding 

può ricadere negativamente sull’intero sistema bancario portando all’incrementarsi di altri tipi 

di rischio come il rischio sistemico cui seguirebbero possibili effetti contagio. 

Il modello che stiamo analizzando tiene conto di queste nuove condizioni di mercato all’interno 

della terza fase e vengono introdotti run-off più severi per quanto riguarda le passività ritenute 

meno stabili e haircuts maggiori per quelle attività posizionate sui mercati dove le banche 

agiscono (wi sim2). 

Tale condizione peggiorativa viene calcolata attraverso l’espressione: 

 

(4.18) 

 

Dove 

 

 

(4.19) 

 

(4.20) 
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I fattori presi in considerazione dal modello sono molteplici e le relazioni identificate sono tutte 

supportate dal delle ricerche di natura empirica47, le operazioni che possono portare ad un 

acuirsi del rischio sistemico derivano da: 

 Un elevato numero di intermediari che simultaneamente agiscono per mitigare gli effetti 

dello stress in corso; una risposta collettiva implica un’operatività di grandi volumi e 

quindi una possibile modifica della relazione domanda-offerta dei mercati. 

 Una movimentazione di grandi volumi di fondi oppure l’attività verso gli stessi segmenti 

di mercato o fonti di funding può portare a pro-ciclicità dei mercati finanziari. 

 Il numero di banche interessate da un’operatività di mitigazione del rischio legata al 

volume di fondi che possono movimentare (dimensione) in quanto se le operazioni poste 

in essere derivano da intermediari di elevate dimensioni esse porteranno certamente ad 

una maggiore instabilità del mercato. 

L’equazione (4.18) vuole rappresentare questa moltitudine di legami e relazioni. L’equazione 

tiene conto, in prima istanza, dello shock iniziale (wi sim1) per la definizione dello stadio 

successivo (wi sim2) valutando il numero di intermediari che reagiscono allo stato di crisi (nreact) 

ponderato per il numero di intermediari che si stima portino ad un significativo aumento del 

rischio di contagio all’interno del sistema bancario (nsyst). Analizzando in modo più specifico 

questi fattori evidenziamo che nreact identifica il numero di intermediari cui ci si aspetta 

l’attuazione di azioni mitigatrici del rischio mentre nsyst, con un range di variazione [0, n] tende 

a rappresentare il numero di intermediari che se attuassero congiuntamente operazioni 

mitigatrici del rischio potrebbero influenzare i mercati in modo tale da acuire sensibilmente la 

probabilità di contagio e quindi dell’aumento del rischio sistemico48. 

Nel modello che utilizzeremo nsyst si attesterà su un valore di 1549. 

Naturalmente i nuovi pesi di ponderazione dipenderanno anche dal tipo e dall’ammontare degli 

interventi che gli intermediari porranno in essere (St3); l’equazione (4.19) specifica infatti come 

la concentrazione di aggiustamenti attuati all’interno di un singolo segmento di mercato, oppure 

                                                                 
47 La ricerca sviluppata da Tabbae e Van den End nel 2009 conferma che l’acuirsi del rischio sistemico all’interno 

dei mercati è opera del numero di intermediari che operano sui mercati per risollevare le proprie condizioni di 

liquidità e dal volume di reazioni che si concentrano su alcuni mercati in modo tale da inficiarne la normale 

operatività. 
48 Il modello oggetto di analisi si focalizza sul sistema italiano quindi le informazioni di carattere europeo o 

mondiale non vengono prese in considerazione. 
49 Per la definizione di nsyst ci siamo focalizzati sugli assunti presi in considerazione dal Van den End che definisce 

realistica e ragionevole una soglia critica per la definizione del rischio sistemico pari al 15% del totale attivo del 

sistema bancario oggetto di studio. Dati italiani alla mano il 90% dell’attivo del sistema deriva dall’operatività di 

circa 100 tra le maggiori banche; assumiamo quindi con ragionevolezza che la soglia adatta al nostro modello sia 

pari a 15 istituti di credito. 
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su segmenti considerati come simili, a livello di sistema bancario interessi i nuovi pesi di 

ponderazione all’interno della terza fase; St3 nasce come totale delle operazioni che coinvolgono 

un particolare strumento (i) rispetto al totale complessivo delle operazioni poste in essere. 

Volendo analizzare la struttura complessiva dei bilanci delle banche interne al sistema bancario 

nazionale ci siamo focalizzati sullo studio dei dati resi disponibili dalla Banca d’Italia per l’anno 

2013 (Fig. 4.2 e 4.3). 

 

 

Fig. 4.2: Composizione delle voci dell’attivo del sistema bancario italiano 

Fonte: Banca d’Italia 

 

 

Fig. 4.3: Composizione delle voci del passivo del sistema bancario italiano. 

Fonte: Banca d’Italia 
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Le informazioni rivenienti da Banca d’Italia non sono completamente esaustive per soddisfare 

l’analiticità del modello, per i dati non presenti si opterà per la definizione di un insieme di 

ipotesi e proporzioni derivanti dalla struttura del bilancio della banca oggetto di studio. 

La definizione di questo insieme di ipotesi fondate sul bilancio della banca che stiamo 

analizzando non è forviante in quanto si è dimostrato come il loro utilizzo sia effettivamente da 

considerarsi come il più prudente; ipotizzare una relazione o somiglianza tra le strutture di 

bilancio di banche simili è in effetti realistico e ciò è indice di un insieme di azioni di 

mitigazione del rischio simili50.  

La somiglianza tra i vari interventi che vengono svolti da banche di struttura simile implica una 

certa concentrazione di operatività su alcuni segmenti del mercato e ciò porta ad un incremento 

della situazione di stress (wisim2) che provoca la definizione di un indicatore LCRt3 ancora più 

ridotto rispetto allo stadio uno incentivando la banca ad adottare un insieme di comportamenti 

ancora più prudenti, come specifica la normativa internazionale. 

L’equazione esposta in (4.20) specifica l’impatto normativo che deriva dallo stato di stress ed 

identifica i fattori di ponderazione delle ASF e RSF; all’interno della terza fase Rt3 non ha lo 

stesso significato presente in Rt2 in quanto ingloba anche la componente detta second round 

effects, tale componente però sarà maggiore all’interno dei segmenti di mercato con asset 

illiquidi (alto RSF factor) e dei segmenti con risorse di finanziamento stabili (alto RSF factor) 

che si ipotizza concentreranno l’operatività degli intermediari in crisi. Effetti meno evidenti si 

noteranno invece all’interno dei segmenti di mercato caratterizzati da asset liquidi, (come i 

Titoli di Stato) meno influenzati dalla dimensione dei volumi oggetto di compravendita, e 

all’interno dei segmenti che offrono finanziamenti a breve che subirebbero una considerevo le 

frizione della domanda da parte degli istituti di credito. 

L’ultima variabile moltiplicativa all’interno dell’equazione (4.18) è rappresentata da  e 

identifica il livello di stress esogeneamente presente nel mercato e determina il livello di 

liquidità del segmento di mercato senza prendere in considerazione alcuna operatività delle 

banche e viene valorizzato in base alle distribuzioni di probabilità standardizzate degli 

indicatori di avversione al rischio. 

                                                                 
50 La relazione che si ipotizza e che viene avvalorata è esplicitata all’interno della componente S dell’equazione. 

All’interno dell’equazione si specifica infatti che banche di dimensione e specializzazione simile attueranno simili 

azioni per mitigare l’esposizione al rischio. 
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Tra questi indicatori ricordiamo il Volatility Index (VIX) ed anche lo spread tra Corporate Bond 

e Titoli di Stato USA; essi hanno la pregevole caratteristica di fornire anche informazioni 

riguardanti il grado di liquidità del mercato. 

Volendo analizzarli con maggiore analiticità interesserà sapere che: 

 Il Chicago Board Option Exchange Volatility Index (CBOE-VIX) fornisce un grado di 

misura della volatilità a trenta giorni del mercato utilizzando I prezzi at-the-money delle 

option sull’indice S&P500; tale indice è anche conosciuto come “indice della paura 

degli investitori”. L’indice infatti si basa sull’analisi dei prezzi delle opzioni e li valuta 

come rappresentativi delle aspettative degli attori del mercato azionario sulla volatilità 

futura. 

L’andamento passato dell’indice evidenzia come in periodi caratterizzati da stress del 

comparto azionario l’indicatore tenda a crescere, tirato dall’aumento del prezzo delle 

opzioni scambiate derivanti anch’esse dal timore degli investitori sull’andamento del 

mercato, mente quando l’indice scende, poiché sono i prezzi delle opzioni a decrescere 

grazie ad una riduzione dell’incertezza degli investitori, esso è spesso rappresentativo 

di un miglioramento, o stabilità, nell’andamento di mercato. 

 Lo spread tra Corporate Bond e Titoli di Stato USA è calcolato come differenziale tra 

il rendimento dei Corporate Bond quotati con il rating di Moody’s pari a BAA e il 

rendimento di mercato dei Titoli di Stato statunitensi a dieci anni. Tale differenziale è 

rappresentativo della rischiosità percepita tra obbligazioni corporate, non statali, con 

rating creditizio peggiore all’interno del cosiddetto investment grade di Moody’s e i 

Titoli di Tesoro USA, identificati come titoli bechmark e quindi rappresentativi di una 

posizione priva di rischio. Lo spread così identificato permette di quantificare il 

cosiddetto premio al rischio presente nei mercati; maggiore sarà lo spread presente sui 

mercati maggiore sarà il rischio percepito dagli investitori, tale rischio si abbatterà sugli 

emettitori dei titoli corporate che potranno finanziarsi solo pagando maggiori interessi51. 

 

Volendo quantificare gli elementi appena analizzati riproponiamo la loro distribuzione di 

frequenza basata su dati storici dal 1986 al 2009 (Fig.4.3 e 4.4) 

                                                                 
51 Secondo la letteratura in materia lo Spread tra corporate bond BAA e Titoli di Stato USA può essere visto anche 

come indicatore di una tendenza flight-to-quality. 
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Fig. 4.4a. Distribuzione di frequenza della 
volatilità implicita 

Fig. 4.4b. Distribuzione di frequenza dello 
spread Corporate Bond/Titoli di Stato USA 

 

I grafici sopra riportati non sono rappresentativi di una distribuzione simmetrica ma, per 

semplicità, identificheremo un intervallo [-1,1] per la variabile  che identifica una condizione 

di mercato normale poiché rappresentativa di circa 2/3 delle possibili condizioni di mercato. La 

nostra semplificazione è abbastanza stringente in quanto può essere identificato uno stato di 

stress molto severo solo con un valore dell’indicatore superiore a 3 e quindi con una probabilità 

inferiore allo 0.05. Il modello sfrutta questo fattore in due modi diversi in quanto: se esso 

assume valori elevati questo significa che l’operatività collettiva interna al settore bancario 

ricadrà con forza all’interno dei mercati amplificando gli effetti della crisi ma, 

contemporaneamente, esso amplifica anche gli effetti causati da un’operatività fire sales di 

assets illiquidi o da una diffusa ricerca di funding stabile. L’amplificazione delle conseguenze 

delle operazioni di mitigazione del rischio si riflettono all’interno di St3 mentre l’amplificaz ione 

dell’effetto vendita di assets illiquidi o ricerca di funding stabile si riflettono all’interno di Rt3. 

Analizziamo ora, all’interno delle (Fig.4.5a e 4.5b) la relazione che intercorre tra le grandezze  

sopra citate, principalmente tra wsim2 / wsim1, St3 e Rt3 con diversi livelli di stress di mercato () 

e all’interno delle (Fig. 4.5c e 4.5d) la relazione tra wsim2 / wsim1 e nreact e nsyst. 

Come si nota dai grafici proposti il rapporto wsim2 / wsim1cresce in scala logaritmica, più o meno 

rapidamente in base a , quando si studia la relazione che intercorre con St3 e Rt3 mentre cresce 

con scala esponenziale quando la relazione studiata è con nreact. L’unico fattore che evidenzia 

una relazione inversa con il rapporto wsim2 / wsim all’interno del modello è nsyst, tale relazione è 

avvalorata dal fatto che qualora il rapporto assumesse valori elevati rappresenterebbe un 

mercato con bassa sensibilità all’operatività collettiva delle banche in condizioni di crisi 

riducendo gli impatti della terza fase. 
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nreact=10, nsyst=15, λ=0.5, R=50% nreact=10, nsyst=15, λ=0.5, S=50% 

Fig. 4.5a. Legame tra wsim2/wsim1 e S Fig. 4.5b. Legame tra wsim2/wsim1 e R 

  

  

nsyst=15, λ=0.5, R=50% nsyst=15, λ=0.5, S=50% 

Fig.4.5c. Legame tra wsim2/wsim1 e nreact Fig.4.5d. Relazione tra wsim2/wsim1 e nsyst 

 

Una banca che decide di intraprendere delle azioni correttive in una situazione di stress di 

liquidità si trova spesso ad aver a che fare con un incremento del rischio reputazionale. Da un 

lato una banca attua un insieme di azioni per migliorare la propria posizione e la propria solidità, 

anche per rassicurare le proprie controparti, ma dall’altro lato si espone a possibili perdite 

dovute alla percezione, interna al mercato, che la banca sia fragile in quanto si è trovata in stato 

di difficoltà. Questo segnale negativo fornito ai mercati si ripercuote negativamente 

sull’operatività della banca e sulla sua capacità di ottenere fonti di funding vantaggiose e stabili. 

Il rischio reputazionale è un rischio di tipo idiosincratico e si può tradurre in un aumento 

addizionale degli haircuts per le voci dell’attivo e dei run-off per le voci del passivo.  

Tale ulteriore variazione si riflette all’interno dei pesi di ponderazione wisimR. 
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𝐿𝐶𝑅𝑡3 =  
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡3

(𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡3 − 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡3)
  

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑡3 =  ∑ 𝐼𝑗,𝑡2(1 − 𝑤𝑗𝐿𝐶𝑅 − 𝑤𝑗𝑠𝑖𝑚2)

𝑗

 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡3 = 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡2 − ∑ 𝐼𝑗 𝐿𝐶𝑅,𝑡2(𝑤𝑗𝑠𝑖𝑚2 )

𝑗

 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡3 =  𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡2 + ∑ 𝐼𝑗 𝐿𝐶𝑅,𝑡2(𝑤𝑗𝑠𝑖𝑚2 )

𝑗

 

𝑤𝑖 𝑠𝑖𝑚𝑅 = 𝑤𝑖 𝑠𝑖𝑚2 𝑆𝑡3,𝑅𝜔 

𝑆𝑡3.𝑅 = 1 + (|𝐼𝑖,𝑡2|/𝐼𝑖,𝑡0) 

 

(4.21) 

 

(4.22) 

 

L’effetto che ci interessa analizzare è legato all’entità delle operazioni di mitigazione poste in 

essere dalla banca (|Ii,t2|/Ii,t0) ma anche alle condizioni di stress del mercato cui si riferisce (). 

Il profilarsi di una possibile esposizione al rischio reputazionale successiva ad uno stato di stress 

può provocare un’ulteriore condizione di mercato che danneggia la banca stessa incid endo 

ulteriormente sull’ammontare dell’indicatore LCRt3. Tale peggioramento si può concretizzare 

con un aumento dei pesi di ponderazione wisim2 che aggravati dalla perdita reputaziona le 

possono peggiorare ulteriormente la condizione dell’intermediario (wisimR). 

 

(4.23) 

 

dove 

 

(4.24) 

 

(4.25) 

 

(4.26) 

 

In questo caso l’indicatore NSFR non subisce modifiche in quanto le variazioni non impattano 

sui fattori di ponderazione (ASF factor e RSF factor). In conclusione NSFRt3 = NSFRt2. 

 

Scenari di stress   4.3 
 

Come specificato nelle pagine precedenti, in base alle linee guida regolamentari, uno scenario 

di stress deve ipotizzare degli scenari “estremi” ma anche “realistici” degli andamenti dei fattori 

di mercato di interesse. La poca profondità storica riguardante le cause scatenanti le crisi di 
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𝑤 𝑖,𝑠𝑖𝑚 =  𝑤𝑖 𝐿𝐶𝑅  𝑒[ 𝜇+𝑍𝜎] 

liquidità rende spesso questi scenari estremamente diversi tra loro ma nessuno di essi può essere 

definito errato. 

Tipicamente, per lo studio della solidità di un intermediario, le banche si basano 

sull’identificazione di due scenari, uno che può essere definito come “medio” e l’altro come 

“severo”, poiché i parametri saranno maggiormente stringenti e la probabilità che tale scenario 

si realizzi è inferiore a quella di uno scenario medio, nel nostro modello, maggiormente 

orientato alla completezza tipica della letteratura, analizzeremo tre diversi scenari: “Moderato” 

“Medio” e “Severo”. 

Ciò che determina le variabili che identificano la distribuzione di riferimento, Log-Normale, 

per wi sim1, che deriva dallo shock al tempo t1, sono i fattori esogeni del mercato che sono 

pubblicamente disponibili. Tali fattori di mercato determinano così il parametro µ e quello 

riguardante la dispersione dei dati (σ). 

I pesi wisim assumono quindi una distribuzione definibile con l’espressione: 

 

(4.27) 

 

Dove Z rappresenta una distribuzione normale standard52 (Z~N(1,0)). 

Per la definizione del parametro relativo alla media la scelta si è rifatta alle linee guida 

identificate dall’IMF; esso propone l’utilizzo di uno scenario che ci è tristemente noto, il caso 

Lehman. Tale scenario è identificato come benchmark per eventuali situazioni di rischio in cui 

un intermediario può dover fare i conti, tale benchmark risulta realistico in quanto grazie agli 

studi approfonditi sulle cause che lo hanno scatenato risulta un’ottima misura per l’analisi degli 

scenari relativi al rischio di liquidità. 

I pesi (Wi LCR + Wisim1) verranno da noi definiti 1,5 per lo scenario “moderato”, 2 per lo scenario 

“medio” e 3 per lo scenario “severo”. Si ricorda che i valori di Wi LCR, che si basano sui fattori 

di ponderazione regolamentari si attestano su un valore pari a 1; i fattori additivi che 

rappresentano Wi sim1 sono invece fissati a 0.5, 1 e 2. 

                                                                 
52La distribuzione Log-Normale è strettamente legata alla distribuzione Normale Standard (nota in letteratura come 

Z che assume valore medio pari a 0 e varianza pari a 1); tale legame è esplicitabile attraverso l’espressione: 

𝑋~𝑁 (µ, 𝜎 2)  𝐸𝑥𝑝(𝑋)~𝐿𝑜𝑔 − 𝑁(µ, 𝜎 2). 
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Analizzando analiticamente la struttura del modello si evidenzia che la variabilità53 scelta per i 

tre scenari non è elevata ma è in costante crescita attestandosi su valori quali: 

 0.3 per lo scenario moderato; 

 0.4 per lo scenario medio e  

 0.5 per lo scenario severo. 

Grazie alla definizione di σ ridotti la media della distribuzione di Wi sim1 (Log-Normale) può 

essere approssimata dalla formula Exp (µ+ ((σ^2)/2)); grazie a tale semplificazione possiamo 

ricercare il valore corrispondente a µ per ogni scenario, ne ricaviamo che i valori medi si 

attestano a: 

 -0.7 per lo scenario moderato; 

 0 per lo scenario medio e  

 0.7 per lo scenario severo. 

 

Rappresentiamo ora uno schema riassuntivo dei parametri che utilizzeremo per il nostro studio.  

 

SCENARIO PARAMETRI DI WI SIM 

µ σ2 

MODERATO -0.7 0.3 

MEDIO 0 0.4 

SEVERO 0.7 0.5 
 

Tab. 4.2: Parametri per la definizione della distribuzione wisim per ogni scenario di 
stress. 

 

La distribuzione dei pesi, che abbiamo ricavato attraverso i dati in nostro possesso, ipotizzando 

un wi LCR pari a 0.2, è evidenziata all’interno della (Fig. 4.6). 

 

                                                                 
53 I valori che abbiamo identificato come rappresentativi degli scenari di variabilità si rifanno allo studio condotto 

da W.van den End e Kruidhof. Lo studio prevedeva la definizione di dodici scenari di stress e veniva indicato 

l’indicatore di variabilità della distribuzione di riferimento. La nostra scelta prevede l’utilizzo di solo tre tra questi 

scenari, quelli il cui stress ipotizzato risultava maggiormente elevato. 
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Fig. 4.6: Distribuzioni simulate per ogni scenario di stress analizzato con 
parametri espressi in valore percentuale. 

Si possono identificare la distribuzione dello scenario moderato (blu), dello 
scenario medio (verde) e dello scenario severo (rosso). 

 

Il grafico presenta de distribuzioni di Wsim1 variando i parametri di input secondo gli scenari 

analizzati in precedenza. Incrementando media e varianza possiamo notare come la 

distribuzione allunghi la propria coda verso destra, ciò operativamente si tramuta in un 

incremento degli haircut e dei run-off applicabili alle poste di bilancio ed è perfettamente in 

linea con le nostre aspettative. 

 

Risultati del test   4.4 
 

Analizzeremo ora i risultati delle simulazioni poste in essere sui tre scenari di stress appena 

analizzati (moderato, medio e severo). I risultati ottenuti dell’ana lisi si basano sui dati di 

bilancio, rilevati per macro aree, definiti in base a 10000 simulazioni Monte Carlo, si assumono 

costanti i fattori relativi alle condizioni di mercato ( = 1.5), i fattori relativi alla variabile 

comportamentale (λ = 0.5) e il numero di banche che produce un consistente aumento del 

rischio sistemico (nsyst = 15). 

La posizione iniziale di liquidità della banca può essere analizzata attraverso lo studio della 

riclassificazione delle voci di bilancio per la strutturazione dei due indici regolamentari: l’ind ice 

di breve termine, LCR, e l’indice strutturale, NSFR. 
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Tab. 4.3: Struttura Liquidity Coverage Ratio. 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

 

Tab. 4.4: Struttura Net Stable Funding Ratio. 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

Analizziamo ora con maggiore analiticità la distribuzione dell’indicatore LCR in base alle 

simulazioni svolte per ognuno dei tre scenari di analisi. 

 

 

Fig. 4.7: Distribuzione LCR per Scenario Moderato. 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

Stock di attività liquide di elevata qualità 7.054,0           

Totale deflussi di cassa 10.679,9         

Totale afflussi di cassa 3.371,0           

LCR Regolamentare 96,5%

Provvista stabile Disponibile per fonte 7.801,6    

Provvista stabile Obbligatoria per impiego 9.679,5    

NSFR Regolamentare 80,6%
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Fig. 4.8: Distribuzione LCR per Scenario Medio. 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

 

Fig. 4.9: Distribuzione LCR per Scenario Severo. 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

Gli scenari di stress ipotizzati impattano in modo più o meno forte sull’indicatore LCR in base 

allo scenario di analisi; tale impatto risulta maggiormente visibile all’interno della (Fig. 4.9) 

che presenta la distribuzione dell’indicatore di breve termine in uno scenario di tensione severa. 

Si nota, proprio all’interno di questa rappresentazione come i valori di LCR nelle varie fasi del 

modello risentano della crisi ipotizzata fino a ridurre il valore medio dell’indicatore su valori 

notevolmente diversi dal punto di partenza. 

Si vuole poi evidenziare come all’interno dello scenario moderato LCRt1 e LCRt2 coincidono 

in quanto lo scenario di stress a cui la banca è stata sottoposta non è stato sufficiente a inficiarne 

la normale operatività e non risulta tale da richiedere l’attuazione di un insieme di azioni 
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mitigatrici elevate. Le simulazioni, oggetto del nostro studio, producono, per ogni scenario 

identificato, un insieme di impatti, definiti come valore medio della distribuzione, rispetto ai 

valori iniziali (LCRt0 = 97% e NSFR = 81%) li analizzeremo analiticamente all’interno della 

(Tab. 4.5). 

 

 

Tab. 4.5: Impatto sugli indicatori degli scenari di stress. 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

La variazione dei volumi di alcune poste di bilancio, risultato dell’operatività finalizzata alla 

riduzione dell’esposizione al rischio dell’intermediario, hanno impattato anche sull’indica tore 

strutturale NSFR. L’incremento dell’indicatore NSFR è dovuto quindi ad un aumento delle 

attività liquide, per aumentare la liquidità dell’attivo, e all’aumento delle risorse di funding 

stabile. 

moderato medio severo

LCR t1 -10% -21% -34%

LCR t2 -10% -14% -21%

NSFR t2 0% 23% 32%

LCR t3 -17% -32% -57%

LCR t3' -17% -45% -63%

n react 8 10 15

scenario

fase 1

fase 2

fase3

Impatto percentuale degli scenari di stress dal valore iniziale degli indicatori in t0

(λ=0.5, w=1.5,n
syst

=15. numero simulazioni=10000)
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Fig. 4.10: Distribuzione NSFRt2 scenario medio Fig. 4.11: Distribuzione NSFRt2 scenario Severo 

 

Le operazioni poste in essere dalla banca per migliorare la propria posizione di liquidità al 

palesarsi si uno shock sono molteplici, esse saranno uguali sia in caso di stress medio che di 

stress severo, l’unica differenza sarà inerente ai volumi oggetto di movimento. 

L’operatività interesserà sia poste dell’attivo che del passivo allo scopo di rendere 

maggiormente liquide le poste dell’attivo e rendere maggiormente stabili le fonti di 

finanziamento. Lo scenario severo richiede una maggior movimentazione di volumi in quanto 

la perdita iniziale di liquidità risulta superiore, l’indicatore LCRt1 assume un valore molto 

lontano da LCRt0 e richiede maggiori sforzi per il miglioramento delle condizioni della banca. 

Come analizzato a livello teorico la banca ha optato per un aumento degli HQLA riducendo, 

d’altro canto, i volumi di prestiti alla clientela e gli investimenti a lungo termine, ha sostituito 

l’operatività di wholesale funding con depositi retail, più stabili e colpiti da un minor tasso di 

run-off. La decisione di ridurre il wholesale funding è anche in linea con l’esperienza fatta 

durante la recente crisi finanziaria, durante la crisi infatti il wholesale funding si è dimostrato 

molto meno stabile di altre fonti di funding (ECB, 2010). 

Il modello, basandosi su tre fasi, sovrastima la raccolta retail in quanto è focalizzato sulle 

capacità della banca stessa di ristabilire la propria posizione di liquidità e la propria solidità 

senza ipotizzare l’intervento della Banca Centrale Europea. La possibilità di ottenere liquid ità 

tramite i fondi della Banca Centrale richiede che l’intermediario abbia a disposizione un 

insieme di titoli eligible in quantità sufficiente a partecipare ad una Open Market Operation 

(OMO) della BCE come si è realizzato durante la recente crisi; tale ipotesi di funding non è 

contemplata dal modello. 
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Nelle nostre simulazioni troviamo il palesarsi di una crisi non circoscritta alla singola banca ma 

generalizzata ad un insieme di intermediari (nreact54) che attuano collettivamente un insieme di 

azioni mitigatrici, tale operatività finisce per influenzare l’intero mercato finanzia r io 

scatenando il rischio sistemico. 

Il palesarsidi uno stato di crisi sistemica, derivante da una crisi di liquidità, si ripercuote su 

alcuni segmenti di mercato, come l’aumentando il bid-ask spread, che impatteranno sulle 

capacità dell’intermediario di migliorare la qualità del proprio attivo (le fire-sales si 

incrementano) e impatteranno anche sulle capacità di funding dell’intermediario che attraverso 

il fenomeno flight to liquidity porterà ad un incremento del tasso di run-off sulle passività; 

questo insieme di fenomeni inerenti il mercato ricadono pesantemente sui risulta t i 

dell’operatività della banca dopo uno stato di stress riflettendosi sui pesi di ponderazione. 

Nell’ultima fase del modello prendiamo in considerazione tutte le azioni poste in essere per il 

miglioramento delle condizioni della banca e le risposte dei mercati, si evidenzia come 

l’inserimento dei rischio sistemico intacca ulteriormente il valore dell’indice LCR che peggiora  

rispetto a tutti gli altri stadi analizzati. Nell’ultima fase viene poi analizzato l’impatto del rischio 

reputazionale sull’operatività della banca, tale rischio peggiora ulteriormente l’indicatore LCR; 

si nota infine che nello stress severo l’impatto del rischio reputazionale è superiore che nello 

scenario medio in quanto i volumi delle operazioni di mitigazione del rischio sono 

consistentemente diversi, si nota quindi una relazione diretta tra volumi movimentati durante la 

crisi e impatto del rischio sistemico sull’indicatore di breve periodo. 

 

  

                                                                 
54 Il numero di istituti che reagiscono allo stato di crisi è definito discrezionalmente e varia rispetto alla severità 

degli scenari presi in considerazione. 



116 
 

Conclusioni   5 
 

La crisi finanziaria iniziata oramai da ben sette anni ha permesso di far emergere a live llo 

internazionale il problema “Rischio di Liquidità”. 

La crisi ha evidenziato come una corretta analisi, monitoraggio e gestione del rischio di liquid ità 

siano indispensabili non solo per assicurare stabilità e solidità ai singoli intermediari ma anche 

al sistema finanziario nel suo complesso; proprio a questo scopo è risultato necessario attuare 

un insieme di operazioni, da un profondo rinnovamento regolamentare a una ridefiniz ione 

operativa all’interno delle banche, che tuttora non sono ancora terminate. 

La natura complessa del rischio di liquidità, la mancanza di una definizione condivisa di 

liquidity risk, i pochi dati storici a disposizione, la variegata moltitudine di fattori che possono 

scatenare uno stato di crisi di liquidità e il legame con un notevole insieme di altri tipi di rischio 

interni alle banche hanno reso le operazioni di rinnovamento alquanto complesse sia a live llo 

gestionale che regolamentare. 

Dal canto suo la regolamentazione internazionale ha posto le basi per un forte rinnovamento 

all’interno dell’Accordo di Basilea (Basilea 3) nel 2010, l’Accordo ha lo scopo di identificare 

degli standard comuni tali da permettere un miglior controllo a livello di sistema, tali standard 

si concretizzano attraverso la definizione di requisiti quantitativi quali il Liquidity Coverage 

Ratio (LCR) e il Net Stable Funding Ratio (NSFR); tali requisiti permettono di valutare la 

condizione di liquidità della banca sia in un orizzonte di breve termine che di lungo. La 

definizione di requisiti spinge gli intermediari a focalizzare parte del proprio interesse sulla 

gestione della liquidità che a livello operativo è oramai entrata quotidianamente nell’interesse 

della direzione. L’analisi mostra però alcune pecche, tra queste la principale evidenza è che 

singoli indicatori non possono essere sufficienti per un’analisi analitica della situazione di 

rischio di liquidità e non possono essere capaci di valutare molte sfaccettature di tale rischio. 

L’insieme di limitazioni della regolamentazione odierna evidenzia il perché i Regolatori 

continuino a rinnovare e modificare la normativa al fine di cogliere in modo più analitico i 

diversi aspetti del liquidity risk; ad oggi una parte della gestione del rischio di liquidità è dato 

alle stesse banche che sono tenute ad avere modelli di gestione ad hoc per le proprie 

caratteristiche come il grado di specializzazione, il mercato di riferimento, i volumi e la 

composizione del bilancio. 
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È d’obbligo evidenziare che anche i mercati finanziari e l’intero sistema bancario si è 

modificato negli ultimi anni per opera della globalizzazione e un’accresciuta pressione 

competitiva a livello mondiale, tutto questo ha portato ogni banca a ripensare al delicato 

equilibrio rischio-rendimento al fine di rendere più efficiente la gestione interna promuovendo 

nuovi e migliori processi di gestione del rischio al fine di non ridurre eccessivamente la propria 

redditività.  

In questo clima di continue modifiche hanno catturato un posto d’onore le nuove tecniche di 

gestione previsionale della liquidità come gli stress test e le analisi di scenario, naturalmente, 

la giovane età di queste tecniche e la difficoltà nella loro costruzione le rende eterogenee tra 

loro in quanto sono in fase sperimentale.  

Le difficoltà insite nella strutturazione di uno stress test sono molteplici; primo fra tutti la 

definizione degli scenari in quanto devono essere plausibili, realistici ma severi, i fattori che 

possono portare un incremento del rischio di liquidità sono molteplici e definire degli scenari 

capaci di cogliere questa moltitudine di legami senza tralasciare la comprensibilità e la 

chiarezza del modello non è per nulla semplice tuttavia queste tecniche di analisi sono 

determinanti per fornire un indirizzo all’operatività della banca sia di carattere continuativo che 

di carattere prospettico identificando un insieme di operazioni volte a mitigare l’esposizione al 

rischio di liquidità dell’intermediario. 

Lo stress test è a tutti gli effetti da considerarsi uno strumenti indispensabile, all’interno di un 

intermediario, per una corretta gestione del rischio di liquidità in quanto permette di identificare 

i principali fattori di rischio cui è esposta e permette di strutturare un Contingency Funding 

Plan. La realizzazione di uno stress test è alquanto complessa e non risulta utile l’utilizzo di 

dati storici quindi richiede che gli uffici di Risk Management si dotino di modelli statistici per 

le simulazioni.  

La letteratura55 evidenzia delle criticità all’interno dei modelli di stress test tradizionali: 

 vengono trascurate le poste fuori bilancio; 

 si prediligono approcci focalizzati sull’analisi di dati storici (approccio retrospettivo) 

senza analizzare ipotetici andamenti futuri (approccio prospettico); 

 si trascura l’importanza del fattore tempo, ambiente ed il caso. 

                                                                 
55 Martz, 2007. 
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Oltre a quelli evidenziati in letteratura gli “addetti al mestiere” sanno che gli stress test classici 

non valutano l’impatto del rischio sistemico e reputazionale oppure il fattore comportamenta le, 

tali impatti nella realtà possono essere determinanti per la definizione di corretti processi di 

mitigazione del rischio. 

Il modello che abbiamo analizzato nel nostro scritto permette un’analisi che tiene conto di molti 

di questi fattori. I veri driver che portano ad un’esposizione al rischio di liquidità sono 

molteplici, possono derivare da problematiche interne alla banca o presenti nei mercati (shock 

idiosincratico e shock sistemico) costringendo l’istituto ad una rapida movimentazione delle 

proprie poste e dei propri portafogli. La reazione delle banche ad uno stato di crisi può 

naturalmente muovere volumi diversi di asset, ciò dipende dalla gravità della situazione di 

rischio, e possono impattare sul mercato in modo solo marginale, ad esempio per uno shock 

idiosincratico, oppure in modo elevato, in caso di shock sistemico con una risposta collettiva 

sui mercati. La risposta ad una crisi di liquidità può portare l’intermediario, nel tentativo di 

ridurre la propria esposizione, a peggiorare le proprie posizioni sui mercati o rendere costoso 

l’ottenimento di finanziamenti, rischio reputazionale, qualora poi questa condizione interessi 

molti intermediari lo shock sarà generalizzato, rischio sistemico. 

Il modello analizzato, malgrado le sue difficoltà e limitazioni, cerca di cogliere questa 

moltitudine di relazioni causa-effetto al fine di identificare il miglior modo per operare in caso 

di shock e quantificare il reale rischio cui è esposta una banca.  

Gli stress test sono un’arma importante per gli intermediari, per i propri processi di Risk 

Management, ma di certo richiedono di certo migliorie e sofisticazioni che possono permettere 

al modello di adattarsi alla condizione di qualsiasi banca nazionale e internazionale senza 

dimenticare che un modello di stima non è la realtà ma una sua possibile immagine ricostruita 

dal presente quindi più la realtà è articolata quanto minore saranno affidabili i risultati della 

ricerca agli utilizzatori. 

Non dobbiamo dimenticare che una corretta misurazione e gestione del rischio deriva anche 

dalle scelte direzionali di ogni intermediario, la coordinazione tra gli uffici interessati, la 

definizione di Controlli Interni efficienti, dallo stile gestionale e dall’etica della banca. 

La gestione del rischio di liquidità è un processo in continua mutazione, di complessità 

crescente, con aggiornamenti normativi continui che richiede professionalità, competenza, 

capacità di analisi volti a identificare le migliori soluzioni per assicurare un’operatività prudente 

sia alla banca che all’intero sistema finanziario. 
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Analisi Liquidity Coverage Ratio   Appendice 1 

 

 

Macro-aggregati relativi alle attività computabili nell’LCR e relativi runoff 

Voce Basilea III 
Atto 

Delegato56 

Level 1 Asset  

- Monete e banconore 0% 0% 

- Riserve presso la Banca Centrale 0% 0% 

- Titoli obbligazionari emessi o garantiti da 
Stati Sovrani con risk weight 0%  

0% 0% 

- Covered bond con emissione pari ad almeno 

500 mln di Euro, con rating uguale o 
superiore a AA- ed altri vincoli 

Non 

ammesso 
7% 

Level 2A Asset   (cap 40%) 

- Titoli obbligazionari emessi o garantiti da 

Stati Sovrani con risk weight 20% 
15% 15% 

- Titoli obbligazionari non financial corporate 
con rating uguale o superiore a AA- 

15% 15% 

- Covered bond non retained con rating 

uguale o superiore a AA- 
15% 15% 

Level 3A Asset   (cap 15%) 

- RMBS non retained con rating uguale o 

superiore a AA 
25% 25% 

ABS garantite da credito al consumo o da 
finanziamenti a SME con rating uguale o superiore 

a AA- 

Non 
ammesso 

35% 

- Titoli obbligazionari non financial corporate 
con rating compreso tra A+ e BBB- 

50% 50% 

- Non financial equity 50% 50% 

- Covered bond non retained con emissione 

pari ad almeno 250 mln di Euro ed altri 
vincoli 

Non 
ammesso 

30% 

- CIU (Collective Investment Undertalkings) 

che investono solo in liquid assets e derivati 
di copertura fino ad un ammontare massimo 

di 500 mln di Euro 

Non 
ammesso 

0% - 55% 

 

 

  

                                                                 
56 L’entrata in vigore dei run-off specificati dall’Atto Delegato avverrà dall’ottobre 2015. 
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Macro-aggregati relativi alle passività computabili nell’LCR e relativi runoff 

Voce Basilea III 
Atto 

Delegato 

Retail deposit   

- Stable deposits 5% 5% 

- Less stable deposits 10% 10% 

- Other retail deposits 
Non 

ammesso 
10% - 20% 

Unsecured wholesale funding  

- Clientela SME 5% - 10% 5% - 10% 

- Operational deposits (clearing, custody, cash 

management) 
25% 25% 

- Clientele non financial corporate 20% - 40% 20% - 40% 

- Other legal entities 100% 100% 

Secured funding  

- Collaterale da level ! asset o operazioni con 

la Banca Centrale 
0% 0% 

- Collaterale da Extremely high quality 
covered bond 

Non 
ammesso 

7% 

- Collaterale da level 2A asset 15% 15% 

- Collaterale da RMBS level 2B asset 25% 25% 

- Collaterale da altri level 2B asset 50% 50% 

- Altro collaterale 100% 100% 

Additional outflows  

- Esborsi legati a downgrade trigger 100% 100% 

- Esborsi di collaterale 100% 100% 

- Scadenza ABS e covered bond 100% 100% 

- Linee di credito committed retail e SME 5% 5% 

- Linee di credito committed non financial 
corporate 

10% 10% 

- Altre linee di credito committed 100% 100% 
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Analisi Net Stable Funding Ratio   Appendice 2 

 

 

Provvista stabile disponibile (AFS) classificata per fonte 

Voce AFS factor 

 Srumenti di capitale inclusi nel Tier 1 e 2 

 Azioni privilegiate ed ulteriori strumenti di capitale 
eccedenti l’importo ammissibile di Tier 2 con scadenza 
uguale o superiore ad un anno 

 Passività ulteriori con scadenza effettiva uguale o 
superiore ad un anno 

100% 

 Depositi considerabili come stabili da clientela retail e 

SME (depositi liberi o con vita residua minore di un 
anno) 

90% 

 Depositi considerabili come meno stabili da clientela 
retail e SME (depositi liberi o con vita residua minore di 

un anno) 

80% 

 Finanziamenti da non financial corporate, banche 

centrali e soggetti sovrani (finanziamenti liberi o con 
vita residua minore di un anno) 

50% 

 Tutte le altre partecipazioni azionarie non categorizzate 
precedentemente 

0% 

 

 

Provvista Stabile Obbligatoria (RSF) classificata per impiego 

Voce RSF factor 

 Contante  
 Strumenti a breve termine non garantiti ma scambiati 

con vita residua minore di un anno 

 Titoli in operazioni di pronti contro termine attivi 
 Titoli con vita residua minore di un anno 

 Prestiti con istituzioni finanziarie con vita residua 
minori di un anno 

0% 

 Titoli emessi oppure garantiti da Soggetti Sovrani, 
Banche Centrali, PA con rating elevato 

5% 
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 Obbligazioni corporate senior non garantite e non 
vincolate oppure obbligazioni garantite con reti almeno 

pari o superiore a AA- 
 Titoli di debito emessi da Stati Sovrani oppure Banche 

centrali con rating tale da permettere un’esposizione del 
20% 

20% 

 Mutui residenziali o obbligazioni corporate senior con 
rating compreso tra A+ e A- e con scadenza maggiore 

di un anno 
 Oro 
 Prestiti  

50% 

 Mutui e prestiti non vincolati a non financial institution 
con durata superiore ai 12 mesi che hanno una 

ponderazione minima del 35% in base all’applicazione 
della normativa riguardante il rischio di credito di 
Basilea 

65% 

 Altri mutui/prestiti erogati a clientela retail o SME con 
scadenza superiore ai 12 mesi 

85% 

 Tutte le attività 100% 

Esposizioni fuori bilancio  

 Quota utilizzabile di linee di credito irrevocabili 5% 

 

Livello discrezionale in base 
alle linee guida delle 
Autorità di Vigilanza 

nazionali 
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