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Profili evolutivi dei rischi bancari ed effetti del 

nuovo quadro regolamentare internazionale. 



 
Rischi Finanziari ed evoluzione del quadro di 

riferimento. 

 
 La massiccia immissione di liquidità da parte della 

BCE e le misure attuate dai governi per contrastare 

la crisi, compreso l’accordo sulla cooperazione 

rafforzata in materia di bilancio (fiscal compact),  

hanno interrotto la spirale negativa, tra aumento del 

rischio sovrano persistenti difficoltà del sistema 

Bancario, peggioramento congiunturale, che tendeva 

ad assumere nell’ultima parte dell’anno un carattere 

sistemico. 
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Spirale negativa 

Rischi Finanziari ed evoluzione del quadro di 

riferimento. 

 

Massiccia 

immissione di 

liquidità 

della BCE 



Rischi Finanziari ed evoluzione del quadro di 

riferimento. 

 Nella prima parte dell’anno il collocamento dei titoli di stato 

italiani si è svolto in maniera ordinata e con regolarità; le 

condizioni di liquidità sul secondario sono migliorate con 

differenziali denaro/lettera diminuiti rispetto ai massimi 

registrati alla fine del novembre 2011. 

 Le quotazioni dei prezzi sui mercati CDS delle principali 

Banche Italiane hanno iniziato a segnare, nel primo trimestre 

del 2012, un tendenziale miglioramento. 

 La decelerazione del credito registrata nei primi due mesi del 

2012, confermando quando già avvenuto nell’ultimo trimestre 

dell’anno, riflette fattori di debolezza sia dal lato dell’offerta 

che da quello della domanda.  
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Rischi Finanziari ed evoluzione del quadro di 

riferimento  

 

 I tassi bancari attivi sono saliti in Italia in misura più 

consistente rispetto alla media europea.  

 Vi hanno contributo in una logica di determinazione dei 

prezzi secondo i modelli “Price to value” diversi fattori fra 

cui l’incremento del tasso atteso di LGD, la PD, il tasso 

EAD (aumento della correlazione fra LGD e EAD). 

 La raccolta complessiva grazie all’aumentato ricorso al 

rifinanziamento presso la BCE, reso possibile 

dall’allargamento delle condizioni di ammissibilità del 

collaterale, non ha subito particolari contrazioni. 
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Il Rischio di Liquidità ed i nuovi requisiti regolamentari: “Results 

of The Basel III monitoring exercise   (QIS)” 

 Con l’acuirsi della crisi, il Canale Estero, soprattutto 

quello wholesale, si è nel corso del 2011 fortemente 

indebolito. La POSIZIONE NETTA SULL’ESTERO, si è 

trasformata, addirittura in posizione leggermente 

creditoria sulla parte finale dell’anno.  

 Il Canale Domestico di Finanziamento delle Banche, ha 

registrato un significativo effetto “spiazzamento” da 

parte dei titoli di stato rispetto a quelli bancari,  con 

effetti immediati sull’incremento del costo del Funding, 

parzialmente controbilanciato dal rifinanziamento presso 

la BCE. 
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Il Rischio di Liquidità ed i nuovi requisiti regolamentari: “Results of 

The Basel III monitoring exercise   (QIS)”  

 I fondi della Banca Centrale non possono tuttavia 

rappresentare una fonte di funding permanente, 

dovendosi ripristinare i canali all’ingrosso esterni sia a 

breve che a medio termine, in un contesto di rinnovata 

fiducia verso il sistema paese. 

 Quindi i rischi per la stabilità finanziaria se pur attenuati 

continueranno a definire lo scenario dei prossimi mesi, in 

quanto non è ancora possibile affermare che siano del 

tutto svaniti; tendono a riaffiorare rapidamente non 

appena si diffondono timori sull’efficacia degli interventi 

volti al risanamento delle finanze pubbliche. 
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Rischi Finanziari ed evoluzione del quadro di 

riferimento. 

 Nell’ultimo scorcio del mese di aprile si è nuovamente 

registrato un incremento dei premi sui debiti sovrani dei 

paesi periferici, con conseguente peggioramento dei corsi 

azionari delle banche e dei CDS. 

 In questo quadro, permane sostenuto il Rischio di Funding 

delle Banche Italiane, anche in ragione della dipendenza 

dalla BCE. 

 Vi concorrerà anche il percorso di adeguamento ai nuovi 

standard regolamentari inerenti il Rischio di Liquidità di 

Basilea 3. 
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 Il nuovo requisito regolamentare, denominato LIQUIDITY 

COVERAGE RATIO, la cui entrata in vigore è prevista per 

il primo gennaio 2015, espresso sotto forma di rapporto, 

rappresenta la capacita della singola banca di 

“sopravvivere” in condizioni di stress acuto in un breve 

arco di tempo.  

 In formula il nuovo requisito regolamentare è pari a: 

  
 

 

  

Il Rischio di liquidità: nuovi requisiti regolamentari il 

“Liquidity Coverage Ratio” 



Liquidity Coverage Ratio 

 Mira ad assicurare che la banca mantenga un livello 

adeguato di attività, di elevata qualità 

(prevalentemente titoli di stato) non impegnate, 

prontamente convertibili in moneta per fronteggiare i 

fabbisogni di liquidità, con riferimento ad un 

orizzonte temporale di 30 giorni e ad uno scenario di 

stress che coniuga, secondo specifiche dettagliate 

dagli stessi Supervisory, aspetti di natura 

idiosincratica e sistemica. 
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Results of The Basel III monitoring exercise  - 30 June 2011 

– (QIS). 

NSFR aggregate 94% NSFR Aggregate 

Shortfall 2.78 trilioni 

LCR aggregate LCR Aggregate 

Shortfall 

1.76 trilioni 

LCR group 1 90% 

LCR group 2 

 
83% 

12 



   Pertanto è possibile affermare che il Nuovo quadro di 

regolamentazione Prudenziale – Basilea III – determinerà un 

maggiore stabilità del sistema finanziario, riducendone la 

fragilità. 

 Tuttavia seguendo la logica del modello di Diamond e Rayan 

(2001), che conduce a considerare negativamente il ruolo dei 

principali strumenti di regolamentazione PRUDENZIALE, perché 

la loro azione attenua il “grado di fragilità finanziaria“, il cui 

livello permette, comunque, di MASSIMIZZARE “la Creazione di 

liquidità”, è possibile affermare che si determineranno costi 

sotto forma di  “esternalità negative” che riguarderanno: 
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Effetti del Nuovo Quadro Regolamentare 

Internazionale 



In particolare gli effetti dell’introduzione dei Requisiti 

Regolamentari sul Rischio di Liquidità 

 una riduzione complessiva della capacità dei singoli 

intermediari Asset Trasformer di operare una più 

sostenuta TRASFORMAZIONE qualitativa dei rischi (di 

liquidità, di credito e di Tasso); 

 una sensibile contrazione dell’offerta del credito; 

 un sussidio implicito ai titoli di stato anche ad elevato 

rischio di credito in ragione delle regole previste per 

la costituzione del Buffer di Liquidità (APL); 

 un ulteriore effetto di spiazzamento del settore 

privato a favore del settore pubblico;   
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In particolare gli effetti dell’introduzione dei Requisiti 

Regolamentari sul Rischio di Liquidità 

 E quindi in ultimo effetti di de-risking e di de-

leveraging, del sistema finanziario con conseguente 

diminuzione della redditività bancaria e del ROE. 

  

 Ma una minore redditività sarà ricompensata da 

attivi bancari che dovrebbero diventare, in 

applicazione dei nuovi standard di Basilea III 

meno rischiosi. 

15 



16 

 

Grazie per l’attenzione 
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