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1. INTRODUZIONE 

L’elaborato affronterà il tema del rischio di liquidità nelle banche, rischio spesso 

sottovalutato in passato, sia dalle autorità di vigilanza sia dalle banche stesse, per 

via dell’abbondante liquidità presente nel mercato e della facilità con la quale 

coprire eventuali squilibri finanziari nel passato. La minor attenzione rivolta al 

rischio di liquidità si è rilevata pericolosa e deleteria per il sistema, infatti 

l’equilibrio finanziario è di vitale importanza per gli istituti bancari, carenze di 

liquidità causano il crollo della fiducia delle controparti e compromettono 

l’operatività e la continuità di una banca, anche se molto solida dal punto di vista 

reddituale e patrimoniale. Le tensioni nella liquidità sono dunque fortemente 

correlate al crollo della fiducia di cui l’intermediario dispone, infatti problemi 

finanziari generano sfiducia nella clientela, ma il rapporto può essere anche 

inverso, con la sfiducia causa delle tensioni di liquidità, per via del massiccio 

bank run e delle forti difficoltà nel funding che ne conseguono. La relazione tra 

fiducia e rischio di liquidità dunque è molto forte, se dovesse crollare la fiducia 

nella banca o nel sistema finanziario in generale, aumenterebbe esponenzialmente 

il rischio di liquidità a cui gli istituti sono esposti. 

L’elaborato si pone l’obiettivo di analizzare le cause delle crisi di liquidità che 

hanno colpito numerose banche, durante e dopo la crisi dei subprime, 

comprendere se le difficoltà emerse siano dovute a carenze nel monitoraggio e 
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nella gestione del rischio di liquidità da parte degli intermediari e alla mancanza di 

adeguati presidi regolamentari da parte delle autorità di vigilanza. 

 Tra le crisi di liquidità più note ed importanti quella di Northern Rock e di Bear 

Stearns. Anche in Italia non sono mancate banche con forti tensioni di liquidità, 

tra queste Banca delle Marche.  

Nell’elaborato si analizzeranno nello specifico le cause delle tensioni di liquidità e 

delle crisi di questi tre istituti. 

Le crisi di liquidità hanno generato forti ripercussioni in tutto il sistema 

finanziario, con una riduzione della fiducia e della liquidità disponibile sul 

mercato, per cui sono state necessarie delle risposte alle criticità emerse.  

Si analizzerà se la risposta realizzata con Basilea III sia stata adeguata e se la 

nuova disciplina sul rischio di liquidità abbia portato miglioramenti nella gestione 

del rischio. Dopo aver descritto le novità regolamentari introdotte dalle autorità 

internazionali e nazionali, si analizzeranno i risultati e i cambiamenti prodotti. Tra 

i cambiamenti necessari la modifica della struttura degli impieghi e delle passività 

delle banche, con conseguente riduzione della trasformazione delle scadenze 

realizzata. Oltre all’analisi dei risultati prodotti dalle nuove normative, si 

individueranno eventuali punti deboli e problematiche emerse con la nuova 

disciplina. L’obiettivo finale dell’elaborato, oltre a descrivere le cause delle crisi 

di liquidità e le risposte realizzate dalle autorità di vigilanza e dal sistema 

finanziario, è quello di comprendere se gli interventi correttivi realizzati siano 
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stati adeguati e sufficienti per ridurre il rischio di liquidità, se siano presenti 

aspetti ancora sottovalutati in merito alla liquidità bancaria, se servano nuove 

misure e strumenti per il monitoraggio e la gestione del rischio e se siano 

realizzabili nuovi interventi e misure per il miglioramento del processo di 

controllo del rischio e per la riduzione delle probabilità di eventuali banche in 

crisi di liquidità. Si è molto discusso di possibili misure da adottare per garantire 

la fiducia e la stabilità del sistema, fondamentale per la tenuta finanziaria; tra le 

possibili misure gli interventi delle banche centrali, dei Governi, o di organismi 

appositi, nati da accordi tra gli istituti finanziari stessi, al fine di intervenire in 

soccorso degli intermediari in difficoltà e scongiurare che le tensioni nella 

liquidità si diffondano in tutto il sistema. 
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2. IL RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

Nella vita di tutti i giorni si sente spesso parlare di problematiche inerenti la 

liquidità delle imprese. Difficoltà nella gestione della liquidità sono dunque 

all’ordine del giorno, ma, quando si parla di banche, tensioni nella liquidità non 

sono ammesse.  

Problemi nella gestione della liquidità sono molto pericolosi in quanto possono 

creare gravi danni alla reputazione della banca e possono comprometterne la sua 

ordinaria operatività, con il rischio ulteriore di poter innescare tensioni in tutto il 

sistema finanziario. 

Il rischio di liquidità è uno dei principali rischi da fronteggiare per gli intermediari 

finanziari, ed è tipico dell’attività bancaria, essendo legato alla naturale funzione 

di trasformazione delle scadenze, dove le passività hanno maturità più breve 

rispetto alle attività. Per questa ragione è impossibile eliminare del tutto il rischio 

di liquidità dall’attività bancaria, poiché essa è caratterizzata prevalentemente da 

passività liquide ed impieghi con orizzonte temporale di medio/lungo termine.1 

 Il rischio di liquidità consiste nella possibilità che la banca non sia in grado di far 

fronte ai propri impegni di pagamento, ovvero alle proprie uscite, per causa di 

                                                 
1 Cfr. Anolli A. e Resti A. “Il rischio di liquidità”, Bancaria Editrice 2008 
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difficoltà sia nel reperire fondi sul mercato (funding risk), sia nello smobilizzo 

delle proprie attività (market liquidity risk).2 

La trasformazione delle scadenze è intrinseca alla funzione economica 

dell’intermediazione creditizia, dunque risulta fondamentale il monitoraggio 

costante e la gestione dei rischi che essa comporta. 

 Funzione importante è quella del liquidity risk managment, che ha come obiettivo 

quello di garantire la capacità di reperire sul mercato le risorse finanziarie 

necessarie a far fronte alle proprie obbligazioni, mantenendo così un equilibrio, 

dimensionale e temporale, tra flussi in entrata3 ed uscita4.5    

Il management della banca stabilisce i confini ed i criteri gestionali delle 

componenti discrezionali dell’attivo (impieghi) e del passivo (fonti), definisce gli 

indirizzi di gestione discrezionale nel medio-lungo periodo e fissa i margini di 

manovra nel breve periodo.6 

Gli indirizzi di gestione nel medio-lungo periodo riguardano in particolare: 

                                                 
2 Cfr. Banca d’Italia, Nuove disposizioni di vigilanza per le banche, Circolare n°263/2006, 

www.bancaditalia.it, Titolo V capitolo 2 
3 Sono entrate finanziare: variazione positive di passività (versamenti sui depositi, emissione di 

obbligazioni,…), variazione negative di attività (rimborso di prestiti,…), cessioni di attività reali 

(vendita di immobili,…), aumenti di capitale e ricavi finanziari (interessi attivi su prestiti,…). 
4 Sono uscite finanziare: variazioni negative di passività, variazioni positive di attività, acquisto di 

attività reali, costi finanziari, costi non finanziari (stipendi,…), imposte e dividendi pagati. 
5 Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, Sound practices for managing liquidity in 

banking organisation, 2000 
6 Cfr. Fabrizi P.L., Le politiche di coordinamento dei flussi finanziari, Giuffrè 1990  
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- il grado di trasformazione delle scadenze ritenuto accettabile; 

- la politica di raccolta tradizionale della banca; 

- il possibile ricorso a forme alternative di funding, tra cui la cessione di 

parte degli attivi di cui la banca è titolare; 

- la politica di composizione quantitativa e qualitativa dell’attivo; 

- il controllo delle politiche commerciali che provocano assorbimento di 

liquidità; 

- il grado di propensione al rischio e le modalità di controllo del rischio di 

liquidità.  

I margini di manovra operativa nel breve periodo sono diretti alla copertura degli 

squilibri temporali tra uscite ed entrate, e sono: 

- la determinazione dei volumi e della qualità degli asset prontamente 

liquidabili o utilizzabili come collateral in caso di rifinanziamento; 

- l’individuazione degli strumenti di tesoreria da attivare; 

- la determinazione del grado di inserimento e di intensità di presenza nel 

mercato interbancario. 

Obiettivo del liquidity risk management è quello di garantire l’equilibrio 

finanziario della banca in ogni istante. Questo equilibrio è fortemente 

interconnesso alle condizioni di equilibrio economico e di equilibrio patrimoniale 

mediante relazioni reciproche, così come lo è in qualsiasi azienda,  ma nella banca 

assume rilevanza ancora maggiore, a causa della particolare struttura finanziaria, 
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caratterizzata da un elevato grado di utilizzo della leva finanziaria, dalla presenza 

di passività a vista (depositi, …) e dal ruolo cruciale della fiducia, la quale 

comporta uno scrupoloso rispetto delle scadenze degli obblighi di rimborso. 

Le relazioni tra i tre equilibri sono molteplici: un grado di liquidità troppo elevato 

limita la redditività, infatti il mantenimento di riserve in eccesso, e più in generale 

una struttura dell’attivo che privilegia obiettivi di liquidità, è in contrasto con 

obiettivi di redditività. Si realizza una sorta di trade-off tra equilibrio finanziario 

ed equilibrio economico, dunque la gestione del rischio di liquidità deve tener 

conto del profilo reddituale della banca, cercando di bilanciare ed ottimizzare il 

binomio rischio – rendimento. Nella determinazione del livello ottimale di 

liquidità, l’intermediario deve quindi cercare di non compromettere il 

raggiungimento dei propri obiettivi reddituali. Per tale ragione, oltre l’analisi dei 

flussi di cassa in entrata ed in uscita, serve una valutazione del costo opportunità 

legato alla detenzione di riserve liquide e del costo di approvvigionamento della 

liquidità.   

L’equilibrio economico influisce a sua volta sulla liquidità, sia direttamente, 

tramite la produzione di flussi di cassa in entrata, sia indirettamente, attraverso 

una creazione di percezione di sicurezza e solidità della banca. 

Anche l’equilibrio patrimoniale migliora la gestione della liquidità in quanto 

aumenta la scadenza media del passivo e riduce eventuali situazioni di 

disallineamenti fra flussi di cassa in entrata ed in uscita. Invece un insufficiente 
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livello di patrimonializzazione della banca, cioè un mancato equilibrio 

patrimoniale, può determinare il peggioramento del merito creditizio della banca, 

con conseguenti difficoltà nel reperire risorse necessarie a coprire temporanei 

squilibri finanziari.7 

Un elevato livello patrimoniale, tuttavia, non risolve i problemi di liquidità, infatti 

il rischio di liquidità dipende da molti fattori: dalla struttura per scadenze 

dell’attivo, dalla struttura per scadenze del passivo, dalle caratteristiche degli 

impieghi e dalle caratteristiche della raccolta, dall’andamento dei costi e dei ricavi 

monetari, dalla reputazione della banca e dall’andamento dei mercati monetari e 

dei capitali. 

Tutti questi fattori rendono necessario un efficace sistema di monitoraggio della 

liquidità ed impongono l’adozione di scelte gestionali coerenti.8 

Il rischio di liquidità dipende dunque da molti fattori endogeni alla banca, ma 

anche da fattori esogeni, completamente dipendenti dal sistema finanziario 

circostante. 

 

                                                 
7 Cfr. Ruozi R., Economia e gestione della banca, Egea 2006 
8 Cfr. Adrian T. e Shin H.S., Leverage and Liquidity, Federal Reserve Bank of New York, Staff 

Report n°.238, 2008 
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Con il termine “rischio di liquidità” si indica dunque la possibilità che la banca 

possa rivelarsi incapace di far fronte puntualmente agli obblighi di pagamento 

assunti nei tempi contrattualmente stabiliti.9  

Tale incapacità può derivare dal manifestarsi sia del funding liquidity risk sia del 

market liquidity risk.  

Per questo il rischio di liquidità di una banca è distinto in due macrocategorie:  

il funding liquidity risk e il market liquidity risk.10 

Queste due macrocategorie sono collegate tra loro ed inoltre le recenti 

trasformazioni nel sistema bancario internazionale hanno ulteriormente 

assottigliato la linea di demarcazione fra queste due aree del rischio di liquidità. 

La crescente relazione verrà analizzata nei due paragrafi dedicati a queste 

categorie del rischio di liquidità. 

 

 

 

  

 

  

                                                 
9 Cfr. Resti A. e Sironi A., Rischio e valore nelle banche – Misura, regolamentazione, gestione, 

Egea 2008 
10 Cfr. The Joint Forum – Basel Committee on Banking Supervision, The Management of Liquidity 

Risk in Financial Group, Bank for International Settlements 2006 
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2.1 FUNDING LIQUIDITY RISK 

Con il funding liquidity risk si indica il rischio che la banca non sia in grado di far 

fronte puntualmente ed integralmente ai deflussi di cassa attesi ed inattesi, per via 

di difficoltà nel reperire tempestivamente ed economicamente nuove risorse.  

I deflussi di cassa possono dipendere dal lato del passivo della banca, cioè dal 

rimborso delle passività (scadenza delle obbligazioni emesse, chiusura di depositi 

da parte della clientela, scadenza dei prestiti interbancari, …), ma possono 

dipendere anche dalle attività dell’intermediario, cioè dal rispetto degli impegni 

assunti. Rientra in questa fattispecie, ad esempio, l’aumento del grado di utilizzo 

della linea di credito erogata ad un cliente attraverso un fido. 

Il  rischio per la banca è maggiore quando riscontra grosse difficoltà nel funding, 

ovvero quando l’intermediario non riesce a raccogliere nuove risorse.  

L’impossibilità di trovare nuove fonti di finanziamento, porta spesso la banca 

incontro a difficoltà nel rimborso delle passività in scadenza. 

 Difficoltà nella raccolta possono dipendere direttamente dalla situazione specifica 

della banca (corporate liquidity risk), ma anche da fattori esterni, cioè dalla 

situazione del sistema finanziario (systemic liquidity risk). 

I fattori specifici della banca che possono determinare difficoltà nel funding, e di 

conseguenza un aumento del rischio di liquidità, sono quelli connessi 

all’indebolimento della fiducia nella banca da parte del pubblico e degli operatori. 

Una cattiva gestione, ad esempio, può portare diffidenza nei confronti della banca, 
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con conseguenti problematiche come il bank run, sia dei clienti al dettaglio sia 

degli investitori istituzionali, e come difficoltà nel reperire nuove risorse sul 

mercato attraverso nuove passività, come ad esempio l’impossibilità nel collocare 

sul mercato le obbligazioni emesse dalla banca. 

Per questo motivo fenomeni di downgrade o altri eventi che generano un danno di 

immagine e perdita di fiducia del pubblico possono minare l’equilibrio finanziario 

dell’intermediario. 

Problemi di funding possono anche essere frutto esclusivamente di fattori 

sistemici; si tratta in questo caso di eventi completamente indipendenti dalla 

situazione della singola banca e legati a situazioni esterne, come la crisi dei 

mercati finanziari, crisi economiche, crisi politiche, catastrofi naturali ed eventi 

terroristici. 11 

Una situazione del genere si è verificato con la crisi finanziaria dei subprime, 

quando il mercato interbancario è rimasto paralizzato a causa delle diffidenza tra 

le varie banche e a causa della necessità degli intermediari di tenere al loro interno 

più risorse liquide, al fine di poter fronteggiare eventuali crisi di liquidità. Per 

queste cause è venuta meno la liquidità in eccesso da poter prestare sul mercato. 

 

                                                 
11 Cfr. Ruozi R. e Ferrari P., Il rischio di liquidità nelle banche: aspetti economici e profili 

regolamentari, Paper n. 90, 2009 
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Le metodologie più diffuse per quantificare il funding liquidity risk sono: 

l’approccio degli stock, l’approccio dei flussi di cassa e l’approccio ibrido. 

Questi tre modelli sono differenti per tipologia e scadenze delle poste contabili 

considerate, mentre hanno come elemento in comune il fatto di considerare non 

soltanto i flussi di cassa contrattuali, bensì anche quei flussi che avranno luogo in 

previsione del comportamento delle controparti dell’istituto di credito.12  

Tali previsioni e stime differiscono a seconda che si prenda a riferimento uno 

scenario di operatività normale oppure uno scenario di stress. 

A) Approccio degli stock: 

l’obiettivo di questo modello è la riclassificazione del bilancio della banca al fine 

di individuare l’insieme delle componenti che generano il funding liquidity risk e 

contemporaneamente individuare le poste in grado di fornire un’adeguata 

copertura a tale rischio.  

L’indicatore principale realizzato con l’approccio degli stock è la cash capital 

position (CCP)13. 

Per tale ragione si andranno ad individuare nell’attivo del bilancio tutti gli 

elementi rapidamente convertibili in denaro contante e definiti come attività 

monetizzabili (AM).  

                                                 
12 Cfr. Resti A., Il Secondo Pilastro di Basilea e la sfida del capitale economico, Bancaria Editrice 

2008  
13 CCP = attività monetizzabili – passività volatili 
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Sono attività monetizzabili, oltre al denaro contante e le poste ad esso assimilabili, 

gli impieghi a vista, come quelli overnight e quelli a breve e brevissimo termine, 

che possono essere prontamente resi liquidi e i titoli unencumbered14 detenuti 

dall’istituto. L’analisi dunque tiene conto dell’effettiva liquidabilità delle poste e 

non della loro scadenza contrattuale. 

Il valore complessivo delle attività monetizzabili deve essere diminuito di uno 

scarto di sicurezza (haircut): esso può rappresentare sia l’eventuale minusvalenza 

che la banca realizza vendendo immediatamente l’attività monetizzabile sul 

mercato, sia il ridotto valore del prestito a breve termine che riceverebbe 

utilizzando a garanzia le medesime attività.     

L’haircut è maggiore per i titoli a più lunga scadenza, poiché l’haircut aumenta o 

diminuisce a seconda del rischio percepito dalla detenzione dell’asset, e a 

scadenze più lunghe sono associati rischi maggiori. 

Analizzando il passivo del bilancio si devono individuare le passività volatili 

(PV), il cui rinnovo presenta un certo grado di incertezza. Costituiscono passività 

volatili i finanziamenti a breve e brevissimo termine con controparti istituzionali, 

quali la provvista interbancaria overnight e le operazioni pronto contro termine a 

                                                 
14 Gli unencumbered eligible assets sono attività prontamente liquidabili a disposizione 

dell’intermediario. Esse possono essere cedute sul mercato, ovvero, come accade più 

frequentemente, possono essere usate come collateral per ottenere finanziamenti interbancari a 

breve scadenza. Grazie a questa caratteristica i titoli unencumbered possono essere inseriti nella 

maturity ladder nella fascia overnight anziché in quella della loro effetiva scadenza. 
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breve scadenza, le obbligazioni in scadenza, i depositi in scadenza e la percentuale 

dei depositi a vista della clientela ritenuta instabile, ricordando che il criterio di 

valutazione utilizzato tiene in considerazione la previsione del comportamento 

effettivo dei clienti, tralasciando la scadenza contrattuale. 

La cash capital position dunque è data dalla differenza tra attività monetizzabili e 

passività volatili, ma, per una maggior precisione, spesso viene inserita nel calcolo 

della CCP la quota di impegni ad erogare.15  

Gli impegni ad erogare assunti dall’intermediario sono le linee di credito 

stabilmente disponibili concesse e gli impegni non figuranti in bilancio. 

Lo stesso non avviene per le linee di credito disponibili per la banca, le quali non 

vengono considerate per il calcolo.16 

 

 

 

 

 

                                                 
15 CCP corretta = AM - PV - impegni ad erogare   
16 Le linee di credito disponibili sono obblighi di finanziamento verso la banca contrattualmente 

assunti da parte di terzi. I terzi potrebbero ritenere preferibile incorrere in sanzioni giuridiche 

piuttosto che ottemperare ai propri impegni, quando il prestito è giudicato come difficilmente 

recuperabile. Dunque le linee di credito disponibili, per via di questa probabilità di mancata 

erogazione, non rientrano nel calcolo della CCP corretta.  
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Tabella 2.1: Esempio di CCP (approccio degli stock) 

 

 

Nell’esempio riportato in tabella si ottiene una CCP di 187.227.065 e una CCP 

corretta di 173.204.943.17 

Questi due indicatori sintetici ottenuti in valore assoluto non sono molto 

significativi per comprendere lo short term liquidity risk della banca, per cui é 

preferibile trasformarli in valore percentuale, dividendo gli indicatori per il valore 

del totale dell’attivo. 

Valori percentuali della CCP e della CCP corretta positivi ed elevati indicano la 

capacità della banca di resistere a tensioni di liquidità innescate da una volatilità 

delle fonti di finanziamento superiore alle attese o da problematiche relative 

all’utilizzo delle attività monetizzabili. 
                                                 
17 CCP = AM – PV = 286.596.873 – 99.369.808 = 187.227.065 

CCP corretta = AM – PV – Impegni ad erogare = 286.596.873 – 99.369.808 – 14.022.122 = 

173.204.943  
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Il principale punto di debolezza dell’approccio degli stock, e dunque della CCP 

che ne è l’indicatore principale, è l’eccessiva semplificazione della 

riclassificazione delle poste in bilancio. Nella realtà infatti le attività e le passività 

presentano infinite sfumature di liquidità, dovute alle numerose scadenze diverse, 

che vanno al di là della semplice divisione dicotomica, utilizzata per separare le 

attività monetizzabili da quelle illiquide e le passività stabili da quelle volatili.18  

L’approccio dei flussi di cassa cerca di superare questa eccessiva semplificazione. 

Un altro indicatore realizzato con l’approccio degli stock è il long term funding 

ratio (LTFR)19. L’indicatore rappresenta la quota di attività a lungo termine 

coperta da passività durevoli. Il LTFR è un indicatore della stabilità finanziaria 

strutturale, cioè dell’equilibrio finanziario di lungo termine, misura dunque lo 

structural liquidity risk dell’intermediario. 

Per via della funzione di trasformazione delle scadenze, il valore del LTFR è 

naturalmente poco elevato nelle banche. Un valore molto al di sotto della media è 

un segnale di allarme per l’equilibrio strutturale finanziario dell’intermediario.  

                                                 
18 Cfr. Schwizer P., Misurazione e gestione del rischio di liquidità nell’attività di factoring, 

supplemento a Fact&News, anno 15 - numero 1 – Marzo/Aprile 2013, pag.14  
19 LTFR = passività a medio-lungo termine / attività a medio-lungo termine. 

Sono passività durevoli ad esempio i prestiti obbligazionari lontani dalla scadenza, altre passività a 

lunga scadenza, il fondo TFR e altri fondi durevoli; nelle attività a medio-lungo termine sono 

presenti gli impieghi della banca destinati a perdurare nel bilancio per un periodo prolungato 

(attività a lunga scadenza, immobilizzazioni materiali ed immateriali). 
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Le banche ben bilanciate hanno un LTFR più elevato rispetto alla media, in 

quanto sono maggiori le passività a medio-lungo termine detenute e minore è 

dunque anche il loro mismatch tra attività e passività a lungo termine.  

Finanziare molte attività a lungo termine con passività a breve comporterebbe un 

elevato rischio di liquidità per l’intermediario finanziario , per via di un’eccessiva 

trasformazione delle scadenze. 

 

 

 B) Approccio dei flussi di cassa: 

l’approccio dei flussi di cassa tenta di superare l’eccessiva semplificazione del 

metodo degli stock, passando da un’analisi statica dello stato patrimoniale ad 

un’analisi di tipo dinamico, in cui la liquidità viene valutata sulla base dei flussi 

finanziari generati o assorbiti in un certo orizzonte temporale. 

I modelli basati sui flussi di cassa si sviluppano mediante la costruzione di un 

prospetto, dove i flussi futuri in entrata (inflow) e in uscita (outflow) sono 

raggruppati in fasce di scadenza omogenee. 

Il prospetto mostra per ogni fascia temporale (maturity ladder) il liquidity gap e il 

liquidity gap cumulato. Il primo è dato dalla semplice differenza tra flussi di cassa 

in entrata e flussi di cassa in uscita con medesima scadenza temporale, mentre il 

secondo è dato dal liquidity gap calcolato in una determinata fascia e sommato a 

tutti i liquidity gap delle fasce precedenti. Ad esempio il liquidity gap cumulato a 
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tre giorni è dato dalla somma dei liquidity gap della fascia overnight, della fascia 

a due giorni e della fascia a tre giorni. Se tale sommatoria dovesse essere negativa, 

l’intermediario capirebbe che i flussi in entrata nei prossimi tre giorni non 

sarebbero sufficienti a coprire gli outflow dello stesso arco temporale.  

Un flusso netto positivo, in un dato periodo, indica la quantità di risorse 

finanziarie  che si aggiungono alle disponibilità già esistenti, mentre un flusso 

netto negativo misura il fabbisogno di liquidità da reperire per fronteggiare le 

esigenze della gestione ed evitare tensioni della liquidità. 

 

Tabella 2.2: Esempio di maturity ladder (approccio dei flussi di cassa) 

 

Come si nota dal prospetto nell’esempio, la banca genera flussi negativi fino la 

fascia una settimana/dieci giorni, mentre il liquidity gap cumulato non è positivo 

fino alla scadenza temporale di un mese. 
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Anche l’approccio dei flussi di cassa presenta dei limiti nella valutazione degli 

unencumbered eligible assets. Infatti tali titoli vengono valutati solo in base alla 

loro scadenza, senza tener conto della loro utilità in fase di costituzione a garanzia 

per l’ottenimento di finanziamenti a breve termine. Per ovviare tale limite il 

metodo per flussi può essere corretto con lo sviluppo di un approccio ibrido. 

 

 C) Approccio ibrido: 

 l’approccio ibrido si realizza attraverso la combinazione dell’approccio dei flussi 

di cassa con l’approccio degli stock, al fine di ottenere un modello che permetta 

un monitoraggio del rischio di liquidità più efficace. 

I modelli ibridi dunque integrano i due approcci visti in precedenza: ai flussi di 

cassa futuri effettivi si sommano infatti i flussi che potrebbero essere ottenuti 

attraverso l’utilizzo degli stock di attività finanziarie prontamente liquidabili o 

utilizzabili come collateral in caso di rifinanziamento.20 

Dunque ad un primo livello l’approccio ibrido presuppone di stimare l’evoluzione 

dei flussi finanziari in entrata ed in uscita sui vari orizzonti temporali successivi; 

poi ad un secondo livello di misurare lo stock di attività finanziarie possedute 

dall’intermediario prontamente liquidabili sul mercato o utilizzabili come garanzia 

                                                 
20 Cfr. European Central Bank, Liquidity Risk Management of Cross-borderBanking Groups in the 

EU, EU Banking Structure, ottobre 2007 
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nelle operazioni di repurchase agreement21. L’importo stimato va poi decurtato 

del margine di sicurezza (haircut) stabilito dall’autorità di vigilanza o dalla 

politica di rischio interna. Il valore ottenuto è imputato alla fascia a più breve 

termine della maturity ladder; mentre l’haircut e le quote interessi generate da 

questi titoli sono attribuite alle fasce corrispondenti alle rispettive scadenze. 

Per tale ragione l’approccio ibrido ha flussi netti e flussi cumulati positivi anche 

nelle scadenze più brevi, dove invece erano presenti valori negativi nell’approccio 

dei flussi di cassa. 

In questo modo si è in grado di realizzare stime più accurate dell’abilità della 

banca di fronteggiare tensioni di liquidità nel breve periodo. 

Va ricordato che anche questa stima presenta elementi di incertezza in base alle 

caratteristiche del portafoglio della banca. Gli elementi di incertezza possono 

essere nella scadenza, nell’ammontare o in entrambi gli aspetti: i titoli a tasso 

variabile e gli interest rate swap hanno scadenza certa, ma ammontare incerto; i 

mutui e i titoli callable sono certi nell’entità, ma incerti nelle scadenze; i depositi a 

vista e le linee di credito sono incerte nell’importo e nel timing. 

                                                 
21 I repurchase agreement (repo), o pronti contro termine in italiano, sono contratti nei quali il 

venditore, generalmente una banca, cede in cambio di denaro un certo numero di titoli ad un 

acquirente (con consegna immediata, quindi “a pronti”) e si impegna, congiuntamente, a 

riacquistarli dallo stesso acquirente ad un prezzo (in genere più alto) e ad una data predeterminata 

(la consegna è nel futuro quindi il contratto è “a termine”). 
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Inoltre va ricordata la presenza di correzioni diverse a seconda che si usi uno 

scenario di operatività ordinaria o uno scenario di stress, dovuto a fattori 

individuali o sistemici. In uno scenario di operatività normale, le stime sui flussi 

di cassa sono basate sulle aspettative dovute all’esperienza passata della banca; 

mentre nel caso di scenari di stress, le simulazioni possono essere realizzate 

attraverso dati storici della banca stessa e delle altre banche (approccio storico), 

attraverso simulazioni statistiche (approccio statistico), o mediante stime 

soggettive realizzate dal management della banca (approccio judgement-based).22 

Questi tre approcci utilizzati negli scenari di stress possono stimare l’effetto di un 

singolo rischio, ma anche costruire scenari worst-case, in cui più fattori di rischio 

agiscono congiuntamente, provocando forti tensioni nella liquidità della banca e 

del sistema bancario.23 

Tali simulazioni sono utili alla banca per la realizzazione dei Countingency 

funding plans, ovvero dei piani di emergenza da seguire nel caso che si 

manifestino gli scenari negativi ipotizzati. 

  

2.2 MARKET LIQUIDITY RISK 

Il market liquidity risk è la seconda macrocategoria all’interno del rischio di 

liquidità. Per market liquidity risk si intende il rischio che una banca si trovi 

                                                 
22 Cfr. Matz L., Scenario Analysis and Stress Testing, Wiley 2007 
23 Cfr. Resti A. e Sironi A., Comprendere e misurare il rischio di liquidità, Bancaria, 2007, n°.11  
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impossibilitata nel convertire in denaro una posizione su una data attività 

finanziaria o che riesca a liquidarla solo subendo una decurtazione del prezzo, a 

causa dell’insufficiente liquidità del mercato su cui tale attività è negoziata (per 

via dell’insufficiente profondità del mercato o per via dell’ingente mole posta in 

liquidazione) o a causa di un temporaneo malfunzionamento del mercato stesso.24  

Le due categorie del rischio di liquidità, anche se distinte, sono strettamente 

collegate fra di loro, poiché in caso di difficoltà nel funding, deflussi di cassa 

inattesi potrebbero costringere la banca a convertire in denaro posizioni più o 

meno consistenti su attività finanziare, e se per farlo la banca è costretta a subire 

potenziali perdite, il danno provocato dal rischio di liquidità sarà naturalmente più 

elevato.25 

Le trasformazioni nel sistema bancario internazionale degli ultimi anni hanno reso 

più sottile la linea di confine tra funding liquidity risk e market liquidity risk. Il 

passaggio da un modello di erogazione del credito originate to hold, in cui il 

prestito concesso dalla banca è mantenuto sino alla scadenza, ad un modello 

originate to distribute, in cui la banca che eroga il prestito provvede a trasferire il 

rischio ad altri attraverso operazioni di securitization (cartolarizzazioni), ha 

aumentato le soluzioni tecniche per la gestione del rischio di liquidità, attraverso 

                                                 
24 Cfr. Resti A. e Sironi A., Rischio e valore nelle banche – Misura, regolamentazione, gestione, 

Egea 2008 
25 Cfr. Banks E., Liquidity risk. Managing Asset and Funding Risk, Palgrave Macmillan 2005 
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la conversione in denaro di posizioni precedentemente illiquide e non 

smobilizzabili. Tuttavia, allo stesso tempo, tali trasformazioni hanno esposto 

maggiormente le banche ad eventuali situazioni sfavorevoli dei mercati. Le 

situazioni avverse non rendono più liquidabile ciò che in precedenza poteva essere 

trasferito ad un apposito veicolo, incorporato in strumenti finanziari e ceduto a 

terzi sul mercato. Questi sono i motivi della forte interrelazione fra le due 

categorie del rischio di liquidità.26 

Il market liquidity risk è strettamente legato ai rischi di mercato, perciò viene 

spesso misurato e gestito dall’unità di risk management impegnata nella 

valutazione dei market risks, piuttosto che dall’unità preposta alla misurazione e 

gestione del rischio di liquidità.27 

Inoltre è da ricordare come sino a pochi anni fa il market liquidity risk fosse 

completamente trascurato dai sistemi di risk management delle banche dei 

principali Paesi.28   

La misurazione del market liquidity risk consiste nel valutare la liquidità del 

mercato su cui un dato prodotto finanziario è negoziabile. Generalmente la 

                                                 
26 Cfr. Committee of European Banking Supervisors, Second Part of CEBS’S Technical Advice to 

the European Commission on Liquidity Risk Management, settembre 2008, pag. 22 e seguenti 
27 Cfr. Deutsche Bundesbank e Bafin, Liquidity Risk Management Practices at Selected German 

Credit Institution, 2008 
28 Cfr. Bervas A., Market liquidity and its incorporation into risk management, Banque de France, 

Financial Stability Review, n. 8, maggio 2006 
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liquidità di un qualsiasi mercato di strumenti finanziari dipende da molteplici 

fattori: la rapidità di esecuzione di una proposta di negoziazione, il costo di 

transazione implicito in termini di differenziale denaro-lettera (bid-ask spread), la 

capacità di assorbire istantaneamente o velocemente eventuali squilibri tra 

proposte di acquisto e di vendita senza generare sensibili variazioni di prezzo.29 

In teoria, in un mercato perfettamente liquido è possibile smobilizzare con 

certezza, in tempi brevissimi e ad un prezzo unico un qualsiasi quantitativo di 

titoli. 

Nella realtà invece, i tempi ed i costi di smobilizzo di una posizione dipendono sia 

da fattori esogeni sia da fattori endogeni.30 

I fattori esogeni sono il frutto delle caratteristiche di liquidità del mercato e 

colpiscono tutti i partecipanti di quel mercato. I principali sono la profondità, il 

bid-ask spread, l’elasticità e l’immediatezza del mercato.31 

                                                 
29 Cfr. Ruozi R. e Ferrari P., Il rischio di liquidità nelle banche: aspetti economici e profili 

regolamentari, Paper n. 90, 2009 
30 Cfr. Bangia A., Diebold F., Schuermann T. e Stroughair J., Modeling Liquidity Risk, with 

Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management, Wharton Financial 

Institutions Center, Paper n. 6, 1999  
31 La profondità di un mercato si riferisce alla capacità dello stesso di assorbire proposte di 

negoziazione di importo consistente senza un impatto significativo sul prezzo. I bid-ask spreads 

rispecchiano le differenze fra i costi impliciti di negoziazione dei vari strumenti finanziari e sono 

legati, anche se non esclusivamente, all’ampiezza del mercato. L’elasticità è la capacità del 

mercato di far affluire nuove proposte di acquisto o di vendita in concomitanza di un temporaneo 
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Il ruolo congiunto di questi fattori determina i costi ed i tempi di smobilizzo per 

tutti i partecipanti al mercato.32 

I fattori endogeni, al contrario, sono specifici a talune posizioni: essi sono legati 

all’ammontare dell’esposizione e crescono con l’aumentare della posizione 

detenuta, coinvolgendo solo alcuni dei partecipanti al mercato.33 

I fattori endogeni ed esogeni devono essere integrati negli schemi di valutazione 

dei rischi, al fine di evitare che l’esposizione al rischio della banca venga 

sottovalutata a causa della componente di market liquidity, per via della 

trascuratezza nella misurazione dei rischi legati allo smobilizzo di titoli, 

smobilizzo necessario per superare disallineamenti fra entrate ed uscite 

monetarie.34 

Il bid-ask spread, ossia il differenziale tra il miglior prezzo a cui un soggetto è 

disposto a vendere un titolo e il miglior prezzo a cui un altro soggetto è disposto 

ad acquistarlo su un determinato mercato finanziario in condizioni di normalità, è 

dunque un elemento fondamentale nella valutazione del market liquidity risk, 
                                                                                                                                      
squilibrio tra domanda ed offerta. L’immediatezza indica il tempo che intercorre fra l’invio della 

proposta di negoziazione ed il completamento della transazione. 

International Monetary Fund, Financial Soundness Indicators, 2006, pag. 90 
32 Cfr. Borio C., Market Liquidity and Stress: Selected Issues and Policy Implications, BIS 

Quartely Review, novembre 2000 
33 Cfr. Ruozi R. e Ferrari P., Il rischio di liquidità nelle banche: aspetti economici e profili 

regolamentari, Paper n. 90, 2009 
34 Cfr. Bervas A., Market liquidity and its incorporation into risk management, Banque de France, 

Financial Stability Review, n. 8, maggio 2006 
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infatti il bid-ask spread è una buona misura di tale rischio. In un mercato 

sufficientemente ampio e liquido, l’intermediario è in grado di smobilizzare le 

proprie posizioni ad un prezzo che non si discosterà eccessivamente dal prezzo 

medio inserito in bilancio (si ricorda che in genere gli intermediari valorizzano i 

propri titoli al prezzo dato dalla media fra le quotazioni bid e ask); ma qualora non 

fossero verificate le condizioni di liquidità del mercato, risulterà difficoltoso 

cedere quantitativi notevoli di attività senza andare incontro ad un ampliamento 

del bid-ask spread.  

Risulta molto difficile formulare ipotesi riguardanti l’entità futura del bid-ask 

spread, in quanto esso è dipendente in maniera crescente dalla dimensione della 

posizione da dismettere e in maniera decrescente alla profondità del mercato. 

Figura 2.1: 

 

La figura mostra cosa accade quando un intermediario per ottenere liquidità 

ricorre al mercato attraverso la vendita dei propri asset. Si dovrà tener conto del 
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minor ricavo dovuto alla differenza tra il prezzo medio inserito in bilancio e il 

prezzo bid. Se la dimensione dell’ordine dovesse essere sotto ad un certo livello, 

denominato “quote depth”, i costi della transazione sono trascurabili, in quanto il 

bid-ask spread è molto limitato. Tuttavia i costi tendono a crescere man mano che 

la dimensione della posizione aumenta superando il punto di illiquidità endogena. 

Infatti superato questo livello, lo spread tende ad aumentare e dunque anche la 

differenza tra prezzo medio e prezzo bid risulta più elevata, causando alla banca 

una perdita maggiore.35 

Tutto ciò mostra come il possesso di asset liquidi  sia importante per una banca, al 

fine di ridurre il rischio di liquidità, attenuando il funding liquidity risk, come si è 

visto soprattutto nella misurazione di tale rischio con l’approccio ibrido, dove è 

ridotta la probabilità di trovarsi in situazioni in cui è necessario reperire nuove 

risorse per coprire gli outflow.  

Dunque i titoli liquidi riducono la possibilità di dover ricorrere a nuove fonti di 

finanziamento, come depositi, certificati di deposito, prestiti interbancari, 

obbligazioni e azioni, in caso di eventuali squilibri finanziari della banca. Tuttavia 

il possesso di asset liquidi non elimina il rischio di liquidità, come mostrato dalla 

componente market liquidity risk. 

                                                 
35 Cfr. Bangia A., Diebold F., Schuermann T. e Stroughair J., Modeling Liquidity Risk, with 

Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management, Financial Institutions 

Center, 1999 
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3. LO STATO PATRIMONIALE DI UN ISTITUTO BANCARIO 

 L’analisi dello stato patrimoniale è fondamentale per comprendere meglio la 

struttura e la situazione della banca, inoltre è utile per capire se l’intermediario sta 

andando nella giusta direzione o, a causa di scelte errate nella gestione delle fonti  

o degli impieghi, si sta dirigendo verso pericolosi squilibri, che ne 

comprometterebbero la sua ordinaria operatività. 

Le banche, oltre all’equilibrio economico, devono mantenere in ogni momento 

l’equilibrio patrimoniale e finanziario. 

L’analisi si concentra sull’equilibrio finanziario, cioè sul mantenimento di un 

adeguato rapporto tra entrate ed uscite finanziarie, senza la compromissione del 

profilo economico.  

Per l’equilibrio finanziario della banca è fondamentale la gestione della tesoreria, 

la gestione della liquidità, ma anche la gestione del passivo e dell’attivo. 

Per comprendere il ruolo dell’asset management e del liability management nella 

gestione del rischio di liquidità è utile un’analisi dello stato patrimoniale 

dell’intermediario.  

L’analisi del passivo fa comprendere il funding, ovvero come l’istituto si finanzia 

e la percentuale di ogni fonte rispetto al totale delle passività. Avere risorse 

prevalentemente da una sola tipologia di fonte sarebbe un grosso rischio per la 

banca, poiché avrebbe seri problemi in caso di difficoltà di approvvigionamento 

da tale fonte (basti pensare ad una banca che si veda chiudere tutti i depositi della 
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clientela, o ad una banca che in prossimità di obbligazioni da rimborsare non 

riesca ad emetterne nuove per mancanza di domanda sul mercato). L’analisi del 

passivo permette anche di stimare la scadenza media delle fonti, un eccessivo 

finanziamento attraverso i depositi a vista, oltre a ridurre notevolmente la maturità 

delle passività, espone maggiormente l’intermediario al rischio di dover affrontare 

tensioni di liquidità, per via della maggior volatilità di questa raccolta rispetto a 

quella più stabile e vincolata, come ad esempio la raccolta tramite obbligazioni a 

lunga scadenza. 

La stessa analisi si può fare sul lato dell’attivo dello stato patrimoniale, dove si 

può capire come la banca impiega le sue risorse. Avere troppi asset a lunga 

scadenza, oltre ad aumentare la maturità media dell’attivo, è un problema per il 

mantenimento dell’equilibrio finanziario. 

Di particolare interesse è il confronto tra la maturità media del passivo e quella 

dell’attivo, al fine di comprendere la trasformazione delle scadenze che la banca 

realizza. La trasformazione delle scadenze, come si è detto, è una caratteristica 

tipica delle banche, dove è naturale trovare passività che mediamente hanno 

scadenza più breve rispetto agli impieghi; tuttavia un’eccessiva trasformazione  

delle scadenze accentua ulteriormente il rischio di liquidità al quale 

l’intermediario è esposto. 

Quanto detto ci mostra l’importanza di avere sotto controllo lo schema dello stato 

patrimoniale, riclassificato ordinando le varie voci del passivo e dell’attivo in base 
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alle loro scadenze, in modo da poter monitorare il mismatching delle maturità tra 

attività e passività e le dimensioni dei vari squilibri, ricavando così una fotografia 

della situazione finanziaria della banca.  

Lo stato patrimoniale inoltre permette di ottenere facilmente gli indicatori che, 

utilizzando l’approccio degli stock, misurano il rischio di liquidità. 

 

 

Il focus sul lato delle liability, oltre a spiegare come la banca si è finanziata e quali 

saranno le prossime scadenze delle passività, permette di comprendere con quali 

tipologie di fonti la banca si potrà finanziare maggiormente in futuro e con quali 

scadenze farlo, in modo da non compromettere l’equilibrio finanziario. 

Come si è detto, un passivo con troppe scadenze nel breve è un rischio per la 

banca, la quale potrebbe tentare di aumentarne la maturità e ridurne la volatilità 

tramite passività stabili come l’emissione di nuove obbligazioni a lungo termine, 

oppure con la sostituzione dei depositi a vista attraverso politiche di raccolta che 
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incentivino maggiormente i certificati di deposito e altre forme di raccolta più 

stabili.  

Dal lato del passivo è possibile ridurre il rischio di liquidità anche semplicemente 

aumentando il numero dei depositi a vista della clientela, infatti con l’aumento 

della raccolta attraverso l’apertura di ulteriori conti correnti, la banca è meno 

soggetta al rischio di avere problemi di liquidità per via della chiusura dei conti 

correnti di alcuni clienti. Questa in pratica è una sorta di diversificazione di 

Markowitz, che riduce il rischio eliminandone la componente individuale, cioè in 

questo caso eliminando i problemi di liquidità che potrebbero sorgere dal 

withdrawal risk, cioè dalla chiusura dei depositi a vista da parte di una cerchia 

ristretta di clienti. Tuttavia la diversificazione non toglie la componente sistemica 

di tale rischio, ovvero quello di una crisi di liquidità dovuta ad una corsa agli 

sportelli generale, causata dal crollo della fiducia di tutti i depositanti nei 

confronti della banca o del sistema finanziario in generale.36 

In caso di carenza di liquidità, la banca può ottenere nuove risorse, oltre che con la 

raccolta di nuove risorse nel lato del passivo, anche attraverso ulteriori operazioni 

                                                 
36 I limiti di prelievo del contante dal conto corrente aiutano a ridurre gli squilibri finanziari 

overnight, cioè a rendere le uscite finanziarie un po’meno volatili, ma in Italia i limiti di prelievo 

sono solamente il frutto di una normativa realizzata contro l’utilizzo del contante, al fine di 

aumentare la tracciabilità dei pagamenti. Quindi ha poco a che vedere con la liquidità degli 

intermediari. In Grecia, invece, le limitazioni dei prelievi sono state stabilite proprio a sostegno 

delle banche con grandi carenze di liquidità.   
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che coinvolgono l’asset side della banca: le operazioni di pronti contro termine, 

ovvero i repo37, le operazioni di rifinanziamento presso la BCE38 e le 

cartolarizzazioni39 . 

La politica dei bassi tassi di interesse della BCE, ha fornito liquidità al sistema al 

fine di superare le difficoltà riscontrate. Le banche ne hanno tratto giovamento 

nelle operazioni di rifinanziamento, visti i bassi tassi di interesse applicati dalla 

BCE negli ultimi anni.40 

                                                 
37 La banca con carenze di liquidità può ottenere risorse attraverso contratti di repo. Con i repo la 

banca riceve liquidità in cambio della cessione alla controparte di alcuni titoli che ha in 

portafoglio, con l’impegno di riacquistare tali titoli alla scadenza dell’operazione. In pratica si 

tratta di un’operazione di finanziamento, che avviene a costi minori, poiché i titoli ceduti sono 

usati come collateral. Esistono tre tipologie di repo: gli overnight, dove l’operazione dura un solo 

giorno, i term, in cui si ha una scadenza certa, non superiore a pochi mesi e gli open, in cui la 

scadenza non è prefissata, ma il regolamento a termine può avvenire su iniziativa della banca che 

ha ricevuto la liquidità.  
38 La banca con carenza di liquidità può ricorrere alle operazioni di rifinanziamento, dove riceve 

liquidità in prestito dalla BCE in cambio di titoli posti a garanzia. Le operazioni di rifinanziamento 

marginale hanno durata overnight, dunque il prestito rientra nella giornata lavorativa successiva, 

mentre le operazioni di rifinanziamento principali hanno durata di una settimana.  
39 Attraverso le operazioni di cartolarizzazione (securitization) la banca riesce a trasferire attività 

finanziarie illiquide (ad esempio mutui ed altri crediti) ad una società veicolo (special purpose 

vehicle) costituita ad hoc. La SPV, per finanziare l’acquisto di queste attività, emette titoli 

obbligazionari (asset backed securities, ABS). Lo sviluppo delle operazioni di cartolarizzazione ha 

causato il passaggio dal modello di business “originate to hold” al modello “originate to 

distribute”. 
40 I tre tassi stabiliti dalla BCE sono il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento 

principali, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e il tasso di interesse 

sui depositi presso la BCE. Dalla data 16/03/2016 i tre tassi sono rispettivamente dello 0%, 0,25% 
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 I bassi tassi della BCE a catena hanno generato una riduzione di tutti i tassi di 

interesse bancari, sia passivi sia attivi. Nel lato del passivo della banca un esempio 

sono i depositi a vista, che ora vedono tassi di interesse nulli; mentre nell’attivo 

un esempio è la riduzione dei tassi di interesse dei prestiti concessi (mutui, …).  

Tutto ciò ha portato anche ad una riduzione dell’importanza per le banche del 

margine di interesse, per cui ora gli istituti sono orientati maggiormente 

sull’offerta di servizi e sui profitti generati dalle commissioni.  

 I bassi tassi di interesse hanno portato anche ad un ulteriore congelamento del 

mercato interbancario, vista la non convenienza a prestare alle altre banche, per 

via degli scarsi rendimenti41. L’arresto del mercato interbancario era già 

cominciato durante la crisi finanziaria, quando le reciproche diffidenze avevano 

bloccato i prestiti tra la varie banche; banche che preferivano anche mantenere la 

liquidità al loro interno, vista le possibili situazioni di necessità.  

L’attenzione delle banche, nell’ambito del rischio di liquidità, deve anche andare 

su cosa accadrà quando la BCE finirà di fornire liquidità illimitata e sul come 

affrontare il possibile mutamento di scenario. 

 

                                                                                                                                      
e -0,40% (il tasso negativo sui depositi è una misura per incoraggiare i finanziamenti all’economia 

reale, disincentivando il “parcheggio” di abbondante liquidità presso la BCE). 
41 I tassi stabiliti dalla BCE hanno anche provocato una riduzione dei tassi del mercato 

interbancario, come mostrato dal tasso EONIA e dai tassi EURIBOR. 
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Per quanto riguarda l’asset side, anche la gestione delle attività è importante per il 

controllo del rischio di liquidità, infatti l’asset manager, nella scelta degli 

impieghi, deve avere come obiettivo il rendimento, senza però ignorare la 

liquidità della banca. Infatti l’asset management non può puntare esclusivamente 

al rendimento, magari investendo solo in asset a lunga scadenza, sbilanciando così 

gli impieghi sul lungo termine, ad esempio erogando eccessivo credito a lunga 

scadenza nei confronti di imprese di costruzioni edili.  

Il trade-off tra rendimento e liquidità porta dunque l’asset manager anche al 

controllo delle condizioni di liquidità della banca, perciò nelle decisioni di 

impiego si deve tener conto anche di attività con minor rendimento, ma che 

garantiscono maggiore liquidità alla banca. 

 Tra le attività della banca, dunque, devono essere presenti contanti, riserve di 

liquidità come i depositi di denaro presso la BCE, depositi a vista presso altri 

istituti, prestiti a breve scadenza come quelli del mercato interbancario, titoli 

facilmente liquidabili come i titoli di Stato e gli eligible assets42.  

Tuttavia, in egual misura, l’asset management non deve propendere troppo verso 

gli impieghi liquidi, infatti questi ultimi, naturalmente, hanno meno rendimento, e 

un asset side sbilanciata verso la liquidità comprometterebbe la redditività della 

                                                 
42 La lista degli eligible assets è aggiornata dalla BCE giornalmente dal lunedì al venerdì.  

Gli eligible assets sono importanti per la liquidità bancaria perché possono essere utilizzati come 

collateral nelle operazioni di rifinanziamento. 
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banca. Perciò avere tra gli impieghi molta cassa aiuta a ridurre le tensioni di 

liquidità, ma averne quantità eccessive non gioverebbe al profilo reddituale 

dell’intermediario. 

 

L’analisi dello stato patrimoniale è importante anche al fine di ottenere indicatori 

che misurino il rischio di liquidità a cui la banca è sottoposta. 

Uno di questi indicatori è il volatility ratio43, il quale è minore nelle banche più 

prudenti, ovvero negli istituti con più attività liquide e meno passività volatili. 

 Il possesso di asset liquidi, oltre a minimizzare il valore del VR e nei casi più 

virtuosi portarlo ad assumere valori negativi, garantisce ulteriori benefici alla 

banca come la fiducia del sistema nei suoi confronti, la sicurezza dei creditori 

riguardo il rimborso delle passività da parte dell’istituto, la segnalazione al 

mercato della buona gestione e della prudenza, la garanzia del rispetto degli 

impegni di prestito; permette inoltre alla banca di scongiurare la vendita degli 

asset sul mercato a prezzi non economici e scongiura la necessità di pagare elevati 

tassi per potersi finanziare nel mercato interbancario.44 

 Come si è detto nel capitolo precedente, la misurazione del rischio di liquidità 

con l’approccio degli stock presenta alcuni limiti, ma è la metodologia più 

                                                 
43 Il volatility ratio è un indicatore dato dal rapporto fra la differenza tra passività volatili ed 

attività liquide e la differenza tra asset totali e asset liquidi.  

VR = (VL – LA) / (TA – LA), dove VL = volatile liabilities, LA = liquid assets e TA = total assets 
44 Cfr. Casu B., Girardone C. e Molyneux P., Introduction to Banking, Pearson 2015 
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semplice ed intuitiva da utilizzare per ottenere indicatori della vulnerabilità della 

banca al rischio di liquidità. I due indicatori principali ottenuti utilizzando 

semplicemente le grandezze dello stato patrimoniale sono la cash capital position 

(CCP) nella sua versione corretta con gli impegni ad erogare e il long term 

funding ratio (LTFR). 

 La CCP corretta, come detto nel capitolo precedente, è ottenuta sottraendo alle 

attività liquide o facilmente liquidabili le passività a vista o a breve termine il cui 

rinnovo non può essere considerato certo e gli impegni ad erogare fondi che 

comportano un impegno irrevocabile della banca a concedere somme di denaro 

alla clientela. Un valore negativo della CCP indica che le attività monetizzabili 

non sono sufficienti a coprire la raccolta volatile e gli impegni ad erogare. 

 

Figura 3.1: La cash capital position 

 

Il grafico mostra una CCP positiva, a cui si dovranno poi sottrarre gli impegni ad 

erogare. 
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La CCP corretta in valore assoluto non è molto esplicativa, è più significativo 

invece il valore percentuale dato dal rapporto tra la CCP corretta e il valore totale 

delle attività. Un valore percentuale negativo molto elevato è segnale di un 

eccessivo funding a breve termine, molto rischioso per la gestione del rischio di 

liquidità di breve termine. In questa situazione, infatti, la banca si potrebbe trovare 

in difficoltà nel far fronte nell’immediato agli impegni di pagamento, previsti ed 

imprevisti, delle sue passività. Qualora si dovessero verificare momentanei 

squilibri, la banca dovrebbe tentare di superare le difficoltà attraverso gli 

strumenti di gestione della tesoreria, cioè attraverso l’utilizzo delle riserve, il 

ricorso al mercato interbancario non garantito, ai repo e alle operazioni di 

rifinanziamento presso la BCE con gli eligible assets.45 

Mentre la CCP è un indicatore della gestione della liquidità a breve termine (short 

term liquidity risk), il LTFR è un indicatore della gestione della liquidità 

strutturale (structural liquidity risk).   

Il LTFR è ottenuto dal rapporto tra le passività a medio-lunga scadenza e le 

attività finanziarie con un vincolo di durata analogo. In virtù della funzione di 

trasformazione delle scadenze, ovviamente, è da attendere un valore del LTFR 

inferiore al 100%, ma la caduta del rapporto sotto certi livelli sarebbe un segnale 

di vulnerabilità della banca al rischio di liquidità.46  

                                                 
45 Cfr. Matz L. e Neu P., Liquidity Risk Management, Wiley 2007 
46 Cfr. Resti A. e Sironi A., Comprendere e misurare il rischio di liquidità, Bancaria n. 11, 2007 
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Dunque, se tale valore dovesse scendere a valori allarmanti, l’intermediario 

dovrebbe intervenire per far aumentare nuovamente il rapporto, modificando la 

composizione del passivo e dell’attivo, con operazioni come l’aumento della 

raccolta a lungo termine o come la riduzione del livello di impieghi a lunga 

scadenza. 

 

Il focus sullo stato patrimoniale bancario si conclude con quanto emerge dal 

confronto tra i bilanci bancari dei vari anni. Le differenze riscontrate mostrano 

l’esistenza di due fenomeni:il deleveraging e la competition. 

Il primo trend mostra come si stiano modificando le fonti e gli impieghi bancari. Il 

termine “deleveraging” indica una riduzione della leva finanziaria, ovvero una 

riduzione dell’indebitamento della banca. Dopo la crisi del 2008 le banche sono 

state costrette ad una riduzione dei passivi e di conseguenza degli attivi. Si è 

ridotta la raccolta dei depositi e si è ridotto il ricorso ad altre forme di passività 

(mercato interbancario, emissione obbligazioni, …). Questo ha provocato uno 

stato patrimoniale più “snello” anche tra le attività, con una forte contrazione dei 

prestiti erogati. Il risultato finale è stato una riduzione degli indicatori del rischio 

di liquidità. 

Nella stessa direzione va il secondo trend riscontrato, ovvero la “competition”. La 

crescita degli istituti non bancari ha generato un aumento della competizione nel 

sistema finanziario. Lo sviluppo dei canali non bancari, ha causato una riduzione 
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nella raccolta delle banche, e di conseguenza meno risorse portano a meno 

impieghi, questa è la disintermediazione bancaria.  

Questi due fenomeni concorrono entrambi alla trasformazione delle banche, le 

quali sono sempre meno intermediari creditizi e sempre più società di servizi. 

Infatti, anche a causa della situazione di basso spread tra tassi attivi e passivi, le 

banche, rispetto al passato, sono meno interessate al margine di interesse, mentre 

sta aumentando l’importanza delle commissioni. Per questa ragione gli istituti si 

stanno specializzando nell’offerta di servizi alla clientela, servizi che generano 

fees, profitti direttamente contabilizzati nel conto economico, senza generare tutti 

quei rischi provocati dall’attività di intermediazione creditizia.   
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4. LE RELAZIONI TRA CRISI DI LIQUIDITÀ E GLI ALTRI RISCHI 

L’importanza della gestione e del monitoraggio del rischio di liquidità dipende 

anche dalle forti relazioni che esso ha con gli altri rischi bancari. 

Tensioni nelle liquidità della banca possono provocare, a catena, la proliferazione 

di altri rischi, come è stato evidente dall’analisi degli intermediari entrati in crisi 

di liquidità. Quindi, soprattutto in ambito bancario, è errato sottovalutare il rischio 

di liquidità, come invece spesso è avvenuto in passato, poiché un’errata gestione 

della liquidità può portare al fallimento dell’intermediario.  

Un elevato rischio di liquidità dunque può essere causa della nascita di ulteriori 

problematiche nella banca, ma non sempre la liquidità svolge il ruolo di causa, 

infatti il rischio di liquidità può anche essere un rischio consequenziale47, ovvero 

le tensioni di liquidità possono insorgere dopo il manifestarsi di altre situazioni 

avverse, collegate agli altri rischi a cui la banca è esposta. 

Da quanto detto, emerge la duplicità di ruolo del rischio di liquidità nei rapporti di 

causa-effetto con gli altri rischi bancari. 

Durante la crisi finanziaria si è visto come le carenze di liquidità di alcune banche 

abbiano poi influito notevolmente nello sviluppo di alcuni rischi. Carenze di 

liquidità causano aumenti dei livelli di rischio di credito, di rischio di mercato, di 

rischio operativo, di rischio di rifinanziamento e di rischio reputazionale.  

                                                 
47 Cfr. Matz L. e Neu P., Liquidity risk measurement and management: a practitioner’s guide to 

global best practices. Wiley 2006 
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Le tensioni di liquidità hanno avuto molti effetti nei confronti del rischio di 

credito, sia in quello subito dalla banca sia in quello generato. Nel primo caso, la 

carenza di liquidità delle controparti della banca ha causato difficoltà nella loro 

capacità di onorare i pagamenti a scadenza, aumentando così l’esposizione 

dell’intermediario al rischio di credito. Capovolgendo la prospettiva, difficoltà 

nella gestione di liquidità della banca hanno ridotto la capacità di rimborso delle 

passività a scadenza, peggiorando il merito creditizio dell’istituto. Conseguenza di 

ciò può essere l’abbassamento del rating, con conseguenti costi maggiori da 

sostenere per finanziarsi. L’aumento dei costi è dovuto ai maggiori tassi di 

interessi richiesti, infatti, visto il maggior rischio di credito generato dalla banca, 

gli altri intermediari finanziari sono disposti a fornire prestiti solo in caso di 

maggior remunerazione; lo stesso vale per l’emissione delle obbligazioni, le quali 

vedono aumentare i loro interessi. A volte i maggiori tassi di interesse offerti non 

sono sufficienti a trovare controparti, visto l’eccessivo rischio di credito da 

sostenere, e la banca si trova così costretta a rinunciare ad alcune tipologie di 

funding, come all’emissione di obbligazioni, ai prestiti interbancari, ai depositi 

della clientela al dettaglio e delle controparti qualificate e così via. 

Una crisi di liquidità della banca incide anche sul rischio di mercato, infatti per 

coprire gli squilibri finanziari di breve scadenza, l’intermediario potrebbe essere 

costretto a vendere alcune sue attività finanziarie sul mercato a prezzi non 



43 

 

economici, a causa dell’esigenza di monetizzare al più presto possibile per poter 

onorare le scadenze delle passività. 

Esigenze impellenti di risorse liquide potrebbero anche causare un’impennata del 

rischio operativo. La fattispecie di rischio operativo di cui si parla in questo caso è 

quella connessa alle pratiche con la clientela. Un esempio avviene con le banche 

costrette a reperire risorse finanziarie tramite obbligazioni. In caso di necessità 

impellente di liquidità, come è successo in alcuni casi nel contesto italiano, le 

banche potrebbero essere spinte a collocare il maggior numero di obbligazioni alla 

propria clientela, indistintamente, senza rispettare la normativa regolamentare, ad 

esempio vendendo un massiccio numero di obbligazioni ai clienti al dettaglio, 

spesso non esperti in materia e non fornendo loro informazioni adeguate o 

addirittura fornendole inesatte. A volte si arriva alla vendita di prodotti finanziari 

non autorizzati, come quelli agganciati all’obbligo per il cliente di acquistare le 

obbligazioni della banca stessa. 

Come detto in precedenza, carenze di liquidità possono incidere sui tassi di 

interesse passivi che la banca dovrà sostenere per potersi finanziare. Tutto questo 

comporta un aumento del rischio di rifinanziamento, strettamente legato ai tassi di 

interesse e al gap delle maturità tra passività e attività. Infatti la banca si trova 

costretta a rifinanziarsi pagando maggiori tassi di interesse, mentre, vista la 

maggior durata degli impieghi, i tassi di interesse attivi rimangono stabili. Tutto 

ciò provoca una riduzione del margine di interesse dell’intermediario. 
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Come è ovvio, difficoltà nella gestione della liquidità possono ripercuotersi sulla 

reputazione dell’istituto finanziario, provocando un crollo della fiducia nei suoi 

confronti, con grosse ripercussioni nelle possibilità di funding e con una forte 

contrazione della raccolta dovuta al bank run della clientela. Per tali ragioni è 

fondamentale per la banca scongiurare un aumento del rischio reputazionale, visti 

i disastrosi effetti provocati dal crollo della fiducia nei suoi confronti (si 

analizzerà nello specifico questo tema nel capitolo seguente). 

Tuttavia, come ritenuto da Matz e Neu48, tensioni della liquidità possono essere la 

conseguenza di altri rischi, ovvero il frutto di situazioni negative degli altri rischi 

a cui la banca è sottoposta. Dunque si ribalta la posizione del rischio di liquidità, 

mentre nell’analisi precedente era la “causa”, ora si vedrà come “conseguenza” di 

altre tensioni che colpiscono l’intermediario finanziario. 

Tensioni di liquidità possono emergere dai rischi principali rientranti nel primo 

pilastro di Basilea II (rischio di credito, rischio di mercato e rischio operativo) e 

dagli altri rischi a cui la banca è sottoposta (rischio di tasso di interesse, rischio di 

rifinanziamento, rischio finanziario, rischio di reputazione, rischio strategico, 

rischio di concentrazione, rischio di deposito, …). 

Il rischio di credito può generare tensioni nella liquidità, infatti eventuali 

insolvenze dei debitori riducono i flussi attesi di denaro in entrata, così come, 

                                                 
48 Cfr. Matz L. e Neu P., Liquidity risk measurement and management: a practitioner’s guide to 

global best practices. Wiley 2006 
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spostando la prospettiva, una riduzione del rating della banca potrebbe influire 

negativamente sulla capacità di raccolta di risorse sul mercato. 

Altro rischio da considerare è quello di mercato, infatti la riduzione del valore di 

smobilizzo delle attività in portafoglio può essere fonte di rischio nella gestione di 

liquidità, così come la riduzione del valore dei titoli utilizzabili come collateral 

può portare ad ottenere risorse inferiori a quelle stimate dai modelli, così da non 

riuscire a coprire i deflussi di cassa. Anche la presenza in portafoglio di titoli 

derivati può impattare sulla liquidità qualora l’andamento del sottostante 

richiedesse un aumento dei margini di garanzia. 

Molteplici fattori che compongono il rischio operativo potrebbero causare crisi di 

liquidità nella banca. Ad esempio un intermediario può trovarsi privato di molta 

liquidità a causa di: frode interna, frode esterna (furto, pirateria informatica, …), 

risarcimenti, violazione delle norme, responsabilità civile, pratiche connesse con 

la clientela come la vendita di prodotti non autorizzati, danni provocati da atti di 

terrorismo, incedi e terremoti, disfunzioni di natura tecnica e infine controversie 

legali. Rientra in questa categoria anche l’inadeguatezza dei processi interni di 

misurazione e gestione del rischio di liquidità, i quali potrebbero portare carenze 

nella liquidità. 

Il rischio di tasso di interesse e il rischio di rifinanziamento sono collegati tra loro, 

infatti un aumento dei tassi impatterebbe maggiormente sugli interessi passivi, per 

via della maturità minore delle passività della banca. Maggiori uscite per pagare 
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gli interessi delle passività provocano un aumento degli outflow, non compensato 

da un maggior inflow, poiché, essendo gli impieghi a più lunga scadenza, 

risentono meno dell’aumento dei tassi e si riduce così il margine di interesse. 

Anche il rischio finanziario impatta sulla liquidità, infatti i debitori della banca 

che non rispettano le scadenze prefissate, rischiano di far sballare la 

programmazione finanziaria dell’istituto, a causa delle entrate di cassa ritardate 

nel tempo rispetto alle attese. 

Per una banca è fondamentale monitorare e tenere a bassi livelli il rischio di 

reputazione. Se la banca fosse colpita da un crollo della reputazione l’impatto 

sulla liquidità sarebbe tragico, e potrebbe portare al default dell’istituto, visti i 

costi eccessivi che dovrebbe sostenere per il funding, a volte addirittura 

impossibile da realizzare in presenza di forte sfiducia nei confronti della banca. 

Il rischio strategico può giocare un ruolo fondamentale nella crisi di liquidità, 

basti pensare ad una banca con una politica di impiego troppo orientata al 

rendimento e dunque con molti impieghi a lunga scadenza e con poca liquidità. Lo 

stesso avviene per una banca con una politica di raccolta molto concentrata nel 

breve, la quale causerebbe continui problemi di liquidità per via delle eccessive 

passività volatili. 

Quando una banca ha un elevato rischio di concentrazione è sottoposta anche ad 

un forte rischio di incorrere in crisi di liquidità. Il rischio di concentrazione 

consiste nell’essere esposti verso un numero limitato di controparti, oppure 
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erogare troppo credito in una sola area geografica o erogare troppo credito ad un 

solo settore. In caso di crisi di quelle poche controparti, o in caso di crisi di 

quell’area geografica, ad esempio a causa di una calamità naturale, o in caso di 

crisi di quel settore economico, la banca si troverebbe con molti crediti deteriorati, 

e dunque non avrà il rimborso dei prestiti e questo provocherebbe una crisi di 

liquidità dovuta alle mancate entrate finanziare, con una grande possibilità di 

andare incontro al default. 

Il rischio di deposito è il rischio che il cliente ritiri le proprie risorse dal conto 

prima della data stimata dall’intermediario. Questo rischio si può ridurre 

attraverso la diversificazione, ovvero aumentando il più possibile il numero dei 

clienti con depositi nella banca. Ma in caso di chiusura massiccia dei depositi, 

come nel caso del fenomeno di bank run, la banca si troverebbe impossibilitata a 

onorare tutte le richieste di rimborso di deposito generate dalla corsa agli sportelli, 

e dunque entrerebbe in una grossa crisi di liquidità. 

Le forti relazioni della liquidità con gli altri rischi bancari dimostrano il ruolo 

cruciale ed imprescindibile del monitoraggio e della gestione della liquidità. 

Tuttavia l’importanza della liquidità è stata sottovalutata in passato, come emerso 

anche dalla necessità di notevoli interventi normativi correttivi, realizzati con 

Basilea III, in seguito alle numerose crisi bancarie che hanno caratterizzato il 

sistema finanziario. 
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5. LA FIDUCIA E IL BANK RUN 

Come si è visto nei capitoli precedenti la fiducia è un valore fondamentale per gli 

intermediari finanziari, poiché essa è strettamente correlata alla loro liquidità e 

dunque al rischio di liquidità a cui sono esposti.  

La fiducia è un requisito essenziale, senza di essa la banca non potrebbe 

continuare a svolgere la sua attività. 

La fiducia non si trova nel bilancio bancario, ma è considerata come la più 

importante attività per la banca. Infatti si investe molto sull’intangible asset49 

fiducia, come mostrato dalle campagne pubblicitarie e di comunicazione 

incentrate sulla costruzione di un’immagine di solidità della banca. Così facendo 

si genera nel pubblico un’idea di banca forte, solida, ben gestita e con possibilità 

nulle di incappare in situazioni di crisi. 

Il crollo della fiducia e forti timori nei confronti dell’intermediario generano varie 

fibrillazioni nell’istituto, fibrillazioni che spesso conducono ad una crisi di 

liquidità, preludio del fallimento nelle situazioni più gravi. 

Una delle fibrillazioni a cui una banca viene sottoposta in caso di crollo della 

fiducia è il bank run, noto in italiano come corsa agli sportelli. 

                                                 
49 Sono definiti asset intangibili i beni privi di consistenza fisica e fonte di probabili benefici 

economici futuri. Rientrano in questa categoria il know-how scientifico e tecnologico, il valore del 

capitale umano, le relazioni con la clientela, le licenze ed i brevetti. Di sicuro per la banca la 

risorsa intangibile più importante su cui investire è la fiducia della quale dispone.  
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Il bank run è il fenomeno al quale si assiste quando in contemporanea numerosi 

clienti di una banca si recano nel proprio istituto di credito per prelevare il proprio 

denaro in deposito, per paura che la banca diventi insolvente.50 

 I bank runs sono tipici di situazioni di crisi finanziarie, infatti sono reazioni 

dovute alla sfiducia nei confronti della solidità degli istituti. 

Il pericolo connesso con la corsa agli sportelli deriva dal fatto che un rapido ritiro 

delle somme depositate dalla clientela possa causare un deficit di liquidità della 

banca, in grado di mettere in difficoltà anche gli istituti più solidi. Questo è 

dovuto al fatto di impiegare i depositi dei propri clienti in attività a lunga 

scadenza, come i prestiti, e ciò non consente alle banche di avere immediatamente 

a disposizione le somme richieste dai depositanti. 

Con il termine bank run si può indicare anche il ritiro di risorse dalla banca 

effettuato da investitori istituzionali, come avvenuto nel caso della banca di 

investimento statunitense Bear Stearns, di cui si analizzerà la crisi nel capitolo 

successivo.  

Un grande pericolo per i mercati finanziari legato al bank run deriva dal suo 

carattere potenzialmente sistemico; infatti la crisi di una singola banca, per via 

delle crescenti interconnessioni tra operatori finanziari, può diffondersi in tutto il 

comparto bancario, così da costringere le banche centrali e i governi ad 

intervenire, viste anche le possibili ripercussioni per l’economica reale.  
                                                 
50 Cfr. www.borsaitaliana.it, definizione di “bank run” 
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Per tale motivo il bank run viene citato spesso per sottolineare il ruolo 

indispensabile della fiducia nella tenuta del sistema finanziario. 

Va sottolineato che la fiducia nei confronti degli intermediari finanziari, nei nostri 

giorni, è ancora più fragile e volatile rispetto al passato; questo a causa dello 

scotto dovuto alle recenti crisi che hanno coinvolto numerose banche e anche a 

causa dei cambiamenti che hanno rivoluzionato la nostra società, dove basta poco 

affinché una notizia faccia il giro del mondo51. Basta un rumor, una falsa 

informazione, affinché si diffondano timori, a volte infondati, tra tutta la clientela 

della banca, in grado di generare una corsa agli sportelli, con il rischio di mettere 

in crisi la banca e, in caso di panico maggiore, l’intero sistema finanziario.  

Per un bank run ancora più intenso bastano anche delle semplici immagini di una 

coda agli sportelli, immagini che amplierebbero l’effetto panico nel sistema, per 

via dei timori sulla solvibilità della banche e per la paura di perdere i propri 

risparmi. 

 Questo mostra il grande ruolo della fiducia, fiducia dunque legata alla solidità 

dell’istituto, o per meglio dire legata alla solidità percepita dai soggetti che hanno 

                                                 
51 Il pericolo ora è maggiore per via dei social networks, i quali permettono il diffondersi di notizie 

in tempi brevissimi in tutto il Mondo. L’aspetto negativo è il rischio di diffusione di notizie ed 

informazioni prive di fondamento, a volte del tutto inventate, che generano timori in una vasta 

platea. Dunque la banca, oltre ad avere una sana gestione, deve anche essere in grado di intervenire 

e tutelarsi dal diffondersi di fake news, le quali rischiano di compromettere la sua stabilità. 

Inoltre le immagini di bank run in tv o in internet aiutano la diffusione di preoccupazioni, con il 

rischio di creare un effetto panico generalizzato in tutto il sistema. 
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rapporti con la banca stessa. Perciò è più determinante la solidità percepita 

rispetto alla solidità reale dell’istituto, poiché è ciò che percepiscono le controparti 

a determinare il crollo della fiducia di cui gode l’istituto finanziario. 

Molte corse agli sportelli sono avvenute dopo un periodo di espansione creditizia, 

e in certi casi in seguito allo scoppio di una bolla creata dall’espansione stessa. 

Rientrano in questa categoria i numerosi bank runs che si sono susseguiti in vari 

istituti di credito statunitensi tra il 1929 e il 1933 durante la grande depressione. 

Non mancano casi più recenti di corse agli sportelli, soprattutto dopo lo scoppio 

della bolla immobiliare e la seguente crisi finanziaria dei mutui subprime. 

Tra gli episodi di bank run più emblematici si ricorda quello accaduto il 13 

settembre 2007, quando un’imponente corsa agli sportelli ha messo in ginocchio 

l’importante banca britannica Northern Rock. Le scene di questo bank run sono 

rimaste impresse nella mente di molte persone anche per via delle immagini delle 

code interminabili di depositanti in fila per prelevare i loro risparmi. I prelievi allo 

sportello sono stati inoltre sola la punta dell’iceberg, visto che la maggior parte 

dei ritiri e avvenuta attraverso internet e il canale telefonico.52  

                                                 
52 Cfr. Stevenson R. e Slater S., Crisi finanziaria, se la corsa agli sportelli arriva via web, 

www.reuters.com  

Da segnalare nell’articolo il passaggio: “… Barbara Williams, una pensionata cliente di Northern 

Rock, era una delle centinaia di persone in coda davanti al suo sportello nel 2007. 

“All’inizio non mi sono fatta prendere dal panico, ma più vedevi le notizie e leggevi più pensavi 

che forse avresti dovuto farlo. Abbiamo pensato di fare quello che tutti stavano facendo. Che sia 

giusto o sbagliato è una chance che non puoi perdere” …”. 
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Le immagini delle code nelle varie filiali hanno fatto il giro del Mondo e hanno 

contribuito ad accrescere il timore nei confronti dell’istituto, il quale è stato  

nazionalizzato dopo l’intervento della Banca d’Inghilterra e del Governo inglese. 

La tecnologia ha portato delle nuove caratteristiche al fenomeno del bank run, 

infatti la corsa agli sportelli via web potrebbe risparmiare le banche dal danno 

d’immagine delle file di clienti in attesa di ritirare i risparmi, tuttavia si potrebbero 

verificare ritiri di depositi in tempi ancora più rapidi e in quantità maggiori, 

attraverso un semplice click o una telefonata, rendendo il bank run ancora più 

imponente e letale per la banca, come avvenuto con Northern Rock. 

Altri casi noti sono quelli avvenuti negli Usa: l’11 marzo 2008 a causa del bank 

run, in questo caso effettuato da investitori istituzionali, è entrata in crisi Bear 

Stearns, uno dei maggiori gruppi finanziari statunitensi; lo stesso è accaduto tra la 

fine di giugno e l’inizio di luglio 2008, quando in poche settimane sono stati 

prelevati oltre 1,3 miliardi di dollari sui 6 miliardi di depositi in possesso della 

IndyMac Bank.53 

                                                                                                                                      
 
53 Cfr. Story L., IndyMac one of the largest bank failures in U.S. history, The New York Times 

13/07/08 
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Nel maggio 2012, in piena crisi del debito sovrano, l’istituto spagnolo Bankia, 

uno tra i più colpiti dalla crisi e dalla bolla immobiliare, ha visto i suoi clienti 

ritirare più di un miliardo di euro.54 

Contemporaneamente in Grecia la forte crisi ha fatto temere a più riprese un 

fallimento del Paese e del suo sistema bancario, spingendo in numerosissimi casi i 

clienti delle banche a mettersi in coda agli sportelli per ritirare il proprio denaro, 

causando così severe crisi di liquidità negli istituti greci.  

In Italia non sono avvenuti episodi così eclatanti di bank run, ma gli ultimi anni 

sono stati un periodo negativo per la fiducia nei confronti del sistema bancario, 

soprattutto a causa delle crisi che hanno colpito molti istituti, spesso caratterizzati  

dalla problematica dei crediti deteriorati. Inoltre il tema dell’azzeramento delle 

obbligazioni, di cui si è molto dibattuto in ambito politico e giornalistico, ha 

ulteriormente ridotto la fiducia dei risparmiatori nei confronti della solidità e della 

sicurezza delle banche. 

 Perciò anche nel contesto italiano, per via della crescente sfiducia nel sistema, 

non sono mancati ritiri di risorse per timori di insolvenze. 

Anche se come detto non ci sono stati veri e propri fenomeni di bank run, non 

sono mancate in alcuni istituti italiani forti difficoltà nella gestione della liquidità. 

Difficoltà spesso dovute alla contrazione dei depositi dei clienti al dettaglio e 

                                                 
54 Cfr. Marro E., Spagna, paura per Bankia, Il Sole 24 Ore 17/05/12 
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all’impossibilità di vendere obbligazioni ai risparmiatori, come invece avveniva 

nel periodo precedente, quando le banche godevano di maggior fiducia. 

La sfiducia, in Italia e nel resto del Mondo, non è stata solo dei clienti al dettaglio, 

ma ha riguardato anche le banche stesse e gli investitori istituzionali. Questi ultimi 

hanno ritirato le risorse dalle banche non ritenute sicure, e le fughe di capitali 

hanno messo in serie difficoltà gli istituti che le hanno subite, come nel caso della 

banca di investimento Bear Stearns. 

 Anche la sfiducia tra le banche è un problema. La diffidenza tra i vari istituti può 

causare un arresto del mercato interbancario, così come è accaduto durante la crisi 

dei subprime. Questa paralisi è dovuta alle diffidenze reciproche tra gli istituti, 

non più certi dello stato di salute delle controparti. Inoltre le banche, in tempo di 

crisi, preferiscono tenere per loro la liquidità, al fine di poter coprire eventuali 

deflussi imprevisti e a tutela di possibili contrazioni nel funding dei periodi 

successivi. Per queste ragioni, in periodo di crisi finanziaria,le banche sono meno 

propense a scambiarsi la liquidità in eccesso e i tassi di interesse del mercato 

interbancario si impennano.   

Grafico 5.1: Tassi Euribor a 3 mesi (Fonte: Euribor-rates.eu) 
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I tassi sono aumentati durante la crisi dell’inizio 2000, durante la crisi dei 

subprime ed infine durante la crisi dei debiti sovrani nel 2011. 

Quanto detto rimarca l’importanza della fiducia per un intermediario. Un crollo 

della fiducia nei suoi confronti infatti provoca la fuga delle risorse ottenute con 

passività a vista (bank run), provoca l’impossibilità di rinnovare le passività a 

scadenza (ad esempio chi ha un certificato di deposito in scadenza non lo 

rinnoverebbe se dubitasse dell’istituto),  lo stesso succede con le obbligazioni, le 

banche con un grosso quantitativo di obbligazioni in scadenza potrebbero puntare 

a rimborsarle attraverso una nuova emissione di bond, impossibile da realizzare se 

il mercato è privo di fiducia.55   

Il crollo della fiducia da parte dei clienti e delle controparti qualificate, insieme 

alle diffidenze tra i vari istituti, costringono la banca a tentare di reperire risorse a 

costi molto elevati. Aumentano cioè i tassi di interesse del funding, anche se non 

sempre questo permette di reperire risorse, soprattutto nei casi di sfiducia 

conclamata. 

Per evitare crolli di fiducia e corse agli sportelli sono importanti gli interventi a 

sostegno degli intermediari in difficoltà da parte delle banche centrali e dei 

Governi. Interventi necessari a scongiurare il diffondersi dell’effetto panico, il 

quale causerebbe timori e sofferenze in tutto il sistema finanziario, viste le 

                                                 
55 Questa è uno dei fattori che ha causato la crisi di Northern Rock, come si analizzerà nel capitolo 

seguente. 
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relazioni tra vari gruppi bancari anche a livello internazionale, come dimostrato 

dalla crisi finanziaria dei subprime, che dagli Usa, oltrepassando l’oceano, si è 

diffusa in Europa. 

Dunque per evitare le conseguenze nefaste dei fallimenti degli istituti in crisi 

intervengono le banche centrali ed i Governi. 

 La banca centrale può erogare il prestito di ultima istanza, può consentire alle 

banche in difficoltà di liquidità di sospendere i prelievi per un certo numero di 

giorni, può prestare denaro dietro qualunque tipo di garanzia e può fornire 

garanzie per riportare fiducia nel sistema . 

Il Governo può ordinare ad altri istituti o a terzi di comprare le azioni o fare 

credito alle banche in crisi, può ordinare la conversione forzata dei debiti in 

azioni, può obbligare gli azionisti a sottoscrivere un aumento di capitale sociale; 

infine può procedere intervenendo con denaro pubblico, nazionalizzando la banca. 

 La direttiva 2014/59/UE, in vigore dal 1º gennaio 2016, conosciuta come bail-in 

(salvataggio interno), riforma le procedure attivabili dalle autorità di risoluzione 

nelle crisi bancarie, non consentendo più l’utilizzo di risorse pubbliche nei 

salvataggi.  

Banche e correntisti non possono più beneficiare di salvataggi con denaro 

pubblico, a carico della collettività ed il rischio di impresa viene ripartito fra 

azionisti, obbligazionisti, titolari di conto corrente o titoli nominativi, sopra i 

100.000 euro. 
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I depositanti sotto i 100.000 euro sono garantiti da un fondo interbancario; questa 

misura è importante, poiché tutte le forme di garanzia riducono i timori e le 

possibilità di bank run. 

Per questo è importante anche la collaborazione tra le varie banche, le quali 

intervengono insieme nel salvataggio degli istituti in difficoltà, anche attraverso 

l’erogazione di prestiti. Il beneficio ottenuto dalle banche attraverso questi 

interventi è quello di preservare la fiducia nel sistema, scongiurando tensioni. 

Risponde a questo principio il fondo interbancario di tutela dei depositi sotto i 

100.000 euro. 

Anche gli interventi delle banche centrali e dei Governi visti prima servono a 

garantire la stabilità e la fiducia nel sistema. 

Una delle misure delle banche centrali è quella di immettere moltissima liquidità 

nel sistema, per infondere fiducia nel pubblico, anche perché questo fornisce 

liquidità alla banca a costi bassi, riducendo a catena tutti gli altri tassi per 

finanziarsi e migliorando così la situazione finanziaria ed economica 

dell’intermediario. 

Sono esempio di questa politica i bassi tassi di interesse stabiliti dalla Fed 

(operazioni TAF56) e dalla BCE (operazioni di rifinanziamento).  

 

                                                 
56 Term Auction Facility, sono aste della Fed che permettono alle istituzioni finanziarie di prendere 

prestiti di breve periodo, garantiti da collaterale, ad un tasso inferiore. 
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Grafico 5.2: Tasso per le operazioni di rifinanziamento principali della BCE 

 

Fonte: Euribor-rates.eu 
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6. LA CRISI FINANZIARIA DEL 2007 

Le crisi di liquidità che hanno colpito molti istituti bancari negli ultimi anni 

derivano dalla crisi finanziaria dei mutui subprime. Tale crisi ha avuto origine 

negli Usa nel 2006, per poi diffondersi nelle fasi successive in tutti i Paesi 

finanziariamente avanzati. L’origine della crisi risale al 2003, quando è 

notevolmente aumentata l’erogazione di mutui ad alto rischio da parte degli 

istituti statunitensi. In questi anni, infatti, le banche, si sono dedicate alla 

concessione dei prestiti subprime57, fornendo credito a persone prive di garanzie e 

redditi stabili. Così facendo è stata data l’opportunità di accendere un mutuo ad un 

numero crescente di famiglie, in maniera indiscriminata, poiché spesso i prestiti 

sono stati concessi a persone alle quali normalmente non sarebbero mai stati 

accordati mutui per comprare casa. 

La crescita dei mutui subprime è stata stimolata da alcuni fattori come 

l’andamento del mercato immobiliare statunitense,  la politica monetaria della Fed 

e la diffusione delle cartolarizzazioni. 

                                                 
57 Subprime è il termine inglese con cui si indicano quei prestiti che, nel contesto statunitense, 

vengono concessi a soggetti che non possono accedere ai tassi di interesse di mercato, in quanto 

hanno avuto problemi nella loro storia da debitori. I prestiti subprime sono dunque prestiti 

rischiosi sia per i creditori sia per i debitori, visti gli alti tassi di interesse richiesti, le cattive storie 

creditizie e le situazioni finanziarie poche chiare e difficilmente documentabili dei debitori, 

ragione per cui hanno un elevato tasso di insolvenza.   
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Dal 2000 a metà 2006 i prezzi delle abitazioni negli Usa sono cresciuti in maniera 

costante e significativa58, generando una vera e propria bolla immobiliare. Tale 

andamento è stato favorito dalla politica monetaria della Fed, la quale, in risposta 

alla crisi dovuta alla bolla internet e all’attacco dell’11 settembre 2001, ha 

mantenuto i tassi di interesse su valori storicamente bassi fino al 2004. I tassi di 

interesse bassi comportano un basso costo del denaro per i prenditori e hanno 

incentivato la richiesta di mutui ipotecari da parte delle famiglie. L’aumento della 

domanda per le abitazioni ha ulteriormente alimentato la crescita dei prezzi 

immobiliari. La bolla inoltre ha reso favorevole la concessione dei mutui da parte 

delle banche, che in caso di insolvenza, avrebbero potuto comunque recuperare il 

denaro prestato attraverso il pignoramento e la rivendita dell’abitazione.  

Inoltre ad incentivare i mutui subprime è stato lo sviluppo delle operazioni di 

cartolarizzazione, ovvero la possibilità per gli intermediari creditizi di trasferire i 

mutui, dopo averli trasformati in un titolo, a soggetti terzi (le società veicolo), così 

da riottenere buona parte del credito che altrimenti avrebbero riscosso solo al 

                                                 
58 Prezzi medi delle nuove abitazioni vendute negli USA (2000 – 2009) 

 
Fonte: U.S. Census Bureau 
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termine dei mutui stessi, cioè molti anni dopo. Le cartolarizzazioni hanno 

permesso alle banche di liberarsi del rischio di insolvenza dei debitori 

scaricandolo su altri soggetti (inizialmente investitori istituzionali, ma poi anche 

banche e risparmiatori), così da disincentivare la valutazione approfondita e 

corretta sull’affidabilità dei clienti.  

Nel contesto di bassi tassi di interesse, i titoli cartolarizzati sono stati sottoscritti 

da molti investitori sia in Usa sia in Europa (per questa ragione la crisi si è 

trasmessa dall’economia statunitense a quella europea), e sono stati inseriti in 

bilancio dalle banche nei loro trading book, a differenza dei prestiti bancari che 

sono inseriti nel banking book. I titoli cartolarizzati, essendo inseriti nei trading 

book, sono dunque oggetto di un’attenta analisi dei rischi di mercato, mentre 

minore attenzione è prestata al rischio di credito.59 

Il diffondersi delle cartolarizzazioni ha provocato il passaggio delle banche da un 

modello originate to hold ad un modello originate to distribuite, dove 

l’intermediario, che eroga il mutuo e lo trasferisce a terzi tramite le 

cartolarizzazioni, recupera immediatamente la somma prestata. Così facendo la  

banca recupera in tempi rapidi la disponibilità del denaro prestato, e può 

riutilizzarlo per erogare altri mutui a clienti la cui affidabilità viene valutata in 

maniera sempre meno accurata. Gli istituti finanziari hanno così potuto espandere 

                                                 
59 Cfr. Resti A. e Sironi A., Rischio e valore nelle banche – Misura, regolamentazione, gestione, 

Egea 2008, pag. 3 
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notevolmente le loro attività in rapporto al capitale proprio. L’espansione della 

leva finanziaria ha permesso di aumentare notevolmente i profitti, ma ha anche 

esposto le banche al rischio di perdite ingenti.  

Le operazioni di cartolarizzazione hanno poi generato prodotti strutturati sempre 

più complessi, opachi e di difficile valutazione del valore. Per questa ragione il 

giudizio delle agenzie di rating su tali prodotti ha assunto un’importanza notevole 

in quegli anni, ma, con lo scoppio della crisi dei subprime, i limiti delle 

valutazioni sono stati evidenti, infatti le agenzie hanno utilizzato modelli basati su 

ipotesi e scenari troppo ottimistici ed inoltre hanno assegnato rating troppo 

generosi, anche a causa di conflitti di interessi.60 

All’inizio del 2004, in risposta alla ripresa economica statunitense, la Fed ha 

iniziato ad innalzare i tassi, passati tra il 2005 e il 2007 dall’1,5% al 5,25%.61 

Così i mutui sono diventati sempre più costosi e sono aumentate le insolvenze 

delle famiglie, incapaci di restituire rate sempre più corpose ed onerose per via dei 

maggiori tassi di interesse applicati. Il crollo delle richieste di mutui ha ridotto la 

domanda di immobili, e questo insieme alla mole di abitazioni messe in vendita 

dalle banche62, poiché pignorate dopo le insolvenze dei mutuatari, ha contribuito 

al crollo dei prezzi delle abitazioni e allo scoppio della bolla immobiliare; con 

                                                 
60 Cfr. Consob, La crisi finanziaria del 2007-2009, www.consob.it 
61 Cfr. Federal Reserve Economic Data, Effective Federal Funds Rate, fred.stlouisfed.org 
62 Nel 2007 negli Usa sono state messe all’asta per insolvenza 1,3 milioni di proprietà immobiliari, 

il 79% in più rispetto al 2006.  
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un’ulteriore ondata di vendite. Inoltre la contrazione del valore delle abitazioni, 

cioè delle ipoteche a garanzia dei mutui, ha esposto le banche ad un maggiore 

rischio, poiché è minore la somma recuperabile dalla banca con la vendita 

dell’abitazione ipotecata ed è inoltre maggiore la probabilità di insolvenza dei 

clienti. Questa maggior probabilità di mancato rimborso del prestito è dovuta alla 

riduzione del valore delle abitazioni e all’aumento dei tassi dei mutui; poiché 

questi due fattori hanno portato i debitori in condizioni di negative equity, cioè 

con un valore dell’immobile inferiore al valore del debito da rimborsare.63 

Per questa ragione l’insolvenza diviene una strategia economicamente 

vantaggiosa, e non vengono più rimborsati non soltanto i mutui di chi è 

impossibilitato a far fronte ai propri obblighi contrattuali, ma anche i mutui di chi 

decide liberamente di non pagare per pura convenienza economica. 

Gli istituti finanziari più coinvolti nell’erogazione dei mutui subprime hanno 

registrato forti perdite, inoltre i titoli cartolarizzati, cioè i titoli garantiti dai mutui 

ipotecari, ormai ampliamente diffusi sul mercato, hanno subito numerosi 

declassamenti del merito di credito, perdendo ogni valore e diventando così 

illiquidabili, a causa delle forti aspettative di insolvenza dei mutuatari. 

Nel contesto di scarsa chiarezza riguardo la distribuzione dei titoli strutturati nel 

sistema finanziario, il mercato interbancario ha visto un aumento dei tassi e una 

                                                 
63 Cfr. Resti A. e Sironi A., Rischio e valore nelle banche – Misura, regolamentazione, gestione, 

Egea 2008, pag. 5 
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contrazione nella disponibilità delle banche nella concessione di credito agli altri 

istituti finanziari. Si è così passati da una crisi di fiducia ad una crisi di liquidità 

nel sistema. La crisi di fiducia è dovuto alla possibilità che molti intermediari 

dovessero finanziarie le proprie società veicolo che hanno investito nei titoli 

garantiti dai mutui, o che dovessero riassorbire tali titoli nei loro bilanci.64 Questo 

ha accentuato le preoccupazioni riguardanti le posizioni di liquidità e di bilancio 

delle altre banche, causando resistenze nell’erogazione di fondi tra i vari istituti 

nel mercato interbancario. Le difficoltà del mercato interbancario hanno causato 

una crisi di liquidità nel sistema, poiché gli istituti negli anni precedenti hanno 

coperto i propri squilibri finanziari ricorrendo al mercato interbancario, il cui buon 

funzionamento, insieme all’abbondante liquidità presente nel mercato, ha portato 

gli operatori ad ignorare il funding liquidity risk, cioè a non pensare a fonti 

alternative per coprire eventuali squilibri finanziari. 

Inoltre il buon funzionamento del mercato interbancario ha portato a sottovalutare 

il rischio di liquidità, perché ogni squilibrio finanziario, anche di grandi 

dimensioni, si sarebbe potuto superare con il ricorso a tale mercato.  

Il clima di diffidenza tra i vari operatori finanziari è evidente analizzando gli 

spread tra i tassi di interesse del mercato monetario sui depositi con e senza 

                                                 
64 Cfr. Querci F., Il trattamento del rischio di liquidità nello schema regolamentare di Basilea 3, 

Impresa Progetto – Electronic Journal of Management, 2011, n°.2 
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garanzia.65  Gli spread hanno raggiunto valori notevoli in corrispondenza di 

particolari eventi: il 9 agosto 2007, quando il gruppo francese BNP Paribas (BNP) 

lancia l’allarme congelando tre fondi, da 2,2 miliardi di dollari complessivi, che 

investono in obbligazioni garantite da mutui subprime, a causa dell’impossibilità 

di valutare adeguatamente la situazione; il 14 marzo 2008, quando la Fed eroga un 

prestito ponte tramite JPMorgan Chase alla banca d’affari Bear Stearns (BS), 

dopo l’ammissione di quest’ultima di non disporre di liquidità per far fronte ai 

propri obblighi di pagamento; il 15 settembre 2008, quando la banca d’affari 

Lehman Brothers (LB) avvia le procedure fallimentari.   

Grafico 6.1: Tensioni sul mercato interbancario: spread tra i tassi di interesse 

del mercato monetario sui depositi con e senza garanzia (in punti percentuali).66 

 

                                                 
65 Cfr. Querci F., Il trattamento del rischio di liquidità nello schema regolamentare di Basilea 3, 

Impresa Progetto – Electronic Journal of Management, 2011, n°.2  
66 Fonte: De Socio A., The interbank market after the financial turmoil: squeezing liquidity in a 

“lemons market” or asking liquidity “on tap”, Temi di Discussione della Banca d’Italia, n°. 819, 

2011, www.bancaditalia.it 
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Le banche hanno subito perdite per le esposizioni verso le società veicolo, ma 

anche per le esposizioni verso i soggetti colpiti dalla crisi, come i fondi che hanno 

investito nei titoli cartolarizzati. Tali situazioni hanno condotto alcuni tra i 

maggiori istituti finanziari statunitensi verso il fallimento, in molti casi evitato 

solo grazie all’intervento del Tesoro e della Fed. La banca di investimento 

Lehman Brothers non ha ricevuto aiuti statali o interventi dei privati e, come detto 

prima, ha avviato le procedure fallimentari il 15 settembre 2008. L’insolvenza di 

questa banca ha generato una nuova fase di forte instabilità, poiché la decisione di 

lasciar fallire una grossa istituzione finanziaria ha scosso profondamente la fiducia 

degli operatori e ha creato un clima di tensione ed incertezza sui mercati, dovuto 

ai dubbi sulla solidità delle altre banche e ai timori per le esposizioni verso questi 

istituti. Il timore principale è stato quello che il fallimento di Lehman Brothers 

potesse provocare un effetto domino, determinando il default di altri importanti 

istituti e scatenando una crisi sistemica.67 

Il brusco aumento del rischio di controparte ha dunque provocato un’ulteriore 

drastica riduzione della liquidità sul mercato, con lo stop dei depositi interbancari 

e l’aumento dei tassi a breve termine, nonostante le banche centrali avessero già 

cominciato l’iniezione di massicce dosi di liquidità. 

                                                 
67 Cfr. Resti A. e Sironi A., Rischio e valore nelle banche – Misura, regolamentazione, gestione, 

Egea 2008, pag. 6 
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Come detto la crisi finanziaria si è poi diffusa dagli Usa in Europa, per via delle 

relazioni tra i vari istituti, e dal settore finanziario si è poi trasmessa all’economia 

reale, causando cadute dei redditi e dell’occupazione. 

Nei mesi successivi il timore di un altro caso Lehman Brothers ha spinto le 

autorità, le banche centrali e i governi, ad intervenire in sostegno di tutti gli istituti 

finanziari in crisi, al fine di riportare la stabilità finanziaria attraverso iniezioni di 

capitale, concessioni di linee di credito e di liquidità e acquisti di obbligazioni. 

Negli Usa il Governo è intervenuto con un piano di salvataggio dei grandi istituti, 

articolato sia in operazioni di nazionalizzazione sia in programmi di acquisto di 

titoli cartolarizzati, la cui ampiezza fissata per 700 miliardi di dollari è stata poi di 

7.700 miliardi, ed ha portato liquidità sul mercato bancario a tassi prossimi allo 

zero, al fine di sostenere le banche.68 

 Lo stesso è accaduto in Europa, dove le banche in crisi hanno ricevuto il sostegno 

delle autorità attraverso ricapitalizzazioni e acquisti di obbligazioni. In Europa, la 

prima banca ad entrare in crisi è stata Northern Rock, istituto di credito britannico 

specializzato nei mutui immobiliari. Dopo la corsa agli sportelli, la Banca centrale 

inglese è intervenuta nazionalizzando l’istituto, impegnando circa 110 miliardi di 

sterline. 

Dalla crisi sono dunque risultate penalizzate maggiormente le banche detentrici di 

mutui immobiliari in portafoglio, come Northern Rock, che tra l’altro ha 
                                                 
68 Cfr. Consob, La crisi finanziaria del 2007-2009, www.consob.it 
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finanziato tali investimenti con esposizioni a breve, le quali richiedono continui 

rinnovi; e analogamente sono state colpite le banche che hanno investito 

pesantemente in titoli strutturati, come la banca d’investimento statunitense Bear 

Stearns. 

Northern Rock e Bear Stearns sono stati i due casi più emblematici di squilibri 

finanziari e dalla loro situazione di crisi sono nati, con Basilea III, due indicatori 

regolamentari per la misurazione del rischio di liquidità. Per tale motivo si 

analizzerà la crisi di questi due istituti nello specifico. 

  

6.1 IL CASO NORTHERN ROCK 

L’analisi della crisi di liquidità di Northern Rock è interessante poiché è stato un 

caso famosissimo di cui si è dibattuto molto. Inoltre dalla crisi di NR69 è stato 

introdotto con Basilea III il liquidity coverage ratio (LCR), noto anche come 

Northern Rock ratio, indicatore della liquidità di breve termine. 

NR nasce nel 1965 dalla fusione di due building societies70 e negli anni successivi 

ne incorpora altre 51 di taglia minore.  NR ha dunque operato come società 

cooperativa senza scopo di lucro fino al 1997, quando ha cambiato la propria 

forma istituzionale, rimanendo però focalizzata al finanziamento ipotecario della 

                                                 
69 NR = Northern Rock 
70 Le building societies sono società di tipo mutualistico, con un modello di business focalizzato al 

finanziamento ipotecario per l’acquisto di abitazioni da parte delle classi sociali meno abbienti.  
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proprietà immobiliare. La nuova NR ha come obiettivo la crescita dimensionale 

(totale dell’attivo e quota di mercato) e di redditività. Questi nuovi obiettivi hanno 

richiesto una rivoluzione nel funding, come il ricorso a canali terzi per la raccolta 

del funding (il sistema postale), inoltre i depositi sono stati fortemente integrati da 

operazioni sistemiche di cartolarizzazione, dall’emissione di covered bonds, e dal 

ricorso a forme di indebitamento all’ingrosso sul mercato interbancario e in altri 

segmenti del mercato monetario, prevalentemente su scadenze brevi (wholesale 

funding).71 

Il periodo 1998-2006 è una fase positiva per NR, con una forte espansione 

dell’attivo, accompagnata naturalmente da un ampliamento del funding e da una 

conseguente rivoluzione del passivo. 

 

Fonte: Mottura P., Lo strano caso di Northern Rock, elaborazione degli Annual 

Report and Accounts di NR. 

                                                 
71 Cfr. Mottura P., Lo strano caso di Northern Rock, Banca Impresa Società, 2010 n°.1  
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Dalla tabella emerge come la grande maggioranza degli impieghi sia rimasta nei 

prestiti ipotecari per l’acquisto di abitazioni e come le fonti di finanziamento siano 

cambiate, con una forte riduzione della dipendenza della raccolta dei depositi. 

A questi dati bisogna aggiungere come sia aumentata nel tempo la percentuale di 

utile netto su capitale medio e come sia rimasta elevata la qualità del credito. 

Infatti NR si definisce prime-only lender ed esclude dai prestiti il segmento sub-

prime; come mostrato dall’Annual Report del 2007, dove le rate di mutuo 

impagate da oltre 3 mesi ammontano solo allo 0,57% dei mutui in essere, dato 

molto al di sotto della media del sistema.72 

La struttura del passivo presenta un forte impiego della cartolarizzazione degli 

attivi creditizi, infatti NR ha ceduto periodicamente “pacchetti” di prestiti 

ipotecari a società veicolo appositamente create. Queste ultime cartolarizzano gli 

attivi emettendo bonds, ma, a differenza di quanto accade con le SPV statunitensi, 

la regolamentazione britannica impone la presenza di questi bonds nel passivo del 

bilancio consolidato di NR. Nel 2006 la quota dei prestiti ipotecari cartolarizzati è 

superiore al 53%. 

Inoltre è da sottolineare la leva finanziaria di NR, cioè il rapporto tra totale 

dell’attivo e capitale proprio. Da una prima analisi tale valore (considerando le 

obbligazioni subordinate all’interno del capitale proprio) risulterebbe 33 e questo 

farebbe concludere che NR sia un istituto con un’elevatissima leva finanziaria. 
                                                 
72 Cfr. Mottura P., Lo strano caso di Northern Rock, Banca Impresa Società, 2010 n°.1 
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Tuttavia i securitized bonds non sono debiti, neppure indiretti, di NR, per cui 

cancellandoli dal passivo la leva finanziaria diminuirebbe a 20.73 

La situazione positiva di NR termina nel 2007, in corrispondenza della crisi 

finanziaria dei subprime, e seppur con caratteristiche molto diverse rispetto agli 

altri istituti entrati in crisi, è la prima banca europea a subire fortissime tensioni 

nella liquidità, le quali renderanno necessario l’intervento delle autorità inglesi per 

il salvataggio dell’istituto. 

Le difficoltà per NR emergono all’improvviso, quando nell’estate 2007 la banca 

incontra difficoltà crescenti nel rinnovo delle passività a breve all’ingrosso. Infatti 

in agosto le controparti manifestano un forte rallentamento nel rinnovo del credito 

e, pur in presenza di tassi più elevati, preferiscono riportare al proprio interno la 

liquidità. Questo atteggiamento dei finanziatori all’ingrosso di NR, 

prevalentemente intermediari finanziari di grandi dimensioni, è dovuto alla 

politica conservativa di ricostituzione della liquidità (acquisti di titoli di Stato e 

depositi presso le banche centrali), al fine di aumentare le riserve utili per 

fronteggiare possibili tensioni di liquidità, provocate dall’emergente crisi del 

settore del credito ipotecario statunitense.  

Sebbene NR abbia un attivo di buona qualità e sia considerata solvibile, è 

sottoposta ad un evidente rischio di liquidità, come mostrato dalla struttura del 

passivo. 
                                                 
73 Cfr. Mottura P., Lo strano caso di Northern Rock, Banca Impresa Società, 2010 n°.1 
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Diviene evidente il venir meno di due fonti di funding molto utilizzate da NR: 

l’impossibilità di collocamenti futuri di securitized bonds e la volontà dei 

finanziatori all’ingrosso di non rinnovare le loro posizioni a credito sui mercati 

monetari ed interbancari. Tuttavia il 9 agosto 2007 NR ha liquidità sufficiente per 

sostenere l’equilibrio di cassa per 3 mesi (molto superiore ai 5 giorni richiesti).74 

In vista del probabile insuccesso del collocamento dei securitized bonds con 

scadenza al 17 settembre, sale la tensione e NR e FSA75 si incontrano 

quotidianamente. Le condizioni prospettiche di liquidità di NR appaiono sempre 

più critiche, sebbene le problematiche vengano pubblicamente minimizzate dagli 

organi aziendali e dalle Autorità britanniche.  Il peggioramento delle condizioni 

del sistema finanziario e della situazione di NR porta, il 10 settembre, la BoE76 a 

mettere a punto la liquidity support facility (nota anche come emergency liquidity 

assistance), stabilendo come data della comunicazione ufficiale il 14 settembre. 

La sera del 13 settembre il programma BBC news 24 annuncia l’imminente 

intervento della BoE a sostegno di NR. Lo scoop genera immediatamente il 

panico, con una violenta corsa agli sportelli, in particolare dei depositanti in grado 

                                                 
74 Cfr. Mottura P., Lo strano caso di Northern Rock, Banca Impresa Società, 2010 n°.1 
75 FSA: Financial Services Authority, è l’autorità che ha regolamentato i servizi finanziari in Gran 

Bretagna tra il 2001 e il 2013. 
76 BoE: Bank of England, è la banca centrale britannica. 
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di effettuare operazioni online77. La fuga di notizie ha provocato all’alba anche 

lunghe code di depositanti agli sportelli, code che hanno alimentano ulteriormente 

il panico, come mostrato dalle file sempre più lunghe anche dopo il comunicato 

ufficiale diffuso alle ore 7 dalla BoE. Il comunicato afferma che BoE avrebbe 

fornito la necessaria liquidità a NR, che NR è solvibile, con capitale proprio 

superiore ai requisiti regolamentari e con prestiti erogati di buona qualità. Le 

rassicurazioni della BoE non hanno rasserenato i depositanti, stranamente hanno 

allarmato maggiormente, visto che i depositanti hanno reputato il comunicato 

come un campanello d’allarme. I prelievi sono continuati incessantemente anche a 

causa del timore dovuto alla mancanza in Gran Bretagna di un sistema efficiente 

di tutela dei depositi. 

Nel tardo pomeriggio del 17 settembre, il Ministro del Tesoro Darling annuncia 

che il Governo garantirà tutti i depositi presso NR. La corsa agli sportelli si ferma 

e si chiude così la fase acuta della crisi di liquidità di NR. Tuttavia NR non ritrova 

l’equilibrio finanziario, e il Tesoro estende le garanzie offerte ai creditori. A fine 

2007 l’esposizione della BoE ammonta a 28,5 miliardi di sterline, mentre 

l’impegno per garanzie del Governo britannico è intorno ai 30 miliardi. 

 

                                                 
77 Cfr. Stevenson R. e Slater S., Crisi finanziaria, se la corsa agli sportelli arriva via web, 

www.reuters.com  
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Le tabelle sottostanti mostrano come sia cambiata la struttura del passivo di NR 

dopo la crisi di liquidità. 

 

Fonte: elaborazione di Mottura P., Lo strano caso di Northern Rock. 

La differenza maggiore tra 2006 e 2007 e la forte riduzione del funding attraverso 

i depositi e i finanziatori all’ingrosso, riduzioni compensate dai prestiti realizzati 

dalla BoE. 

 

Fonte: elaborazione di Mottura P., Lo strano caso di Northern Rock. 

La tabella descrive l’andamento dei depositi al dettaglio presso NR. Nel 2006 NR 

ha 1,3 milioni di conti, notevolmente diminuiti dopo il bank run. La raccolta 

tramite depositi si è più che dimezzata durante la crisi del 2007 (-54%) e nel 2008, 

nonostante il recupero, il livello non è tornato a quello antecedente la crisi.  
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Le immagini televisive delle code agli sportelli di NR sono famosissime, ma 

rappresentano solo un aspetto parziale del bank run78, infatti solo il 25% dei 

depositi è raccolto attraverso le 72 filiali di NR presenti sul territorio nazionale. I 

prelevamenti maggiori sono stati realizzati tramite il canale postale, mentre il 

prelevamento dei depositi online è stato frenato solo dal collasso del sito di NR. 

La ripresa della raccolta avviene nel 2008, il punto di arresto ed inversione della 

crisi può essere fatto risalire al 17 febbraio 2008, quando il Governo britannico 

diviene proprietario di NR, espropriando gli azionisti. La nazionalizzazione di 

NR, con lo Stato proprietario esclusivo, finanziatore e garante del debito di NR, 

riporta fiducia nei confronti dell’istituto; la ripresa coinvolge tutti i 4 canali 

principali della raccolta di depositi, ma solo il canale internet raggiunge nel 2008 

valori superiori a quelli pre-crisi del 2006, anche grazie ai progressi tecnologici 

che hanno favorito le operazioni online. 

La riduzione della raccolta a fine 2007 mostra come la clientela non sia tornata a 

depositare, nonostante le garanzie concesse dal Governo sui depositi. 

 

Le tensioni di liquidità sono tipiche delle banche caratterizzate da un’elevata 

trasformazione delle scadenze. NR, essendo specializzata in prestiti ipotecari per 

l’acquisto di abitazioni, dunque avendo molti impieghi a lunga scadenza, realizza 

                                                 
78 Cfr. Stevenson R. e Slater S., Crisi finanziaria, se la corsa agli sportelli arriva via web, 

www.reuters.com 
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una grande trasformazione. NR, cedendo periodicamente i prestiti ipotecari 

concessi, ha allungato le scadenze del funding, dunque la trasformazione delle 

scadenze risulta molto minore, ma la sua sostenibilità diviene fortemente legata 

alla regolarità e continuità dei processi di collocamento dei securitized e dei 

covered bonds. L’arresto repentino nel collocamento delle due tipologie di 

obbligazioni, ha notevolmente ampliato la trasformazione delle scadenze 

realizzata da NR e questo ha probabilmente spinto i finanziatori all’ingrosso a non 

rinnovare i prestiti a NR. 

L’errore imputabile ai managers di NR è quello di aver sottovalutato la 

trasformazione delle scadenze, anche a causa della confidenza nella continuità e 

fluidità dei processi di cartolarizzazione. Infatti non hanno considerato la vita 

contrattuale residua dei prestiti, ma la loro permanenza media in bilancio prima di 

essere cartolarizzati, ignorando il rischio di un possibile stop delle 

cartolarizzazioni. 

Tuttavia i top managers hanno affermato di essere consapevoli dei rischi del 

modello originate to distribuite, ma di essere stati troppo ottimisti nella continuità 

delle cartolarizzazioni, poiché hanno sopravvalutato la razionalità degli 

investitori, convinti in un loro comportamento di flight to quality,cioè verso le 

cartolarizzazioni di asset con qualità migliore, come lo erano i prestiti ipotecari di 

NR. Gli investitori, confusi dalla complessità e dalla profondità della crisi e dalle 
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asimmetrie informative, hanno interrotto completamente l’acquisto di securitized 

bonds, preferendo un comportamento di flight to liquidity .79 

Il secondo errore imputabile al risk management di NR è di aver sottovalutato il 

deleveraging realizzato dai finanziatori all’ingrosso di NR. I finanziatori, essendo 

essi stessi intermediari creditizi, hanno ridotto la loro leva finanziaria, anche 

attraverso una forte riduzione dei prestiti erogati, al fine di riportare al loro interno 

liquidità e di diminuire il loro livello di indebitamento. 

La fragilità di NR risiede perciò nella struttura del passivo, notevolmente esposta 

al rischio di non rinnovabilità e di sostituzione delle passività a breve scadenza 

erogate dai finanziatori all’ingrosso. 

NR non è l’unica banca che ha subito una crisi di liquidità in quel periodo, ma la 

sua situazione e la sua crisi presentano caratteristiche uniche, completamente 

diverse da quelle degli altri intermediari in difficoltà. Infatti le altre banche con 

difficoltà nella liquidità e nell’equilibrio finanziario prospettico, hanno avuto 

come origine della crisi un netto peggioramento della qualità degli attivi, fatto non 

avvenuto con NR. L’unicità di NR è proprio nell’origine della crisi di liquidità, da 

imputare all’insostenibilità del modello di funding adottato, inadatto alle mutate 

condizioni di mercato. La raccolta delle altre banche britanniche in crisi, inoltre, è 

stata caratterizzata da un minor ricorso ai finanziatori all’ingrosso e alle 

cartolarizzazioni, e da una maggior dipendenza dai depositi. 
                                                 
79 Cfr. Mottura P., Lo strano caso di Northern Rock, Banca Impresa Società, 2010 n°.1 
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Dunque il caso NR non sembra una situazione di gestione insana e imprudente, 

anche se è evidente che il business model di NR fosse audace, con 

un’impostazione innovativa di asset-liability management e di funding. 

Ex ante le innovazioni portate da NR rientrano nel perimetro della sana e prudente 

gestione, seppur borderline, poiché la composizione e la struttura del passivo 

hanno esposto notevolmente al funding risk. Tuttavia difficoltà nella raccolta 

tramite cartolarizzazione e finanziatori all’ingrosso sono state reputate remote ed 

improbabili dopo 9 anni di normale continuità (1998-2006). Dunque per NR il 

funding risk è stato un rischio poco probabile, trascurabile e non monitorabile 

vista l’assenza di situazioni di difficoltà precedenti. 

Dunque ex ante il confine tra prudenza ed imprudenza è frutto di una valutazione 

soggettiva, ma le difficoltà di NR, originate da un’inaspettata crisi di liquidità del 

sistema, scagionano in parte i managers della banca, proprio perché di natura 

esogena. 

Dal caso NR, anche per via dell’unicità della crisi e delle innovazioni utilizzate 

nel funding, si è fatto tesoro e sono state introdotte nuove regole e misure affinché 

non si ripetano gli stessi errori, sicuramente non più accettabili dopo l’esperienza 

maturata con la crisi di NR. 
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6.2 IL CASO BEAR STEARNS 

Bear Stearns è stata una banca di investimento statunitense, fondata a New York 

nel 1923 e attiva nei settori dei servizi finanziari. Sopravissuta alla Grande 

Depressione del ’29, è stata poi a partire dal 2007 fortemente coinvolta nella crisi 

dei subprime, a causa della sua forte esposizione in titoli e strumenti derivati 

garantiti da mutui ipotecari, i quali sono crollati di valore in seguito allo scoppio 

della bolla immobiliare e all’elevata insolvenza dei mutuatari statunitensi. Le 

grandi perdite finanziarie sofferte da BS80 hanno portato nel marzo 2008 al crollo 

della quinta maggiore banca di investimento americana attiva in tutto il mondo, e 

alla seguente acquisizione da parte della concorrente JPMorgan Chase. È 

interessante analizzare la crisi di liquidità che ha colpito BS, poiché è stata la 

prima banca statunitense a pagare le conseguenze della crisi finanziaria; e le sue 

difficoltà hanno preceduto di circa 6 mesi quelle che hanno portato Lehman 

Brothers al fallimento. Inoltre dalla crisi di BS, con Basilea III, è stato 

implementato un nuovo indicatore per la liquidità strutturale, il net stable funding 

ratio (NSFR), noto anche come Bear Stearns ratio. 

La ricerca delle cause della crisi di BS ci porta agli anni precedenti, soprattutto 

2006 e 2007, quando la banca è stata molto attiva nel processo di 

cartolarizzazione, con l’emissione di grandi quantità di asset-backed security 

(ABS), in gran parte costituite da obbligazioni garantite da mutui ipotecari 
                                                 
80 BS = Bear Stearns 
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(mortgage-backed securities) e da altri strumenti finanziari costruiti su di esse, 

come le collateralized debt obligation81 (CDO). 

La crescente domanda di mutui da cartolarizzare e rivendere agli investitori ha 

spinto ad erogare credito con requisiti molto meno restrittivi sulla solvibilità dei 

debitori. Tranches obbligazionarie rischiose, difficili da piazzare sul mercato, 

sono state impacchettate e rivendute sotto forma di CDO. Grazie al giudizio 

positivo delle agenzie di rating, le banche che emettono CDO hanno potuto 

piazzare obbligazioni scadenti sotto l’apparente forma di investimenti sicuri.82 

Nel 2007 gli asset di BS ammontano a 395 miliardi di dollari, il capitale proprio a 

11,1 miliardi e dunque si registra un’elevata leva finanziaria superiore a 35. 

Inoltre, con la maggior parte di asset illiquidi e potenzialmente privi di valore, la 

fiducia degli investitori e creditori crolla rapidamente, per poi scomparire del tutto 

quando BS si rivolge alla Fed in cerca di aiuto. 

I primi sintomi della crisi si registrano nella seconda metà del 2006, quando con 

lo scoppio della bolla immobiliare titoli e derivati garantiti da mutui ipotecari 

                                                 
81 La CDO è letteralmente un’obbligazione che ha come garanzia un debito. Una CDO è composta 

da numerose ABS. 
82 Il motivo dietro l’attribuzione alle CDO di un rating più elevato rispetto alle singole tranches 

obbligazionarie di cui sono composte è la diversificazione: in assenza di correlazione tra le 

singole tranches, è improbabile che crollino allo stesso tempo azzerando il valore del titolo 

soprastante. In realtà le CDO sono costituite da titoli fortemente correlati, soggetti alle medesime 

forze macroeconomiche e quindi suscettibili alla svalutazione simultanea, come in effetti è 

accaduto con la crisi dei mutui subprime. 
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cominciano a svalutarsi. Il 24 maggio 2007 Goldman Sachs rivede al ribasso le 

stime dei ricavi trimestrali di BS, vista la preoccupazione dei mercati verso la 

pesante esposizione della banca nel settore dei mutui ipotecari cartolarizzati.83   

Tra giugno e luglio crollano due hedge fund che investono per conto di BS in 

obbligazioni garantite da mutui subprime84. Nell’agosto cala notevolmente il 

valore delle azioni di BS e iniziano i tagli dei posti di lavoro. Il 20 dicembre 2007 

la banca annuncia il primo trimestre in perdita della sua storia; la perdita del 

quarto trimestre è di 854 milioni di dollari, un valore quattro volte superiore alle 

previsioni degli analisti e comprendente di una svalutazione di 1,9 miliardi degli 

asset legati ai mutui ipotecari.85 Il 7 gennaio 2008, sotto la pressione dei mercati e 

con un valore azionario dimezzato rispetto a quello di inizio 2007, si dimette l’AD 

James Cayne86, sostituito da Alan Schwartz.  

                                                 
83 Cfr. TIMELINE: A dozen key dates in the demise of Bear Stearns, www.reuters.com, 17/03/2008    
84 Cfr. Morgenson G., Bear Stearns Says Bettered Hedge Funds Are Worth Little, The New York 

Times, 18/07/2007 
85 Cfr. Bear Stearns: A timeline, www.telegraph.co.uk, 17/03/2008 
86 La figura di James Cayne non gode di buona reputazione negli Usa, infatti, oltre ad essere 

considerato come il responsabile della crisi di BS, è stato inserito da Time Magazine nell’elenco 

delle 25 persone a cui attribuire le colpe della crisi finanziaria. Nel 2006 Cayne è stato il primo 

CEO di Wall Street a detenere quote azionarie della propria società per un valore superiore al 

miliardo di dollari, valore poi crollato con la crisi di BS. La reputazione di Cayne inoltre non è 

stata aiutata da alcune notizie diffuse dai media, come quella di essersi addormentato alla guida e 

quella di aver passato le settimane cruciali della crisi di agosto 2007 giocando a bridge a Las 

Vegas, invece di essere nella sede di BS di New York.  
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Il 10 marzo Schwartz pensa di aver risolto i problemi relativi agli hedge fund e BS 

dispone di 18 miliardi di riserve di liquidità. Il giorno seguente la Fed annuncia il 

piano di TSLF87, un forte sostegno per le banche come BS. Tuttavia gli investitori 

reputano tale intervento come un tentativo velato di bailout di BS, cioè come un 

intervento di salvataggio dal fallimento. Inoltre lo stesso giorno l’agenzia di rating 

Moody’s  declassa le mortgage-backed securities di BS ai livelli B e C.88 I due 

eventi innescano un bank run nei confronti di BS, dove i clienti ritirano i loro 

depositi ed investimenti. La crisi di fiducia dei mercati nei confronti di BS e la 

fuga di clienti, investitori e partner commerciali portano il 14 marzo la liquidità ad 

un valore allarmante di 2 miliardi, nettamente inferiore ai 18 miliardi del 10 

marzo. Le tensioni di liquidità di BS si sono aggravate anche a causa del venir 

meno della possibilità di finanziarsi a breve termine attraverso i repo, 

ampliamente utilizzati da BS, infatti nessun operatore è disposto ad avere a che 

fare con le securities di BS, reputate ormai spazzatura. BS non avrebbe avuto 

sufficiente liquidità per aprire la sua attività la mattina del 14 marzo, se non 

fossero intervenute JPMorgan Chase e la Fed di New York. BS ha richiesto a 

JPMorgan un prestito overnight di 25 miliardi, il CEO di JPMorgan ha chiesto alla 

                                                 
87 Term Securities Lending Facility, piano della Fed a sostegno delle banche, le quali possono 

ottenere titoli di Stato ampliamente liquidi e sicuri in cambio di meno liquido e sicuro collateral 

eleggibile.  
88 Cfr. Amadeo K., Bear Stearns, Its Collapse, and Bailout, www.thebalance.com 
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Fed di garantire tale prestito, in  modo da permettere l’apertura di BS il 14 

marzo.89   

Dunque il 14 marzo la Fed eroga un prestito ponte tramite JPMorgan, con 

scadenza a 28 giorni, dopo l’ammissione di BS di non disporre di sufficiente 

liquidità per far fronte ai propri obblighi di pagamento. Il prestito mostra la 

mancanza di risorse per potere andare avanti ed è un forte segnale d’allarme per 

l’intero sistema finanziario. L’aspettativa della Fed è che BS trovi un nuovo 

acquirente entro 28 giorni, così da frenare l’esodo dei clienti e dei partner e 

arrestare così il crollo del valore azionario. 

La settimana seguente, mentre la crisi di liquidità prosegue, la soluzione trovata 

prevede che JPMorgan acquisisca BS depurata dagli asset più rischiosi e scadenti. 

Viene creata una società apposita per l’acquisto di 30 miliardi di titoli tossici 

presenti nel portafoglio di BS, JPMorgan si è assunta la responsabilità del primo 

miliardo di perdite, mentre la Fed ha garantito i restanti 29 miliardi.90 Due giorni 

dopo JPMorgan presenta l’offerta di acquisto di BS ad un prezzo di 2 dollari per 

azione91, ovvero ad un prezzo totale di 236 milioni di dollari, un quinto del solo 

valore dell’edificio della sede di BS.92 Con la prospettiva della bancarotta 

                                                 
89 Cfr. Amadeo K., Bear Stearns, Its Collapse, and Bailout, www.thebalance.com 
90 Cfr. Ryback W., Case Study on Bear Stearns, Toronto Leadership Centre, 2015 
91 Si ricorda che appena un anno prima un’azione BS è scambiata a 170 dollari e a 90 dollari 

appena tre mesi prima. 
92 Cfr. Amadeo K., Bear Stearns, Its Collapse, and Bailout, www.thebalance.com 
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l’amministratore delegato Schwartz accetta l’accordo, ma un forte gruppo di 

azionisti si oppone. Il 24 marzo, con la mediazione nelle trattative della Fed e del 

Dipartimento del Tesoro americano, JPMorgan aumenta l’offerta a 10 dollari per 

azione, trovando così il parere favorevole degli azionisti. Il 29 maggio viene 

ratificato l’accordo di acquisizione che segna la fine di BS e dei suoi 85 anni di 

storia.93 

 

Il caso BS dunque mostra come un improvviso crollo della fiducia ,con 

conseguente crisi di liquidità, possa mettere in ginocchio anche un colosso 

finanziario, reputato solidissimo fino a poco tempo prima, come dimostrato anche 

dalla rivista Fortune, che nel 2007 ha collocato BS al secondo posto94 delle 

banche più ammirate dagli addetti ai lavori, in termini di talento della forza 

lavoro, qualità della gestione del rischio e innovazione imprenditoriale.95  

Tuttavia il declino di BS è stato repentino ed inesorabile, nessun intervento è 

riuscito a riportare la fiducia evaporata con la crisi dei subprime e ad arginare le 

ingenti fuoriuscite di liquidità dovute al ritiro continuo di risorse da parte degli 

investitori istituzionali. La situazione è stata aggravata anche dal rifiuto da parte 

                                                 
93 Cfr. Ryback W., Case Study on Bear Stearns, Toronto Leadership Centre, 2015 
94 Ironia della sorte al primo posto di tale classifica si è piazzata Lehman Brothers. 
95 Cfr. America’s Most Admired Companies 2007, Fortune 
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di diversi operatori di mercato di prestare denaro a BS, allarmati dai forti rumors 

sui problemi di liquidità della banca. 

 La crisi di liquidità ha dunque portato BS al rischio bancarotta e alla sua 

successiva acquisizione da parte della concorrente JPMorgan Chase. 

Decisivo per il salvataggio di BS è stato l’intervento della Fed, timorosa delle 

gravi conseguenze che il fallimento di BS avrebbe portato sui mercati finanziari e 

sull’economia reale. Tuttavia l’intervento pubblico della Fed non è stato 

risparmiato da aspre critiche96, le quali hanno portato ad un cambiamento 

dell’atteggiamento governativo nei mesi seguenti, come mostrato dal mancato 

intervento nel settembre 2008 a sostegno di Lehman Brothers. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
                                                 
96 Cfr. Bernake Defends Bear Stearns Bailout, www.cbsnews.com, 03/04/2008 
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7. LE DIFFICOLTÀ DEL SISTEMA ITALIANO 

La crisi dei mutui subprime, come detto e visto con Northern Rock, ha colpito 

anche l’Europa. Sono numerose le banche che si sono trovate in difficoltà e che 

hanno dovuto affrontare pesanti crisi di liquidità, dovute anche alla crescente 

sfiducia nel sistema. Sono stati realizzati ingenti piani di salvataggio pubblico per 

le banche in Gran Bretagna, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, 

Lussemburgo, Svezia, Spagna ed altri Paesi. In risposta alla crisi finanziaria gli 

aiuti dei Governi europei, erogati nei confronti delle banche dei rispettivi Paesi, 

ammontano nel complesso a 3.166 miliardi di euro, di cui 2.443 miliardi sotto 

forma di garanzie, 472 miliardi in ricapitalizzazioni e 251 miliardi in linee di 

credito e prestiti.97 In Germania gli aiuti pubblici alle banche sono stati 

consistenti, sia sotto forma di garanzie sulle passività bancarie (380 miliardi), sia 

sotto forma di sottoscrizione di azioni o di titoli subordinati (56 miliardi). 

 Lo stesso è accaduto in Spagna, dove l’Unione Europea ha fornito al Paese 100 

miliardi attraverso il fondo europeo di salvataggio (EFSF), al fine di 

ricapitalizzare e ristrutturare il sistema bancario. 

In Italia invece non si sono registrati interventi pubblici significativi a sostegno 

del sistema bancario sino alla fine del 2011. Infatti in Italia lo Stato si è limitato a 

sottoscrivere obbligazioni subordinate per un valore intorno ai 4 miliardi, in 

                                                 
97 Cfr. Consob, La crisi finanziaria del 2007-2009, www.consob.it 
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cambio dell’impegno dei quattro istituti emittenti a non ridurre il credito 

all’economia reale.98  

Questo mostra come il sistema italiano sia stato marginalmente colpito dalla crisi 

dei mutui subprime, ad eccezione del gruppo Unicredit, il quale è dovuto ricorrere 

alle ricapitalizzazioni per rafforzare la propria liquidità.  

Tuttavia negli anni seguenti non sono mancate le difficoltà nel sistema bancario 

italiano. Le prime tensioni per gli istituti italiani sono sorte dalla crisi del debito 

sovrano, rafforzatasi dalla metà del 2011. Le tensioni nella finanza pubblica hanno 

provocato un deterioramento degli attivi bancari, vista l’ingente presenza di titoli 

pubblici, soprattutto domestici, nei portafogli delle varie banche. In questa 

circostanza l’intervento dello Stato non è potuto mancare, con circa 120 miliardi 

posti a garanzia pubblica sulle obbligazioni emesse dalle banche, con l’obiettivo 

di ridurre le difficoltà nella raccolta obbligazionaria e il relativo costo.  

Durante la crisi del debito sovrano le agenzie di rating hanno abbassato il merito 

di credito di diversi Paesi, di conseguenza le banche con ingenti esposizioni in 

titoli pubblici dei Paesi in difficoltà hanno visto abbassato anche il loro rating, 

aumentando così le turbolenze sui mercati e le difficoltà nel funding, già elevate 

dopo la crisi dei subprime. Le banche dunque sono state le più colpite dalla crisi 

del debito sovrano, infatti gli istituti detengono grandi quantità di titoli pubblici in 

portafoglio, sia per motivi di investimento sia come fonte di garanzia nei mercati 
                                                 
98 Cfr. Consob, La crisi finanziaria del 2007-2009, www.consob.it 
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pronti contro termine. Tensioni sul mercato secondario dei titoli di Stato 

comportano, dunque, da un lato il deterioramento della qualità degli attivi, 

dall’altro un aumento del costo della raccolta attraverso l’incremento dei margini 

sulle garanzie nelle operazioni di repo. Inoltre, come detto, il merito creditizio 

delle banche è influenzato dal rating del Paese di appartenenza.99 

Queste difficoltà hanno provocato la riduzione del valore dei titoli bancari 

europei; e questo, insieme al crescente stress sul mercato interbancario, ha spinto 

la BCE ad adottare una serie di misure a sostegno della liquidità degli 

intermediari. L’intervento della BCE è stato provvidenziale, poiché il 

preoccupante aumento dello spread100 tra titoli di Stato italiani e quelli tedeschi ha 

provocato una crisi di fiducia ed un aumento del costo del denaro per la banche 

italiane (e di conseguenza anche per i clienti). Infatti il maggior rischio default 

Italia ha innalzato anche il rischio default delle banche che detengono i titoli 

pubblici, con conseguenti difficoltà per il sistema bancario italiano, privo del 

sostegno del circuito finanziario internazionale. A causa di questa crisi di 

liquidità, l’approvvigionamento delle banche italiane è potuto avvenire solo sul 

mercato interno e a costi elevati. La liquidità fornita dall’intervento della BCE è 

                                                 
99 Cfr. Consob, La crisi del debito sovrano del 2010-2011, www.consob.it 
100 Inoltre si ricorda che un elevato tasso di interesse pagato sui titoli pubblici, e dunque uno 

spread superiore a determinati livelli, genera timore tra i risparmiatori, specie quelli che hanno 

depositi presso istituti più esposti verso titoli pubblici. I timori potrebbero indurre i clienti a ritirare 

i depositi e spostarli in istituti più sicuri, determinando pericolosi squilibri finanziari nelle banche. 
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stata fondamentale, ha ridotto il costo del denaro ed ha scongiurato un ancor più 

intenso credit crunch. 

Negli ultimi anni dunque sono stati molti gli ostacoli che le banche italiane hanno 

dovuto affrontare, alla crisi finanziaria dei debiti sovrani si devono aggiungere la 

stagione dei bassi tassi di interesse (dovuta alla politica di sostegno della BCE) 

con una riduzione dell’importanza del margine di interesse per gli intermediari, i 

cambiamenti strutturali che hanno caratterizzato il sistema bancario e la riforma 

dell’unione bancaria europea. Ulteriori fragilità del sistema creditizio italiano 

sono poi state messe in mostra dall’emergenza dei non performing loans (Npl o 

crediti deteriorati). I crediti deteriorati hanno dato il colpo di grazia al settore 

bancario italiano, privandolo ulteriormente della fiducia degli altri intermediari 

finanziari, ma soprattutto dei risparmiatori. 

Non sono mancate dunque banche italiane in forte crisi e con inesorabili difficoltà 

nella gestione della liquidità, sempre compromessa dal crollo della fiducia. 

 Le più colpite sono state quelle con un’alta percentuale di Npl rispetto la totalità 

del credito erogato. Le grandi quantità di crediti deteriorati nella pancia degli 

istituti italiani sono frutto della crisi economica, che ha impedito ad imprese e 

famiglie di onorare i propri debiti, ma soprattutto degli errori nelle politiche di 

erogazione del credito. Infatti gli intermediari con maggiori Npl sono quelli che 

hanno subito una cattiva gestione, con scelte di erogazione del credito basate solo 

sui profitti nel breve termine, con processi errati nella misurazione del rischio di 
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credito e con finanziamenti erogati, in alcuni casi, solo in virtù di palesi conflitti 

di interessi.  

La fiducia, già bassa con la crisi del debito pubblico, è crollata dunque con 

l’emergenza dei crediti deteriorati, provocando ulteriori bank run nelle banche più 

esposte, con numerosi ritiri dei depositi. A questo si deve aggiungere la chiusura 

di altri canali di funding, come il mercato interbancario, ma soprattutto 

l’emissione di obbligazioni, vista l’indisponibilità di investitori e risparmiatori 

nell’acquisto per via dell’eccessivo rischio. 

Inoltre il clima di sfiducia dell’opinione pubblica nei confronti del settore 

bancario è stata alimentato dal dibattito politico, dai giornali e telegiornali, i quali 

hanno ampliamente discusso delle banche in crisi, degli errori dei manager, della 

mancata sorveglianza delle autorità di vigilanza, del tema dei “risparmiatori 

truffati”101, della nuova procedura di salvataggio interna (bail-in102), con il rischio 

per i correntisti di perdere i loro risparmi sopra i 100.000 euro, e dei possibili 

interventi pubblici per il salvataggio degli istituti in difficoltà. 
                                                 
101 Alcune banche a corto di liquidità si sono trovate a poter reperire risorse solo tramite emissioni 

di obbligazioni. La necessità impellente ed i tempi ristretti hanno a volte spinto le banche a 

vendere grandi quantità di obbligazioni ai propri clienti, risparmiatori non esperti e poco informati 

sul rischio delle obbligazioni subordinate, a volte acquistate anche grazie alle informazioni errate 

fornite dai dipendenti della banca. 
102 La direttiva europea BRRD ha introdotto regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi 

bancarie; tra queste il bail-in, una modalità di risoluzione di una crisi bancaria tramite l’esclusivo e 

diretto coinvolgimento dei suoi azionisti, obbligazionisti e correntisti (sopra i 100.000 euro). 

In Italia è entrata in vigore il 1°gennaio 2016. 



94 

 

Il clima di sfiducia e timore verso le banche, insieme alla loro opacità, ha reso 

insostenibili le crisi di liquidità subite, poiché gli intermediari si sono trovati privi 

di strade alternative ed appigli per poter uscire dalle situazioni di emergenza. 

Le banche italiane maggiormente colpite dai crediti deteriorati e successivamente 

entrate in crisi di liquidità sono state Banca Marche, Banca Etruria, Carife e 

CariChieti nel 2015, Monte dei Paschi di Siena, Popolare di Vicenza e Veneto 

Banca tra il 2016 e il 2017 ed infine Banca Carige nel 2018. 

Le quattro banche del centro Italia hanno subito nel novembre 2015 la procedura 

di burden sharing (condivisione degli oneri)103, con l’azzeramento di azionisti e 

obbligazionisti subordinati per il risanamento delle banche, messe poi in 

vendita.104  Il Governo è intervenuto nel salvataggio di MPS, fornendo 5,4 

miliardi per la ricapitalizzazione, mentre le due banche venete hanno subito la 

liquidazione coatta amministrativa e sono confluite in Intesa Sanpaolo nel giugno 

2017. Per Banca Carige il Governo ha stanziato 1 miliardo per la sottoscrizione di 

azioni e 300 milioni per le garanzie concesse sulle passività di nuova emissione e 

sull’erogazione di liquidità di emergenza. 

Si analizzerà nello specifico il caso di Banca Marche, per vedere come la crisi di 

liquidità possa colpire e far saltare anche una banca locale.   

                                                 
103 La procedura del bail-in è entrata in vigore in Italia solo il 1°gennaio 2016. 
104 Cfr. Pavesi F., Quattro piccole banche, un filo rosso: la gestione disinvolta del credito, Il Sole 

24 Ore, 22/11/2015 
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7.1 IL CASO BANCA MARCHE 

La crisi di liquidità che ha colpito Banca Marche, come in tutti i casi, è correlata 

al deterioramento della fiducia nei suoi confronti, fiducia asset fondamentale per 

una banca. La fiducia dei clienti e degli altri istituti è venuta meno sia per la 

situazione del contesto italiano, colpita dall’emergenza dei crediti deteriorati, sia 

per la situazione specifica di BM105, dove una cattiva gestione ha indebolito il 

profilo reddituale, creando squilibri economici, finanziari e patrimoniali. 

Per comprendere meglio la crisi di BM si deve dunque analizzare il contesto 

italiano, dove la crisi economica ha aumentato le difficoltà di imprese e famiglie 

nel rimborso dei prestiti. L’emergenza dei crediti deteriorati in Italia è stata ancora 

più intensa per via di errate politiche di impiego, caratterizzate da una disinvolta 

concessione del credito. Ad incrementare il clima di sfiducia nel settore bancario 

sono state le quattro banche106 del centro Italia, gravemente colpite dagli Npl e 

accomunate da uno stesso trattamento per la risoluzione delle rispettive crisi. 

Alle difficoltà bancarie e all’opinione pubblica negativa si devono aggiungere gli 

aspetti propri di BM, i quali ne hanno causato il dissesto e il crollo della fiducia. 

Le cause della crisi di BM sono imputabili alla concentrazione dei rischi, ai 

                                                 
105 BM = Banca Marche 
106 Oltre a Banca Marche, Banca Etruria, Carife e CariChieti. 
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conflitti di interesse, alla confusione dei ruoli societari, alle carenze dei controlli 

interni, alle mancanze della vigilanza esterna e agli elevati costi.107 

Il rischio di concentrazione territoriale è normale per una banca del territorio 

come BM, dove difficoltà nel sistema produttivo dell’area geografica di 

riferimento si ripercuotono immediatamente sull’intermediario. Non comune 

invece è l’eccessiva concentrazione nel settore immobiliare e delle costruzioni, 

con oltre il 30% degli impieghi di BM destinati a questo settore, circa il doppio 

della media del settore bancario. L’alta concentrazione di prestiti al settore 

immobiliare nel portafoglio crediti di BM è contro ogni logica di differenziazione 

del rischio ed è frutto dell’ossessiva ricerca del profitto, garantito, prima della 

crisi finanziaria, dal comparto immobiliare; ed è incentivata dai legami tra profitti 

e remunerazioni del top management. Inoltre durante la fase del boom edilizio le 

banche sono state garantite in caso di insolvenza dei debitori dal valore degli 

immobili, valore venuto meno dopo lo scoppio della bolla immobiliare.  

Negli anni BM ha dunque ridotto il credito al settore manifatturiero locale, 

aumentando invece, anche in maniera eccessiva, l’esposizione nel settore 

immobiliare, sia nel territorio sia in aree più lontane. BM dunque non ha 

frazionato i rischi e quando è saltato il comparto immobiliare la banca è stata 

travolta dall’emergenza dei crediti deteriorati. Inoltre si deve aggiungere la 

                                                 
107 Cfr. Corsini D., Il caso di Banca Marche e il paradigma della crisi della banca del territorio, 

FIRSTonline, 29/08/2013 
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problematica legata agli eccessivi finanziamenti concessi ai cosiddetti grandi 

debitori, cioè società ed imprenditori che hanno superato il valore percentuale 

massimo di finanziamenti sugli impieghi totali stabilito dalla politica di credito 

della banca.  La concessione dei finanziamenti è stata anche influenzata dai 

conflitti di interesse, dove le varie relazioni hanno avuto la meglio sui criteri 

tecnici per l’erogazione del credito. Nella confusione dei ruoli spicca la figura del 

direttore generale di BM, centro unico di potere, in contrasto con la collegialità 

auspicata in una banca. 

L’emergenza delle sofferenze bancarie è imputabile anche alle carenze nei 

controlli interni (risk management, compliance, internal audit, attività dei revisori 

contabili e dei sindaci). Ad esempio il risk management non ha segnalato al cda la 

percentuale degli impieghi nel settore immobiliare nettamente al di sopra del tetto 

massimo fissato o il superamento da parte di alcuni imprenditori della soglia 

percentuale dei finanziamenti sulla totalità degli impieghi della banca. Questo è 

anche dovuto al fatto che il risk management non rispondesse al cda, come 

dovrebbe essere,  ma direttamente al DG, artefice della politica di crescita non 

consona realizzata.108  

Inoltre neanche la vigilanza esterna è esente da colpe, infatti il ritardo degli 

interventi della Banca d’Italia ha impedito di contenere i crediti deteriorati a livelli 

accettabili e risanare in tempo le situazioni problematiche di BM.  
                                                 
108 Goffi L., seminario presso Università Politecnica delle Marche, Ancona, 07/05/2018 
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Infine i costi elevati, anche se non sono la causa della crisi, sono un fattore di 

impedimento di ogni tentativo di rilancio di BM. La fitta rete di filiali, il mancato 

rinnovamento dei processi operativi, le consulenze ed altri sprechi hanno 

contribuito al dissesto. Un errore ad esempio è stato la continua crescita di BM 

nelle sue componenti più inefficienti, come gli sportelli, anche dopo lo scoppio 

della crisi mondiale.109 

Nel secondo semestre del 2012 BM ha registrato una perdita di 526 milioni di 

euro, dopo una semestrale chiusa in attivo. Questa differenza non risiede 

direttamente nella copertura delle sofferenze, ma nel reale stato del credito, molto 

diverso da quello riportato nei bilanci. Infatti BM ha tenuto in bonis crediti in 

parte già irrecuperabili, con valutazioni sulla solvibilità della clientela lontane 

dalla realtà. Per questo motivo quando la vigilanza e la nuova dirigenza hanno 

verificato lo stato delle cose, è stato necessario riclassificare una grande quantità 

di prestiti e di conseguenza utilizzare il patrimonio per coprire le maggiori stime 

di perdita.110 Il primo semestre 2013 ha visto una nuova perdita di 232 milioni, 

con un’ulteriore erosione del patrimonio di BM per gli accantonamenti dovuti ai 

crediti deteriorati. Per le perdite patrimoniali e le gravi irregolarità amministrative 

riscontrate, Banca d’Italia ha posto BM in gestione provvisoria nell’agosto 2013 e 

                                                 
109 Cfr. Corsini D., Il caso di Banca Marche e il paradigma della crisi della banca del territorio, 

FIRSTonline, 29/08/2013 
110 Cfr. Relazione della Commissione di Indagine Banca Marche 
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ad ottobre il MEF, su proposta della Banca d’Italia, ne ha disposto il 

commissariamento.111    

La sfiducia in queste fasi è aumentata notevolmente, si sono riscontrate difficoltà 

negli aumenti di capitale richiesti, infatti l’emissione di azioni ed obbligazioni 

subordinate è complicata, viste le difficoltà di BM e la possibilità del loro 

azzeramento, dovuta alla procedura di salvataggio interno prevista dalla nuova 

disciplina armonizzata per la gestione delle crisi bancarie, introdotta dalla direttiva 

2014/59/UE.  

 Il 21 novembre 2015 BM (insieme agli altri tre istituti in difficoltà) è stata 

assoggettata alla procedura di burden sharing prevista dalla BRRD112, non si è 

potuto attendere di più viste le tensioni di liquidità, dovute ai timori sulle sorti 

degli istituti diffusi tra i depositanti. L’azzeramento di azionisti e obbligazionisti 

subordinati113 nelle 4 banche in crisi ha innescato un forte dibattito, con aspre 

                                                 
111 Cfr. Banca d’Italia, La crisi di Banca delle Marche, www.bancaditalia.it 
112 Il principio del bail-in è entrato in vigore, nei Paesi che hanno recepito la BRRD (Banking 

Resolution and Recovery Directive) negli ordinamenti nazionali, dall’inizio del 2016. Fino a tutto 

l’anno precedente si è applicato  l’impianto generale della BRRD, ma col solo burden sharing (che 

coinvolge nell’assorbimento delle perdite solo gli azionisti e i titolari di obbligazioni subordinate 

computabili nel capitale della banca). In Italia,  la finestra temporale per poter salvare una banca in 

crisi secondo la BRRD “leggera” (burden sharing anziché bail-in) andava dal 16 novembre 2015 

(data di recepimento della BRRD nell’ordinamento italiano) al 31 dicembre. 
113 Il rendimento delle obbligazioni subordinate emesse da BM nei 5 anni precedenti al 

commissariamento è stato in media pari all’8%, segnale del possibile rischio per gli investitori e 

delle difficoltà di BM nelle operazioni di funding. 
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polemiche, infatti i più colpiti sono stati i risparmiatori che hanno investito in 

queste banche del territorio. Circa 42.000 piccoli soci di BM hanno visto le loro 

azioni azzerate. Il 23 novembre, dopo l’autorizzazione della Banca d’Italia, la 

Nuova Banca Marche114 ha iniziato ad operare, dopo aver assorbito i diritti, le 

attività e le passività (con l’esclusione di quelle subordinate). 

 La corsa agli sportelli, tuttavia, è continuata anche per il rischio per i correntisti 

di perdere i loro depositi sopra i 100.000 euro, come previsto dal bail-in; inoltre 

l’assenza di altri canali di finanziamento per la Nuova BM, vista anche la paralisi 

del mercato interbancario, ha inasprito la crisi di liquidità, infatti, in una fase in 

cui BM si è trovata priva di liquidità, è potuta andare avanti solo grazie ad un 

prestito di 200 milioni concesso da banca Intesa Sanpaolo.115 

Il capitale sociale della Nuova BM è interamente detenuto dal Fondo di 

risoluzione. Il Fondo ha poi ceduto il 10 maggio 2017 la Nuova BM, insieme alla 

Nuova Banca Etruria e la Nuova CariChieti, a UBI Banca al prezzo simbolico di 1 

euro. 

I timori e la sfiducia nelle banche non sono tuttavia terminati, anzi queste crisi 

hanno portato la consapevolezza che anche le banche possono fallire. Per tale 

ragione la fiducia negli intermediari è molto più fragile e volatile, perciò una 

buona gestione della liquidità è ancora più importante ed indispensabile. 

                                                 
114 Nuova BM è la bridge bank creata in attesa di trovare un nuovo acquirente. 
115 Goffi L., seminario presso Università Politecnica delle Marche, Ancona, 07/05/2018  
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8. LA VIGILANZA 

Negli anni passati l’abbondante liquidità presente nei mercati finanziari, nei 

periodi di crescita economica e di elevata fiducia, ha permesso di considerare il 

rischio di liquidità come un rischio remoto. Dunque per molti anni il rischio di 

liquidità è stato sottovalutato, sia dalle autorità regolatrici sia dagli intermediari 

stessi, sempre garantiti dal buon funzionamento del mercato interbancario per 

coprire gli eventuali squilibri finanziari. Per questa ragione il rischio di liquidità 

non ha avuto una regolamentazione armonizzata a livello sovrannazionale, infatti i 

regimi nazionali sono stati contraddistinti da una pluralità di approcci per la 

vigilanza del rischio di liquidità.116 

La crisi finanziaria dei subprime ha dunque fatto crollare ogni convinzione e 

certezza, poiché intense e durature tensioni nella liquidità hanno colpito numerosi  

istituti; inoltre le difficoltà hanno contagiato con rapidità diversi intermediari e 

hanno prodotto conseguenze in termini di stabilità dell’intero sistema finanziario.   

La crisi finanziaria del 2007 ha dunque messo in luce l’importanza della gestione 

della liquidità, inoltre sono emersi i limiti della gestione del rischio nel periodo 

precedente la crisi, infatti molte banche hanno mostrato di non disporre di modelli 

di previsioni sufficientemente robusti, in grado di anticipare la contrazione della 

liquidità, conseguente alle difficoltà di reperire nuove fonti di liquidità sul 

                                                 
116 Cfr. Committee of European Banking Supervisors, Disclosure guideline: lessons learnt from 

the financial crisis, ottobre 2009, www.eba.europa.eu 
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mercato, come mostrato dall’improvviso stop del funding attraverso il canale 

interbancario.117  

Le crisi di liquidità di molteplici banche hanno evidenziato la necessità di una 

vigilanza più efficace del rischio, con la realizzazione da parte delle autorità di 

vigilanza di nuove regole prudenziali da impartire agli intermediari bancari; è 

inoltre emersa l’esigenza di definire un sistema di gestione armonizzato a livello 

internazionale per la misurazione e gestione del rischio di liquidità, vista 

l’internazionalità dei grandi gruppi bancari e visti i rapporti tra le banche dei vari 

Paesi.118   

La nuova centralità del rischio di liquidità, emersa dopo la crisi, ha generato degli 

importanti interventi sia a livello internazionale, grazie al diretto intervento del 

Comitato di Basilea e delle autorità comunitarie, sia a livello nazionale, con la 

Banca d’Italia, la quale ha emanato una serie di disposizioni che disciplinano 

dettagliatamente la gestione e il monitoraggio del rischio di liquidità. 

Dunque la recente produzione regolamentare sul rischio di liquidità è la risposta 

alle carenze riscontrate e alle difficoltà nella gestione della liquidità da parte di 

varie banche durante la crisi, dovute anche ad una vigilanza “soft” su tale rischio.  

 

                                                 
117 Cfr. Schwizer P., Misurazione e gestione del rischio di liquidità nell’attività di factoring, 

supplemento a Fact&News, anno 15 - numero 1 – Marzo/Aprile 2013, pag. 11 
118 Cfr. Querci F., Il trattamento del rischio di liquidità nello schema regolamentare di Basilea 3, 

Impresa Progetto – Electronic Journal of Management, 2011, n°.2, pag. 3 
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8.1 PRE BASILEA III 

Le tensioni nella liquidità, divampate in seguito alla crisi dei subprime, hanno 

messo in luce le lacune regolamentari nella gestione del rischio di liquidità. 

Il primo Accordo di Basilea del 1988 non menziona minimamente il rischio di 

liquidità sopportato dalle banche; solo nel 1992 il Comitato di Basilea per la 

vigilanza bancaria ha divulgato un rapporto contenente i più appropriati principi 

di misurazione e gestione del rischio.119 Questo documento è stato aggiornato nel 

2000, per allineare i principi di gestione del rischio di liquidità alle evoluzioni 

nell’operatività delle principali banche internazionali.120 Tuttavia anche questo 

documento, con i suoi 14 principi, ha avuto un valore esclusivamente divulgativo. 

Il nuovo accordo internazionale sul capitale delle banche, noto come Basilea II, 

non ha contemplato il rischio di liquidità nell’ambito delle metodologie di calcolo 

dei requisiti patrimoniali, rientranti nel “primo pilastro”. Con Basilea II ci si è 

limitati a trattare il rischio di liquidità nell’ambito del processo di controllo 

prudenziale, noto come “secondo pilastro”, con un pressante invito alle singole 

banche di dotarsi di strumenti e processi per misurare, monitorare e tenere sotto 

controllo il rischio di liquidità. 

                                                 
119 Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, A Framework for Measuring and Managing 

Bank Liquidity, Bank for International Settlements, 1992 
120 Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, Sound Practices for Managing Liquidity in 

Banking Organisations, Bank for International Settlements, 2000  
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 La direttiva europea 2006/48/CE, in sintonia con le linee guida di Basilea II, ha 

introdotto l’obbligo di definire strategie e processi per la gestione del rischio di 

liquidità e di predisporre piani di emergenza, i Contingency Funding Plan, 

collegati ai risultati degli stess test, con l’individuazione preventiva delle azioni da 

seguire in caso di avvenimenti avversi e tensioni nella liquidità della banca. 

 Nel 2006 un gruppo congiunto, composto anche dal Comitato di Basilea per la 

vigilanza bancaria, ha pubblicato un rapporto sulla gestione del rischio di liquidità 

nei gruppi finanziari; tuttavia anche in questo caso il documento si è limitato alla 

condivisione della best practices, senza dettare linee guida destinate ad essere 

recepite negli ordinamenti nazionali dei vari Paesi.121  

 Fino alla crisi finanziaria dunque è mancato un adeguato investimento in risorse e 

tecnologie, da parte delle banche, per la gestione del rischio di liquidità. Ciò si 

può spiegare, oltre che dalla vigilanza soft su tale rischio, dall’elevato grado di 

liquidità del mercato interbancario, al quale ogni istituto poteva facilmente 

accedere per coprire le proprie eventuali carenze di funding.122 

La crisi ha mostrato l’importanza della gestione del rischio di liquidità e la grande 

necessità di interventi da parte delle autorità nazionali e sovrannazionali, al fine di 

                                                 
121 Cfr. The Joint Forum – Basel Committee on Banking Supervision, International Organization 

of Securities Commissions e International Association of Insurance Supervisors, The Management 

of Liquidity Risk in Financial Groups, Bank for International Settlements, 2006 
122 Cfr. Resti A. e Sironi A., Rischio e valore nelle banche – Misura, regolamentazione, gestione, 

Egea 2008, pag. 8 
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ridurre la probabilità di tensioni nella liquidità delle singole banche e di tutto il 

sistema bancario. 

  

8.2 LE MISURE ADOTTATE DALLE AUTORITÀ EUROPEE E 

NAZIONALI 

In risposta al proliferare delle crisi di liquidità non sono mancati gli interventi 

delle Autorità europee e nazionali.  

Nel 2007 la Commissione Europea ha incaricato il CEBS123 ad elaborare un 

parere tecnico volto a promuovere l’uniformità nei Paesi dell’Ue delle regole di 

vigilanza in tema di rischio di liquidità, vista la forte divergenza riscontrata. Nel 

2008 il Comitato di Basilea ha condotto una verifica sugli approcci adottati dalle 

singole autorità di vigilanza nazionali in tema di gestione del rischio di liquidità e 

ha ribadito la necessità di efficaci sistemi operativi per la sua misurazione e 

controllo.124 

A livello nazionale Banca d’Italia ha previsto, fino al 2006, alcune regole idonee a 

prevenire e gestire i rischi derivanti da un’elevata trasformazione delle 

                                                 
123 CEBS = Committee of European Banking Supervisors 
124 Cfr. Ruozi R. e Ferrari P., Il rischio di liquidità nelle banche: aspetti economici e profili 

regolamentari, Paper n. 90, 2009, pag. 19 
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scadenze125. Queste regole specifiche del contesto nazionale per il contenimento 

del rischio di liquidità sono state tuttavia abrogate nel 2006, al fine di rimuovere 

le difformità regolamentari a livello comunitario, le quali avrebbero potuto 

produrre effetti negativi sulla competitività del sistema bancario italiano.126 

Banca d’Italia ha provveduto con la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, dal 

titolo “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, a recepire la 

direttiva europea 2006/48/CE, in cui si individua il rischio di liquidità nell’ambito 

del secondo pilastro di Basilea II. Le disposizioni dei principi per il governo e la 

gestione del rischio di liquidità sono nel Titolo V - Capitolo 2, 7° aggiornamento 

del documento del gennaio 2011. La normativa della Banca d’Italia prevede tra le 

misure adottate l’obbligo per gli intermediari di sviluppare una matrice di 

scadenze, la maturity ladder, in modo da stimare il mismatch tra entrate ed uscite 

finanziare per ogni scadenza temporale. La circolare prevede anche che le banche 

realizzino prove di stress, volte a quantificare gli impatti subiti in scenari con 

tensioni finanziarie. L’obiettivo del test è la realizzazione del Contingency 

Funding Plan, un piano volto a stabilire preventivamente le misure da applicare in 

caso di crisi di liquidità e le fonti da utilizzare per finanziarsi e reperire capitale.  

                                                 
125 Tra le regole per le banche il contenimento degli investimenti in immobili e partecipazioni 

entro il limite del patrimonio e i limiti nell’utilizzo delle componenti meno stabili della raccolta 

per il finanziamento di attività a medio e lungo termine. 
126 Cfr. Querci F., Il trattamento del rischio di liquidità nello schema regolamentare di Basilea 3, 

Impresa Progetto – Electronic Journal of Management, 2011, n°.2, pag. 4 
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Inoltre dall’ottobre 2007 Banca d’Italia ha avviato un monitoraggio con lo schema 

di liquidity gap, dove le banche devono compilarlo ed inviarlo settimanalmente. 

Banca d’Italia tuttavia, durante la crisi finanziaria, ha individuato delle carenze nei 

modelli e sistemi di gestione della liquidità, carenze che hanno influito nelle 

tensioni riscontrate. Tra le inefficienze riscontrate dall’Autorità di vigilanza 

nazionale la mancanza di sistemi di gestione coerenti con i modelli di business 

adottati, scarsa consapevolezza delle funzioni coinvolte nella gestione del rischio 

di liquidità, mancanze di esercizi di stress e non corrispondenza tra i risultati di 

stress ottenuti e piani di contingenza stabiliti. 

 

 8.3 BASILEA III 

Le difficoltà riscontrate dal sistema bancario durante la crisi hanno imposto un 

forte intervento regolamentare. Tra le fragilità emerse l’insufficienza del livello di 

capitale richiesto, l’eccessivo utilizzo della leva finanziaria, l’eccessiva 

trasformazione delle scadenze realizzata e la quantità di risorse liquide inadeguata 

ai fabbisogni di breve periodo. La risposta a queste problematiche è stata data 

dalle numerose novità introdotte negli anni successivi alla crisi; le riforme più 

significative sono state realizzate dal Comitato di Basilea per la vigilanza 

bancaria. Tra le riforme introdotte da Basilea III la maggior qualità del capitale 

richiesta alle banche, con l’innalzamento dei requisiti minimi di common equity, 

che salgono al 4,5% dell’attivo ponderato, l’introduzione di un requisito 
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patrimoniale addizionale pari al 2,5% dell’attività ponderate per il rischio127, 

l’introduzione di un ulteriore requisito patrimoniale, a discrezione delle singole 

autorità di vigilanza nazionali, di natura anticiclica (counter-cyclical buffer) fino 

al 2,5%. 

Tra le riforme di Basilea III l’introduzione di un tetto massimo alla leva 

finanziaria delle banche, il rapporto minimo fra patrimonio di base (Tier 1) e 

totale dell’attivo non ponderato è stato fissato al 3%, e questo corrisponde ad un 

limite massimo di leva finanziaria pari a 33,3. 

La novità più significativa per quanto concerne il rischio di liquidità è stata 

l’introduzione di due nuovi coefficienti, già citati nei capitoli precedenti, il 

liquidity coverage ratio e il net stable funding ratio.128  

Si analizzeranno i due coefficienti e le loro finalità nello specifico. 

 

8.3.1 Gli indicatori del rischio di liquidità (LCR e NSFR) 

I due nuovi vincoli, introdotti dal Comitato di Basilea, impongono alle banche di 

mantenere livelli minimi di liquidità e sono la risposta alle tensioni di liquidità 

affrontate da molti istituti. I coefficienti, dopo un periodo di osservazione per 

                                                 
127 Questo requisito addizionale è detto capital conservation buffer ed è volto a garantire alle 

banche un cuscinetto di capitale da utilizzare per assorbire le perdite nelle fasi di grande 

turbolenza. 
128 Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: International Framework for liquidity 

risk measurement, standards and monitoring, BIS, dicembre 2010 
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monitorarne l’impatto, sono diventati vincolanti in maniera graduale per gli 

intermediari finanziari. 

 A) Liquidity Coverage Ratio: 

l’indicatore LCR129 è un vincolo relativo alla liquidità di breve periodo, la finalità 

è quella che la banca mantenga attività liquide di alta qualità (HQLA130) 

sufficienti a generare cassa per far fronte, in una situazione di forte tensione, ai 

deflussi di cassa netti attesi nei futuri 30 giorni. Dunque l’obiettivo è garantire la 

solidità finanziaria degli intermediari in uno scenario molto negativo di stress 

anche nel breve periodo. 

  

L’indicatore è dato dal rapporto tra lo stock di HQLA in possesso della banca ed i 

deflussi di cassa netti totali nell’arco di 30 giorni stimati in uno scenario di stress. 

Tale rapporto non deve mai scendere al di sotto del 100%; valori del LCR molto 

superiori al 100% indicano una banca in possesso di molte attività prontamente 

liquidabili e dunque meno esposta al rischio di liquidità. 

In risposta alle richieste del sistema bancario, nel gennaio 2013 il Comitato di 

Basilea ha deciso temporaneamente di alleggerire il livello minimo del LCR. Il 

nuovo documento ribadisce l’entrata in vigore del requisito del LCR dal 1° 
                                                 
129 LCR = liquidity coverage ratio. 
130 HQLA = high quality liquid asset. 
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gennaio 2015, tuttavia il valore minimo del rapporto non è immediatamente del 

100%, ma partendo dal 60% nel 2015 aumenta gradualmente anno per anno, al 

fine di non provocare un forte impatto nel sistema, fino al raggiungimento della 

soglia del 100%. 

Tabella 8.1: L’incremento graduale della soglia minima del LCR 

 

Al numeratore del rapporto troviamo dunque gli HQLA, attività che possono 

essere agevolmente ed immediatamente trasformate in liquidità, con una perdita di 

valore minima o nulla. Per essere tali devono possedere alcune caratteristiche: 

basso rischio di credito e di mercato, facilità e certezza di valutazione, bassa 

correlazione con le attività rischiose, mancanza di vincoli (gli asset non devono 

già essere impegnati a garanzia di passività della banca), ammissibilità allo sconto 

presso la banca centrale131 e quotazione in un mercato sviluppato132.133 

Le attività che costituiscono lo stock di HQLA sono suddivise in due livelli, in 

base alla loro liquidabilità. Il Comitato di Basilea fornisce anche un elenco di 
                                                 
131 La possibilità di utilizzo in operazioni di sconto con la banca centrale permette alle banche di 

ottenere liquidità non solo con la vendita delle HQLA, ma anche attraverso il loro utilizzo come 

garanzia agli anticipi forniti. 
132 Il mercato deve essere ampio e attivo, caratterizzato dalla presenza di market makers impegnati 

a fornire quotazioni su base continuativa e da una bassa concentrazione in termini di acquirenti e 

venditori; i titoli devono essere tali da beneficiare di eventuali fenomeni “flight to quality”. 
133 Cfr. Resti A. e Sironi A., Rischio e valore nelle banche – Misura, regolamentazione, gestione, 

Egea 2008, pag. 19 
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massima sulle attività che compongono i due livelli; nel livello 1 si trovano gli 

asset di più alta qualità, mentre nel livello 2 si trovano attività che nel complesso 

non possono superare il 40% degli HQLA totali. Per ciascuna attività è stabilita la 

percentuale da applicare per calcolare l’ammontare effettivo da considerare nel 

calcolo dello stock di HQLA.  

Le attività del livello 1 possono essere ammesse nello stock in misura illimitata, 

ed essendo ad elevata qualità la loro percentuale di ponderazione è del 100%, 

quindi ogni attività rientrante in questo livello viene inserita nella sua interezza 

nello stock di HQLA, senza subire decurtazioni sulla base di specifici haircut 

prudenziali, come invece accade per le attività del livello 2.  

Le attività rientranti nel livello 1 sono: il denaro contante; le riserve di liquidità 

detenute presso la banca centrale se utilizzabili in un periodo di stress; i titoli di 

debito negoziabili emessi o garantiti da enti sovrani, banche centrali ed enti 

sovrannazionali (Banca dei Regolamenti Internazionali, Fondo Monetario 

Internazionale, Commissione Europea, …) purché abbiano una ponderazione di 

rischio pari allo 0% secondo l’approccio standardizzato di Basilea 2; inoltre 

rientrano nel livello 1 i titoli con ponderazione diversa da 0 (sempre secondo 

l’approccio standardizzato di Basilea 2) emessi in valuta domestica da enti sovrani 

o dalla banca centrale del Paese ed i titoli emessi in valuta estera da enti sovrani. 

Mentre le attività del livello 1 non subiscono haircut prudenziali, gli asset del 

livello 2, a causa della loro inferiore liquidabilità, subiscono delle decurtazioni. 
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Il livello 2 non può superare il 40% dello stock di HQLA, ed è formato da: titoli di 

debito emessi o garantiti da enti sovrani e banche centrali, purché il fattore di 

rischio attribuito agli emittenti, in base al metodo standardizzato di Basilea 2, non 

sia superiore al 20%; obbligazioni societarie (corporate bonds) non emesse da 

un’istituzione finanziaria o da un soggetto ad essa affiliato ed obbligazioni 

bancarie garantite (covered bonds) non emesse dalla banca stessa o da un soggetto 

affiliato. Corporate e covered bonds non devono aver ricevuto un giudizio 

inferiore ad AA- da un’agenzia di rating, al fine di poter rientrare nel calcolo dello 

stock di HQLA. La decurtazione subita dalle attività del livello 2 è del 15%, per 

cui solo l’85% di queste attività rientra nello stock. 

Il nuovo documento del Comitato di Basilea del gennaio 2013 sul LCR ha 

introdotto una nuova categoria di asset di elevata qualità, gli asset di livello 2B.  

Il livello 2B non può superare il 15% dello stock totale di HQLA ed è composto 

da: titoli di debito corporate, con un rating compreso da A+ a BBB-, a cui viene 

applicato un haircut del 50%; azioni unencumbered, con haircut del 50% e infine 

titoli relativi ai mutui residenziali garantiti, con haircut del 25%. 
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Tabella 8.2: Componenti dello stock di HQLA 

 

Fonte: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio   

 

Per quanto riguarda il denominatore del quoziente per il calcolo del LCR, la banca 

deve determinare il totale dei deflussi di cassa attesi nell’arco di 30 giorni, in 

condizioni di stress, al netto degli afflussi di cassa attesi nel medesimo periodo. 

Per lo scenario di stress il Comitato di Basilea fornisce alcune indicazioni, che 

riflettono molte delle condizioni verificate durante la crisi finanziaria. Tra gli 

eventi che si verificano in situazioni di stress: un peggioramento di tre livelli del 

rating della banca; il prelievo di una quota di depositi al dettaglio; la perdita della 

capacità di funding della banca nel mercato all’ingrosso e in generale una 

riduzione delle potenziali fonti di funding non garantito; la parziale perdita della 
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provvista garantita a breve termine; l’aumento della volatilità del mercato, con un 

impatto negativo sul valore delle garanzie e la conseguente necessità di aumentare 

l’haircut su tali collateral; la revoca inattesa di tutte le linee di credito e di liquidità 

non garantite di cui la banca è beneficiaria; l’utilizzo, parziale o totale, delle linee 

di credito irrevocabili concesse dalla banca; la potenziale necessità per la banca di 

riacquistare titoli di debito, o di onorare obblighi extracontrattuali, al fine di 

attenuare il rischio di reputazione. 

I flussi di cassa in uscita sono calcolati moltiplicando le differenti categorie di 

passività per percentuali predeterminate (corrispondenti al tasso di deflusso 

previsto in caso di stress) stabilite dalle autorità di vigilanza nazionali. 

 Per determinate categorie di passività il Comitato di Basilea ha stabilito tassi di 

deflusso minimi da applicare in ogni banca. Lo stesso è stato realizzato per le 

attività, dove si considerano esclusivamente gli afflussi provenienti da esposizioni 

in bonis, da cui non si attendono inadempienze nell’arco dei 30 giorni, durante la 

fase di stress.  

Dunque le percentuali applicate riflettono le previsioni in situazioni di stress delle 

richieste di rimborso o dei mancati rinnovi per le rispettive passività, inoltre la 

stima dei deflussi comprende il calcolo degli impegni fuori bilancio ai quali si 

applicano dei determinati coefficienti di “tiraggio” (“draw-down”). 

Ad esempio i depositi della clientela sono divisi in “stabili” e “meno stabili”, in 

base alla durata, al comportamento storico e all’eventuale presenza di un sistema 
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di assicurazione. Ai primi deve essere applicata una percentuale almeno pari al 

5%, ai secondi una percentuale almeno pari al 10%. Ai depositi di banche invece 

va applicata una percentuale del 100%, poiché si assume che l’intero ammontare 

depositato venga prelevato entro 30 giorni. 

Tabella 8.3: Le voci che compongono gli outflow del denominatore del LCR 

 

Segue … 
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… Prosegue 

 

 

 

Fonte: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio   
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Analogamente, come detto in precedenza, anche i flussi di cassa in entrata sono 

calcolati utilizzando delle percentuali predefinite che riflettono le attese di inflow 

in caso di stress. Si ricorda che il Comitato di Basilea prevede che le banche 

considerino nel calcolo unicamente i flussi di cassa contrattuali derivanti da 

crediti in bonis, per i quali non si ha alcuna ragione di attendersi un default 

nell’arco dei 30 giorni. 

Ad esempio, la banca può ritenere che un prestito garantito da asset di livello 1 sia 

restituito alla scadenza e non generi perdite d’esercizio; per questo motivo il 

coefficiente dell’asset può essere pari a 0%, dunque non si applica un haircut. 

 Tabella 8.4: Gli inflow del denominatore del LCR 

 

Fonte: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio 
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Il denominatore del rapporto per il calcolo del LCR è dato dunque dalla differenza 

tra le uscite di cassa stimate nell’arco di 30 giorni e le entrate di cassa stimate nel 

medesimo periodo. 

 

 B) Net Stable Funding Ratio: 

il secondo requisito elaborato dal Comitato di Basilea è il NSFR134. Dopo un 

lungo periodo di osservazione, l’obiettivo fissato per tutte le banche è il 

raggiungimento del coefficiente minimo del 100%, entro il 1° gennaio 2018. Il 

NSFR ha come obiettivo quello di dotare gli intermediari finanziari di sufficienti 

risorse liquide anche su un orizzonte temporale più lungo, pari almeno ad un 

anno; ed è dunque complementare alla finalità del LCR. Si tratta dunque di un 

requisito volto a garantire l’equilibrio finanziario strutturale delle banche, dove le 

fonti di finanziamento stabili, cioè a medio e lungo termine, siano sufficienti per 

coprire il fabbisogno di fondi a medio-lungo termine determinato dalle scadenze, 

contrattuali ed effettive, degli attivi della banca. Per far fronte ad eventuali 

squilibri strutturali nella composizione di passività ed attività della banca lungo 

l’orizzonte temporale di un anno, il NSFR impone che il rapporto fra risorse 

finanziarie stabili disponibili (available stable funding o ASF) e il fabbisogno di 

risorse stabili richiesto dalla struttura dell’attivo (required stable funding o RSF) 

                                                 
134 NSFR = net stable funding ratio 



119 

 

sia sempre superiore al 100%; dunque l’ASF deve essere sempre maggiore del 

RSF. 

 

Lo scopo finale dell’indicatore è quello di indurre le banche a non utilizzare 

eccessive risorse finanziarie di breve termine per finanziare attivi e linee di 

business con scadenza più elevata. 

Per comprendere meglio il NSFR si analizzano nello specifico il numeratore e il 

denominatore dell’indicatore. 

Al numeratore si trova dunque l’ammontare disponibile di provvista stabile. 

Rientrano nella provvista stabile le fonti che possono ritenersi affidabili in una 

situazione di stress prolungata su un orizzonte temporale di un anno.  

Il Comitato di Basilea ha identificato gli eventi che determinano l’origine di uno 

scenario negativo di stress: un calo significativo della redditività o della solvibilità 

della banca, derivante da un aumento delle esposizioni ai rischi bancari; un 

potenziale declassamento del rating di un debito, di una controparte, di un credito 

o di un deposito da parte di un’agenzia di rating riconosciuta ai fini di Basilea 2; 

un evento di rilievo che mette in dubbio la reputazione o il merito di credito della 

banca. Gli eventi appena elencati sono tutti fattori di rischio specifici della banca, 

infatti i fattori sistemici sono considerati esclusivamente nello scenario di stress di 

breve periodo del LCR, poiché un fattore di rischio sistemico non può prolungarsi 
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oltre i 30 giorni senza l’intervento delle autorità di vigilanza a sostegno del 

sistema finanziario.135 

Il documento del Comitato di Basilea definisce l’ASF come la somma di 4 

importanti elementi del passivo: il patrimonio netto (comprensivo di Tier 1 e Tier 

2); le azioni privilegiate con scadenza pari o maggiore di un anno; le passività con 

scadenza effettiva pari o superiore ad un anno; ed infine la quota stabile delle 

passività (depositi e wholesale funding) senza scadenza o con scadenza inferiore 

ad un anno, di cui la banca si aspetta il rinnovo oltre l’anno anche in presenza di 

uno scenario di stress. 

Ad ognuna di queste fonti viene attribuito un coefficiente di “stabilità”, definito 

ASF factor. Tale coefficiente va dal 100% per le fonti più stabili, al 50% per 

quelle meno stabili, fino ad arrivare allo 0% per le passività non conteggiabili a 

causa dell’estrema volatilità, come i finanziamenti interbancari con scadenza 

inferiore ad un anno. 

 

 

 

 

 

                                                 
135 Cfr. Querci F., Il trattamento del rischio di liquidità nello schema regolamentare di Basilea 3, 

Impresa Progetto – Electronic Journal of Management, 2011, n°.2, pag. 15 
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Tabella 8.5: Componenti dell’ASF e relativi fattori di ponderazione 

 

Fonte: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Basilea 3 – Il Net Stable Funding Ratio 

Per quanto concerne il denominatore del rapporto, anche l’ammontare del RSF è 

dato dalla somma di diverse poste, in questo caso dell’attivo della banca. Anche in 

questo caso le attività sono ponderate in base ad un coefficiente, denominato RSF 

factor, che riflette il grado di liquidità della posta attiva. Ad attività più facilmente 

liquidabili, anche in situazioni di stress, viene assegnato un RSF factor più ridotto.  

Tali coefficienti di ponderazione hanno il compito di approssimare l’ammontare 

delle rispettive attività che non potranno essere monetizzabili, qualora l’istituto 

dovesse aver bisogno di liquidità entro l’anno. 

Nel calcolo del denominatore del rapporto, le banche devono anche considerare le 

attività fuori bilancio, come gli impegni a concedere credito. 
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Tabella 8.6: Componenti del RSF e relativi fattori di ponderazione  

 

  

Poste fuori bilancio: 

 

Fonte: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Basilea 3 – Il Net Stable Funding Ratio 
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La banca deve possedere una quota di ASF superiore in ogni momento 

all’ammontare del RSF, al fine di ottenere un NSFR superiore al 100%.  

 

 

8.3.2 Principi per una corretta gestione e supervisione del rischio di liquidità 

Come detto in precedenza, la maggior parte dei documenti in materia di rischio di 

liquidità sono stati realizzati negli anni immediatamente successivi allo scoppio 

della crisi finanziaria, in risposta alle carenze e criticità riscontrate nella  gestione 

del rischio. 

Tabella 8.7: Cronologia dei documenti in materia di rischio di liquidità   

 

Fonte: Schwizer P., Misurazione e gestione del rischio di liquidità nell’attività di factoring, 

supplemento a Fact&News, anno 15 - numero 1 – Marzo/Aprile 2013, pag. 21 
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I documenti di maggior importanza per la disciplina dei principi per una sana 

gestione e supervisione del rischio di liquidità sono “Principles for sound liquidity 

risk management and supervision” del Comitato di Basilea del settembre 2008, e 

in ambito nazionale il Titolo V della Circolare 263/2006 di Banca d’Italia, 7° 

aggiornamento del 28 gennaio 2011. 

I principi dettati dal documento del Comitato di Basilea del 2008 hanno come 

obiettivo il miglioramento della gestione della liquidità, da parte delle banche e 

delle autorità di vigilanza. La gestione della liquidità deve essere fortemente 

integrata con il processo di risk management di ogni banca e deve garantire la 

capacità di onorare le proprie obbligazioni giornaliere e resistere ad un periodo di 

stress, dovuto sia a fattori specifici sia a fattori sistemici. L’applicazione delle 

disposizioni del Comitato avviene secondo un criterio di proporzionalità, le 

banche devono predisporre di soluzioni proporzionate alle proprie dimensioni, alla 

complessità delle proprie attività e al ruolo svolto nel settore finanziario. 

Il documento136 è articolato in 17 principi, raggruppati in 4 temi chiave: la 

governance del rischio di liquidità (da principio 2 a 4); la misurazione e la 

gestione del rischio di liquidità (da pr. 5 a 12); la public disclosure (pr. 13) e il 

ruolo delle autorità di vigilanza (da pr. 14 a 17). 

                                                 
136 Comitato di Basilea, Principles for sound liquidity risk management and supervision, settembre 

2008 



125 

 

Il sistema di governance deve definire la massima esposizione al rischio, ritenuta 

sostenibile in un contesto di normalità, integrato da situazioni di stress. La soglia 

di tolleranza deve essere in linea con il modello di business, le linee strategiche, la 

complessità operativa, la capacità di funding e la propensione al rischio 

complessiva della banca. Il Cda ha il compito di stabilire la risk tollerance della 

banca. Ogni banca si dota di una strategia per la gestione del rischio di liquidità 

condivisa dai vertici; le strategie e le politiche di liquidità devono essere 

approvate dal Cda e da questo riviste almeno con frequenza annuale. Una 

governance efficace deve basarsi su un intenso scambio di informazioni tra le 

funzioni a cui è attribuita la gestione del rischio di liquidità (in genere la 

Tesoreria) e quelle impegnate nel monitoraggio delle condizioni dei mercati 

finanziari e del credito; il Cda deve essere informato nel tempo sull’andamento 

del rischio di liquidità. Il senior management deve assicurare la presenza di un 

efficiente struttura indipendente di controlli interni, che garantisca l’integrità del 

sistema di gestione del rischio di liquidità. 

Per quanto riguarda la misurazione e la gestione del rischio, il Comitato sottolinea 

l’importanza per la banca di dotarsi di misure dinamiche di rischio, volte a stimare 

i flussi di cassa attesi, legati alle passività ed attività in bilancio e fuori bilancio, al 

fine di identificare eventuali gap di liquidità su una serie di diversi orizzonti 

temporali (maturity ladder). Inoltre la banca deve predisporre di un sistema di 
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limiti, di indicatori di early warning, di prove di stress sulle condizioni di liquidità 

della banca e di piani di emergenza collegati al verificarsi degli scenari negativi. 

La terza area chiave riguarda il tema della public disclosure. Il Comitato 

raccomanda ad ogni banca di illustrare al pubblico, con cadenza regolare, la 

propria struttura organizzativa ed il proprio modello per la gestione del rischio di 

liquidità.                                                                                                                    

Nella quarta area il Comitato illustra il ruolo essenziale svolto dalle autorità di 

vigilanza, le quali devono svolgere valutazioni periodiche delle posizioni di 

liquidità delle banche e dei relativi sistemi di gestione. Particolare attenzione deve 

essere rivolta all’adeguatezza degli scenari di stress e dei piani di emergenza, con 

la richiesta di azioni correttive in caso di inefficienze riscontrate. 

Il Titolo V della Circolare 263/2006 di Banca d’Italia, con il 7° aggiornamento del 

28 gennaio 2011, introduce nel sistema italiano i nuovi principi per la gestione del 

rischio di liquidità.  

L’autorità di vigilanza nazionale enuncia i principi per la gestione del rischio, in 

linea con quelli stabiliti dal Comitato di Basilea; inoltre, sempre seguendo lo 

schema del documento del Comitato, richiama, nella Sezione III del Titolo V, gli 

stress test e i Contingency Funding Plan tra gli strumenti per la gestione del 

rischio.137 

                                                 
137 Cfr. Banca d’Italia, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare 

263/2006, 7°aggiornamento 



127 

 

Tra le novità il CEBS (ora EBA138) ha emanato nel 2009 le linee guida sui 

liquidity buffers e survival periods. Sono stati definiti due livelli di buffer di 

liquidità: il buffer di primo livello (core) è costituito solo dalle attività 

prontamente liquidabili (stanziabili per il rifinanziamento presso la banca centrale 

o negoziabili sul mercato ), questo buffer garantisce un survival period di una 

settimana in caso di crisi improvvisa ed intensa; il buffer di secondo livello (non 

core) è costituito da attività con caratteristiche di negoziabilità e liquidità inferiori, 

che possono essere monetizzate in un tempo breve anche se non immediato, 

questo buffer garantisce un survival period di un mese, utile a resistere ad una 

crisi meno intensa ma persistente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 CEBS = Committee of European Banking Supervisors, rinominato nel 2011 in EBA (European 

Banking Authority). 
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9. MONITORAGGIO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ DOPO 

I NUOVI INTERVENTI REGOLAMENTARI 

Come detto nel capitolo precedente, la situazione per quanto riguarda la gestione 

del rischio di liquidità è completamente cambiata per le banche, infatti ora si deve 

rispettare un fitto elenco di parametri e regole stabilite con Basilea III.  

Le banche, oltre al rispetto nel continuo dei livelli minimi degli indicatori LCR e 

NSFR, di cui si è parlato nel capitolo precedente, sono state sottoposte ad un 

rafforzamento dei sistemi di monitoraggio della liquidità da parte delle autorità di 

vigilanza nazionali. Il Comitato di Basilea elenca una serie di indicatori che le 

autorità nazionali dovrebbero utilizzare, al fine di ottenere informazioni 

riguardanti i flussi di cassa, la struttura del bilancio, gli asset non vincolati 

disponibili come garanzie e alcuni indicatori di mercato. 

Le autorità di vigilanza per monitorare la situazione della liquidità di una banca, 

oltre a servirsi dei noti LCR e NSFR, utilizzano una serie di strumenti distinti in 5 

categorie: il contractual maturity mismatch, la concentrazione del funding, gli 

available unencumbered assets, il LCR derivante da una significativa esposizione 

su valuta estera e gli strumenti di monitoraggio legati al mercato.139 

                                                 
139 Cfr. Schwizer P., Misurazione e gestione del rischio di liquidità nell’attività di factoring, 

supplemento a Fact&News, anno 15 - numero 1 – Marzo/Aprile 2013, pag. 32 
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Il contractual maturity mismatch, ovvero lo squilibrio fra scadenze contrattuali di 

attività e passività, permette di misurare gli afflussi ed i deflussi contrattuali140 di 

liquidità e i relativi gap tra i due nelle diverse fasce temporali, attraverso il 

metodo della maturity ladder. Da tali informazioni le autorità di vigilanza possono 

riscontrare posizioni di liquidità anomale. 

La concentrazione del funding permette di monitorare il grado di concentrazione 

della raccolta nei confronti di una controparte, di uno specifico strumento o di una 

particolare valuta. Tali dati permettono di individuare fonti di rilevanza tale che il 

loro venir meno comporterebbe problemi di liquidità. Un grado di concentrazione 

troppo elevato aumenta il rischio di liquidità a cui la banca è sottoposta. Per 

quantificare la concentrazione si utilizzano tre indicatori:  

- per la concentrazione della raccolta verso una controparte141, 

              

- per la concentrazione del funding per prodotto142, 

           
                                                 
140 Si considerano esclusivamente le scadenze contrattuali, senza l’utilizzo di ipotesi 

comportamentali, perciò i dati non rispecchiano i flussi futuri effettivi. Per esaminare i gap di 

liquidità effettivi le autorità di vigilanza applicano proprie ipotesi. 
141 Una controparte è definita significativa se rappresenta almeno l’1% del bilancio totale della 

banca. 
142 Un gruppo di strumenti o prodotti simili sono significativi se pesano più del 1% sul bilancio 

totale della banca. 
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- per la concentrazione della raccolta per valuta143. 

     Passività denominate per ciascuna valuta estera significativa / Passività totali 

Per quanto riguarda gli available unencumbered asset, la banca deve indicare 

specificamente l’ammontare e il tipo di strumento che può essere ceduto sul 

mercato o può essere fornito come garanzia alla banca centrale. L’istituto deve 

inoltre stimare gli haircut che il mercato o la banca centrale potrebbero applicare 

ad ogni asset.  

Il LCR relativo alle valute estere significative permette di monitorare eventuali 

disallineamenti nelle valute straniere. 

 

Essendo uno strumento di monitoraggio e non uno standard, non sono richieste 

soglie minime per il rapporto, tuttavia le singole autorità di vigilanza nazionali 

sono libere di stabilire un requisito minimo sul LCR foreign currency. 

Gli strumenti di monitoraggio collegati al mercato forniscono alla banca e alla 

vigilanza un’allerta precoce (early warning) su potenziali tensioni di liquidità 

della banca. Il monitoraggio della liquidità può avvenire con informazioni a 

livello generale di mercato (prezzo delle azioni, mercati del debito, mercati dei 

cambi, mercati delle materie prime e indici connessi a strumenti specifici) e con 

                                                 
143 L’esposizione in una valuta estera è definita significativa se le passività in tale valuta 

raggiungono almeno il 5% delle passività totali detenute dalla banca. 
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informazioni specifiche della banca (valore delle azioni, spread sui credit default 

swap, prezzi di negoziazione sul mercato monetario, situazione dei rinnovi e i 

prezzi per la raccolta di varia durata e rapporto prezzo/rendimento delle 

obbligazioni della banca).144 Tra gli indicatori generici più adatti a rilevare crisi di 

liquidità nella fase iniziale il differenziale tra i tassi di rifinanziamento principale 

e il tasso Eonia, il livello di rifinanziamento presso la Bce da parte del sistema 

bancario e lo spread tra raccolta secured ed unsecured. Tra gli indicatori specifici 

della banca l’aumento dello spread delle emissioni del gruppo rispetto agli spread 

medi di mercato e la variazione del livello della raccolta a vista.    

Il Comitato di Basile specifica che gli strumenti di monitoraggio del rischio di 

liquidità devono essere utilizzati su base continuativa da tutte le banche; il LCR 

deve essere calcolato almeno mensilmente in caso di normale operatività, 

settimanalmente o giornalmente nel caso di stress di mercato. Il NSFR deve essere 

calcolato almeno ogni trimestre. 

Oltre agli strumenti di monitoraggio, il Comitato di Basilea ha imposto ulteriori 

impegni per le banche, al fine di attenuare il rischio di liquidità a cui sono esposte; 

rientrano tra questi obblighi gli stress test e i contingency funding plan.  

Le banche sono tenute a realizzare analisi su possibili scenari di stress, dovuti ad 

eventi sia di carattere sistemico sia di carattere specifico. Le prove di stress 

                                                 
144 Cfr. Querci F., Il trattamento del rischio di liquidità nello schema regolamentare di Basilea 3, 

Impresa Progetto – Electronic Journal of Management, 2011, n°.2, pag. 17 
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consentono agli istituti di testare la loro capacità di far fronte in un primo periodo 

a crisi di liquidità impreviste, prima di avviare interventi strutturali che riportino 

la liquidità in condizioni di normalità; inoltre permettono di fissare dei limiti 

operativi di breve termine, in modo da disporre di riserve di liquidità necessarie a 

fronteggiare il periodo iniziale di stress. 

Gli scenari di stress possono essere elaborati attraverso l’approccio storico, che si 

basa su eventi accaduti in passato alla banca o ad altri intermediari; l’approccio 

statistico, che attraverso informazioni storiche ed ipotesi sull’ipotetica 

distribuzione dei fattori di rischio stima gli shock prodotti da tensioni nella 

liquidità, come l’ammontare della riduzione dei depositi; e infine l’approccio 

judgement-based, il quale utilizza stime soggettive realizzate dal management. 

I diversi approcci possono essere combinati per stimare gli shock su un singolo 

fattore di rischio o per costruire scenari worst-case, in cui più eventi negativi 

colpiscono la banca simultaneamente. 

Tra le ipotesi di stress elencate dal Comitato di Basilea nel documento “Principles 

for Sound Liquidity Risk Management and Supervision” l’illiquidità sul mercato 

dei capitali (con un aumento degli haircut sui titoli monetizzabili), la fuga dei 

depositi, l’indisponibilità di funding all’ingrosso, l’aumento del collateral 

richiesto, la riduzione del rating e la crescita delle attività in bilancio. 

Ai risultati degli stress test sono fortemente legati i Contingency Funding Plan. 
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 I piani di emergenza sono strategie di gestione di un’eventuale crisi e di 

procedure per la raccolta di fonti di finanziamento in caso di emergenza, 

predisposte dalle banche, ed elaborati utilizzando i risultati emersi dalle prove di 

stress. Quanto stabilito nei piani va seguito attentamente nel caso si verifichi una 

crisi di liquidità, al fine di limitare l’impatto subito dalle banche. 

Il Contingency Plan contiene gli indicatori di early warning da monitorare 

(indicatori di rischio che precedono il manifestarsi di una crisi di liquidità), gli 

interventi da realizzare nelle prime fasi della crisi, la definizione dei ruoli degli 

organi aziendali nell’attivazione del piano e la legittimazione al management di 

modificare la struttura del bilancio, ad esempio limitando l’erogazione del credito 

in condizioni di crisi. 

Il piano di emergenza ha dunque il compito di prevedere le fonti straordinarie di 

liquidità a cui la banca può attingere in caso di crisi (utilizzo di riserve, repo, 

finanziamenti da altri istituti,…) e l’ordine di priorità con cui devono essere 

utilizzate, in relazione al costo, alla disponibilità delle fonti e alle esigenze da 

fronteggiare a causa dello shock.  

 Il CFP inoltre individua gli organi incaricati all’attivazione delle politiche di 

funding e i responsabili nella comunicazione e illustrazione della situazione di 

stress e delle soluzioni da adottare per superarla, al fine di evitare possibili 

situazioni di panico da parte della clientela. 
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10. ANALISI DEGLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ NEL CORSO DEGLI 

ANNI 

Dopo la crisi finanziaria sono stati molti i cambiamenti avvenuti nella struttura 

delle passività e delle attività delle banche. I cambiamenti sono dovuti sia alle 

nuove necessità emerse dopo la crisi, come ad esempio le difficoltà nel funding, 

sia alle nuove regole emanate dalle autorità, le quali hanno costretto gli istituti a 

modificare i propri impieghi, aumentando le attività liquide in loro possesso, per 

ridurre il rischio di liquidità a cui sono esposti. 

L’analisi di alcuni documenti delle autorità di vigilanza permette di comprendere 

meglio i mutamenti avvenuti nei bilanci delle banche. 

Grafico 10.1: Liquid Assets posseduti dalle banche (rispetto ai Total Assets) 

 

Fonte: Federal Reserve Board, Financial Stability Report, 2018 

Il grafico mostra come nel sistema bancario statunitense siano aumentati le attività 

ad elevate liquidità in possesso degli istituti. Prima della crisi dei subprime la 

percentuale di asset liquidi rispetto alle attività totali era inferiore al 4%. Le 

attività liquide sono via via aumentate nel corso degli anni, soprattutto nelle large 
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BHCs145, dove il rapporto tra attività liquide e attività totali ha raggiunto valori 

intorno al 20%. 

Grafico 10.2: Short-term Wholesale Funding delle banche (rispetto ai Total 

Assets) 

 

Fonte: Federal Reserve Board, Financial Stability Report, 2018 

Nel lato del passivo delle banche statunitensi, la raccolta all’ingrosso con maturità 

inferiore ad un anno, dopo i livelli massimi raggiunti prima della crisi, si è ridotta 

di anno in anno, fino ad attestarsi ad un valore intorno al 15% delle attività totali. 

Questo grafico è spiegato dall’esigenza delle banche di finanziarsi con risorse con 

maggior maturità, in modo da avere una raccolta più stabile ed un minor rischio 

dovuto alla volatilità del funding a breve termine. 

 

L’analisi dell’indicatore LCR permette di comprendere come si sia ridotto il 

rischio di liquidità di breve termine a cui le banche sono esposte, grazie 

                                                 
145 Sono large BHCs i grandi gruppi bancari con un volume di attività maggiore ai 50 miliardi di 

dollari. 
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all’aumento degli HQLA in loro possesso, i quali permettono di coprire un 

improvviso fabbisogno di liquidità dovuto ad una situazione di stress. 

Figura 10.3: Evoluzione del LCR delle banche UE nel corso del tempo 

 

Fonte: EBA QIS data, dicembre 2015 

Il grafico fornito dall’EBA mostra come le banche europee si siano adeguate al 

nuovo requisito minimo imposto da Basilea III. Le banche hanno aumentato il 

loro LCR, partendo da valori molto bassi nel 2011, intorno al 60%, e arrivando 

nel 2015 a valori superiori al requisito minimo fissato del 100%. La linea rossa 

continua indica la soglia del 70%, imposta a partire dal 1° gennaio 2016, mentre la 

linea rossa tratteggiata indica il requisito minimo del 100%, in vigore dal 2019. 

La figura mostra come il sistema bancario europeo non abbia avuto problemi ad 

adeguarsi al nuovo requisito, ad eccezione di qualche istituto specifico, infatti già 

nel dicembre 2015 la media del LCR sia delle banche del gruppo 1 (banche 
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significative), sia delle banche del gruppo 2, è maggiore del 120%, valore già 

superiore al minimo fissato per il 2019. 

Figura 10.4: Evoluzione delle componenti del LCR nel tempo, con giugno 

2011 posto come anno base (giugno 2011 = 100%) 

 

Fonte: EBA QIS data, dicembre 2015 

Il grafico mostra come l’aumento dell’indicatore LCR nelle banche europee sia 

dovuto al notevole aumento dello stock di HQLA in loro possesso, attività ad 

elevata liquidità quasi raddoppiate tra il 2011 e il 2015. A differenza dell’aumento 

dello stock di HQLA (numeratore nel calcolo del LCR), sono rimasti abbastanza 

stabili il deflusso di cassa netto stimato nei 30 giorni in caso di stress e il totale 

delle attività in possesso delle banche. La stabilità dei total assets e l’aumento 

degli HQLA indicano la riduzione delle attività illiquide possedute dagli istituti. 

 

 L’analisi si sposta sul report EBA riguardante gli indicatori LCR riscontrati nelle 

banche europee nell’ultimo periodo.  
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Figura 10.5: Evoluzione del LCR delle banche UE (media ponderata) 

 

Fonte: Update on the EBA Report on liquidity measures under article 509(1) of the CRR, marzo 2019 

La figura mostra un trend della media del LCR riscontrato nelle banche dell’UE in 

aumento, con un valore medio del 146% raggiunto nel giugno 2018. Il tendenziale 

aumento dell’indicatore è segno dei continui sforzi degli istituti per migliorare la 

loro resilienza nel breve termine a potenziali tensioni di liquidità.  

In media le GSIIs e le O-SIIs146 hanno un rapporto LCR, rispettivamente 142% e 

144%, inferiore rispetto a quello delle altre banche (167%). Tra le 140 banche 

significative analizzate nel report dell’EBA, nel giugno 2018, 4 non raggiungono 

la soglia minima del 100%, mentre ne erano 7 a non centrare l’obiettivo nel 

settembre 2016. 

 Un altro aspetto interessante è l’analisi del LCR medio riscontrato tra le banche 

dei vari Paesi dell’UE. 

 

                                                 
146 Le GSIIs (Global Systemically Important Institutions) e le O-SIIs (Other Systemically 

Important Institutions) sono le banche significative a livello sistemico. 
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Figura 10.6: LCR tra le banche dei vari Paesi UE 

 

Fonte: Update on the EBA Report on liquidity measures under article 509(1) of the CRR, marzo 2019 

La figura mostra come in tutti Paesi dell’UE nel giugno 2018 si sia riscontrato un 

LCR abbondantemente superiore alla soglia del 100%, ad eccezione della Grecia, 

dove gli stress dovuti alla crisi del debito sovrano hanno portato le banche ad 

avere un LCR medio nettamente al di sotto della soglia minima. 

Tuttavia la situazione non è uniforme nell’UE, spiccano Paesi con un indicatore 

LCR elevato, intorno al 300% (Slovenia, Romania e Bulgaria), mentre i Paesi 

europei più avanzati finanziariamente hanno tutti un indicatore intorno al 150%, 

inclusa l’Italia, leggermente al di sotto di tale valore percentuale. 

L’analisi si sposta ora sulle componenti del rapporto LCR, ovvero sullo stock di 

HQLA e sugli afflussi e deflussi di cassa nell’arco di 30 giorni in presenza di uno 

scenario di stress. 
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Figura 10.7: HQLA posseduti dalle banche rispetto alle attività totali 

 

Fonte: Update on the EBA Report on liquidity measures under article 509(1) of the CRR, marzo 2019 

La figura mostra il rapporto tra HQLA e attività totali possedute dalle banche dei 

vari Paesi europei. Nelle banche italiane gli HQLA compongono meno del 15% 

delle attività totali, valore che pone l’Italia tra i fanalini di coda, davanti solo alla 

Grecia. Il rapporto medio tra attività ad elevata liquidità e total assets per le 

banche significative europee si attesta al 16,3%. Il grafico oltre a mostrare il 

valore percentuale di attività totali formate da HQLA nei vari sistemi bancari 

dell’UE, permette di comprendere da quali tipologie di attività sono composti gli 

stock di HQLA. In tutti i Paesi UE la maggior parte dello stock è composto da 

asset di livello 1, anche perché il livello 2 non può superare il 40% dello stock; 

infatti il 94% dello stock di HQLA è composto da attività di livello 1. Nelle 

banche significative la maggior parte del livello1 è formato da contante e riserve 
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presso la Banca Centrale (47% degli HQLA totali), contro il 42% delle securities. 

Rapporto inverso si registra nelle banche non significative, dove le securities 

costituiscono il 48% dello stock di HQLA e superano il cash e le riserve presso la 

BCE (44%).  Difformità nella composizione dello stock di HQLA si registrano 

nelle banche dei vari Paesi, in Italia la maggior parte dello stock è formato dalle 

securities. 

Figura 10.8: Cash outflows rispetto alle attività totali  

 

In media i deflussi di cassa nei successivi 30 giorni in caso di stress, 

rappresentano il 17,7% dei total assets (18,1% per gli istituti significativi, 14,3% 

per le altre banche). La principale componente degli outflow sono i non-

operational deposits (ad esempio i depositi a vista e a breve termine dei clienti 

finanziari), i quali hanno un elevato tasso di prelievo in caso di stress. 
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Figura 10.9: Cash inflows rispetto alle attività totali 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Update on the EBA Report on liquidity measures under article 509(1) of the CRR, marzo 2019 

La figura mostra gli afflussi di cassa stimati nei successivi 30 giorni, questi vanno 

sottratti ai deflussi al fine di trovare i deflussi netti, che costituiscono il 

denominatore dell’indicatore LCR. Gli afflussi di cassa raggiungono il 5,7% delle 

attività totali nelle banche significative e il 3,2% nelle altre. Nella maggior parte 

dei Paesi la voce principale dei cash inflows è dovuta ai financial customers. 

 

Il report mostra dunque un aumento del LCR in tutti i sistemi bancari europei, ed 

è un segnale della riduzione del rischio di liquidità al quale gli istituti sono 

esposti, grazie alla loro maggior resilienza a superare tensioni di liquidità nel 

breve periodo. 

La stessa analisi si può fare per l’indicatore NSFR, indicatore della liquidità 

strutturale delle banche. Questo requisito, imposto da Basilea III, ha avuto più 
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difficoltà nell’attuazione, con un maggiore periodo di monitoraggio non 

vincolante, anche a causa delle difficoltà per gli istituti ad adeguarsi, per via del 

lungo periodo necessario per modificare la struttura del funding a lungo termine. 

Nel giugno 2017 la media del NSFR per le banche del gruppo 1 (banche 

significative) è stata del 111,1%, mentre è stata del 117,5% per le banche del 

gruppo 2. In questa data il 79,5% degli istituti del gruppo 1 e il 94,1% del gruppo 

2 ha già raggiunto l’obiettivo minimo del NSFR, fissato ad un valore del 100%. 

Le banche che non hanno raggiunto il target minimo hanno comunque avuto 

tempo per adeguarsi nel 2018. 

Figura 10.10: Evoluzione del NSFR nel tempo 

 

Fonte: CRD IV-CRR/Basel III Monitoring Exercise, marzo 2018 

La figura mostra il trend positivo del NSFR, aumentato di pochi punti percentuali 

di anno in anno, fino ad arrivare ad un valore medio tra tutte le banche dell’UE del 

112,3% nel giugno 2017. Il NSFR è aumentato più lentamente rispetto al LCR, 

con un incremento di soli 24 punti percentuali tra il 2011 e il 2017. 
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 Questa maggior lentezza nell’aumento del valore del NSFR è dovuta alla natura 

dell’indicatore, con molti parametri a lungo termine e con la necessità di lunghi 

periodi per modificare la situazione strutturale. A causa delle difficoltà per il 

raggiungimento del requisito minimo è stato necessario un maggior periodo di 

osservazione, con continui interventi del Comitato e delle autorità, e con il 

requisito minimo del 100% fissato per il 2018 non ancora vincolante in UE.  

Figura 10.11: Distribuzione del valore del NSFR delle banche UE nel 2011 e 

2017. 

 

Fonte: CRD IV-CRR/Basel III Monitoring Exercise, marzo 2018 

La figura mostra come i progressi nella liquidità strutturale, anche se lenti, siano 

stati significativi, infatti nel 2011 solo il 14,6% delle banche del gruppo 1 presenta 

un NSFR superiore al 100%; mentre nel 2017 la grande maggioranza rispetta il 

requisito minimo, inoltre solo il 2,5% delle banche del gruppo 1 e l’1,2% del 

gruppo 2 non raggiunge l’85%, e su queste la vigilanza rivolge molta attenzione. 
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11. CRITICITÀ E POSSIBILI NUOVI MISURE 

Il pregio di Basilea III è quello di essere stata la prima risposta regolamentare a 

livello internazionale alle difficoltà emerse con la crisi dei subprime. È evidente 

l’importanza degli interventi e degli sforzi del Comitato di Basilea, per superare e 

scongiurare nuovi problemi in materia di liquidità, attraverso un intenso lavoro in 

collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali, volto alla realizzazione di 

una nuova disciplina regolamentare per la gestione del rischio di liquidità. 

Un primo dubbio riguarda l’effettiva capacità dei nuovi requisiti di scongiurare 

nuove crisi, infatti, seppur le tensioni nella liquidità delle banche sono ora meno 

probabili, è un errore pensare che situazioni di forte difficoltà non si ripetano in 

futuro. Questo è dovuto all’impossibilità di eliminare del tutto il rischio di 

liquidità, infatti anche la banca migliore, con una perfetta gestione della liquidità, 

potrebbe entrare in crisi a causa di un irrazionale crollo della fiducia da parte dei 

clienti e delle controparti finanziarie. Tensioni nella liquidità dunque possono 

essere indipendenti dalla reale situazione finanziaria dell’intermediario, se queste 

sono dovute al diffondersi di panico immotivato o ad un improvviso shock che 

colpisce l’intero sistema finanziario. Dunque ogni misura adottata dalle autorità 

non libera completamente il campo dal rischio di liquidità, anche se un’efficiente 

disciplina riduce notevolmente la probabilità di tensioni.  

Per ridurre ulteriormente il rischio si dovrebbero ridurre le probabilità di 

situazioni di panico immotivate e di sfiducia. Uno strumento con questo obiettivo 
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è di difficilissima progettazione e realizzazione; un esempio potrebbe essere la 

creazione di un sistema, nato dall’accordo dei vari gruppi bancari, volto a fornire 

liquidità agli istituti che ne hanno bisogno. La finalità di questo sistema è quella di 

scongiurare crisi di liquidità, portando un beneficio per tutti gli intermediari, 

grazie alla maggior fiducia nel sistema finanziario e alla riduzione delle situazioni 

di panico e di bank runs, scaturite dalle difficoltà di rimborso delle passività da 

parte di una banca. Questo potenziale sistema si basa sullo stesso principio del 

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in cui le banche si impegnano al fine 

di evitare la volatilità dei depositi, assai dannosa per tutti gli istituti del sistema. 

Tuttavia la creazione di un sistema interbancario volto alla tutela della liquidità è 

di difficilissima realizzazione e fattibilità, poiché porterebbe a comportamenti di 

moral hazard da parte delle banche, le quali si concentrerebbero maggiormente 

sulla loro redditività, trascurando la gestione della propria liquidità, in quanto 

tutelate dall’intervento del sistema in caso di difficoltà. Dunque il problema per la 

realizzazione è lo stesso per cui non sono ben visti i salvataggi pubblici, i quali 

privano di responsabilità causando gestioni delle banche molto azzardate. 

Un’altra critica rivolta al Comitato per la vigilanza bancaria riguarda i tempi, 

giudicati troppo lunghi, per l’entrata in vigore delle regole previste da Basilea III, 

tempi non in linea con l’esigenza di interventi immediati in risposta alle 

problematiche emerse con la crisi, ma necessari al fine di ponderare al meglio le 

misure adottate e non creare forti impatti e tensioni dannose per i vari sistemi 
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bancari nazionali. Per questo l’applicazione graduale dei principi ha permesso di 

ridurre le conseguenze negative, con un ridotto impatto sulla crescita economica. 

Tuttavia non è mancato il dibattito sull’impatto che i nuovi requisiti di Basilea III 

hanno prodotto in termini di crescita economica, con un forte credit crunch, cioè 

una riduzione delle capacità delle banche di concedere credito alle imprese. 

Un’altra critica è quella dell’ABI147, secondo cui le disposizioni di Basilea III, 

nate con l’obiettivo di creare un sistema di norme uniforme a livello 

internazionale, finiscano per avvantaggiare le banche estere, penalizzando le 

banche italiane, a causa delle tradizionali abitudini in tema di patrimonio e di 

liquidità del sistema italiano, con un incremento ulteriore del costo del funding, 

già elevato per le banche italiane. 

Una critica è rivolta anche al mutamento di un obiettivo originario degli Accordi 

di Basilea, nati per semplificare la disciplina regolamentare e proporre norme 

uniformi e chiare per tutti. Tuttavia, nel corso degli anni, il Comitato ha emanato 

un sempre più complesso schema regolamentare, al fine di colmare le lacune 

riscontrate, aumentando però le difficoltà per gli intermediari e l’incertezza nel 

sistema. 

Si è dibattuto molto anche sul tema della trasparenza e sulla necessità di rendere 

nota al mercato l’esposizione al rischio di liquidità delle banche. Il Comitato ha 

sottolineato come la mancanza di informazioni chiare ed esaustive possa 
                                                 
147 ABI = Associazione Bancaria Italiana 
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alimentare l’incertezza e aumentare le tensioni a cui le banche sono esposte. 

Tuttavia non tutti i destinatari delle informazioni in materia di liquidità bancaria 

sarebbero in grado di analizzarle correttamente, con il rischio di creare timori 

eccessivi e successivi scenari di stress. Per questa ragione l’EBA ha deciso di non 

rendere pubblici i risultati delle valutazioni sulle posizioni di liquidità delle 

banche.  
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12. CONCLUSIONI 

Gli anni precedenti alla crisi dei subprime sono stati caratterizzati da elevati livelli 

di liquidità nel sistema e dalla diffusione di strumenti finanziari innovativi. I 

prestiti, precedentemente illiquidi, sono diventati più liquidi, i titoli sono diventati 

più complessi e hanno perso parte della loro liquidità e i depositi sono diventati 

molto meno stabili rispetto al passato. Le trasformazioni hanno aumentato le 

tecniche a disposizione degli intermediari per la gestione del rischio di liquidità; e 

questo, insieme al grande ottimismo dovuto al buon funzionamento del mercato 

interbancario e alla grande fiducia nel sistema, ha portato ad una forte 

sottovalutazione del rischio di liquidità e delle conseguenze che le tensioni 

finanziarie comportano per gli istituti finanziari. 

Le turbolenze finanziarie successive alla crisi dei subprime hanno evidenziato le 

forti carenze nella gestione del rischio di liquidità da parte delle banche e le 

lacune nella regolamentazione da parte delle autorità di vigilanza. 

Tuttavia è innegabile il forte impegno negli ultimi anni da parte delle autorità di 

vigilanza internazionali e nazionali e del sistema bancario, al fine di dare risposte 

e soluzioni alle numerose tensioni e crisi di liquidità riscontrate. Le nuove regole e 

i nuovi processi di monitoraggio e gestione del rischio sono stati una risposta 

fondamentale al fine di preservare la stabilità delle singole banche e la solidità 

dell’intero sistema bancario, riportando fiducia nel sistema e riducendo gli impatti 

di improvvise crisi di natura sistemica. L’iter regolamentare è stato lungo e lento, 
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con critiche per via della lentezza di intervento, ma il lento processo è stato 

imposto dalla delicatezza della disciplina e dalle gravi conseguenze che errori 

nelle novità regolamentari avrebbero potuto creare nel sistema finanziario, con 

impatti negativi anche per famiglie ed imprese. Dunque gli interventi correttivi 

hanno la contraddizione di dover essere necessari nell’immediato, per porre un 

argine ai problemi, ma allo stesso tempo devono essere realizzati con prudenza, 

con lunghi periodi di monitoraggio, al fine di non causare cambiamenti troppo 

immediati per le banche e shock molto pericolosi per il sistema.  

Il rischio di liquidità è di difficile misurazione, dipende da molti fattori e non è 

completamente eliminabile, poiché crolli della fiducia, anche immotivati, possono 

verificarsi in qualsiasi momento. Per questa ragione l’intera disciplina sul rischio 

di liquidità, anche se la sua utilità per il sistema è innegabile, non è perfetta ed è 

migliorabile. Le nuove regole non risolvono del tutto le problematiche inerenti le 

tensioni di liquidità che affliggono gli intermediari finanziari, ma hanno ridotto il 

livello di rischio a cui le banche sono esposte, riducendo le probabilità di crisi 

finanziarie e migliorando la situazione del sistema bancario.  

Basilea III, anche se molto importante, non è la soluzione finale in merito alla 

vigilanza sul rischio di liquidità, infatti il sistema finanziario è in continua 

evoluzione e di conseguenza è necessario un monitoraggio continuo, volto alla 

realizzazione di nuove regole e misure che vadano sempre di pari passo con le 

novità del sistema e le criticità emerse. 
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