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. Rischio sistemico e intermediari bancari

A D C*

.. Problemi di definizione del rischio sistemico

L’ultima crisi finanziaria globale ha messo in evidenza numerosi li-
miti nell’architettura della regolamentazione e della supervisione dei
mercati e degli intermediari finanziari.

Il limite più significativo è sicuramente rappresentato dall’adozione
di un approccio quasi esclusivamente di natura micro prudenziale da
parte delle Autorità internazionali di regolazione finanziaria al fine di
perseguire l’obiettivo della salvaguardia della solidità e della solvibilità
dei singoli attori del sistema finanziario.

La crisi recente ha invece mostrato come il sistema finanziario
possa rivelarsi fragile anche quando le singole componenti del sistema
risultano solventi. Questo perché il sistema finanziario è vulnerabile
rispetto al fenomeno della “propagazione degli shocks” che originano
in settori specifici dell’economia reale e/o del sistema finanziario
stesso e che, inizialmente, sembrano avere una natura circoscritta.

Queste considerazioni hanno indotto le Autorità ad integrare il
tradizionale approccio micro prudenziale con una regolamentazio-
ne e supervisione di natura macro prudenziale che si focalizza sul
concetto di “rischio sistemico”, ossia il rischio che grava sull’intero
sistema finanziario globale, avendo come obiettivo il rafforzamento
della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.

Una semplice ed intuitiva definizione di “rischio sistemico” potreb-
be essere la seguente: «il rischio che l’insolvenza di un intermediario
finanziario possa ripercuotersi sugli altri partecipanti al mercato con
una sorta di effetto domino».

Tuttavia, una definizione unica ed ampiamente condivisa di rischio
sistemico non esiste in letteratura poiché tale rischio non ha una sola
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causa scatenante (es. l’insolvenza di un intermediario finanziario).
Diversi eventi o fenomeni di natura sia finanziaria che economica
possono contribuire a determinare una crisi sistemica. Quindi, in
base alla natura dell’evento o della causa o dello shock in grado di
scatenare una crisi sistemica, possono coniarsi diverse definizioni di
rischio sistemico.

La Direttiva 2013/36/EU (CRDIV) definisce il rischio sistemico
come: “il rischio di cortocircuito o di black–out del sistema finanziario
suscettibile di produrre gravi conseguenze negative anche all’eco-
nomia reale”. La Banca dei Regolamenti Internazionali (2011) lo ha
definito: “il rischio che l’impossibilità di un partecipante di adempiere
ai propri obblighi contrattuali possa, a sua volta, causare il fallimento
di altri partecipanti al sistema finanziario”. Seguendo queste definizio-
ni “regolamentari”, possiamo quindi ritenere che il rischio sistemico
sia comunque associato ad un fenomeno di “propagazione” di un
generico shock iniziale agli altri partecipanti al mercato con conse-
guente creazione e alimentazione di una situazione di grave instabilità
generale.

.. Analisi delle caratteristiche del rischio sistemico

È dunque possibile ricondurre l’analisi del rischio sistemico a due
eventi caratterizzanti tale fenomeno: lo “shock” e la “propagazione
dello shock”.

Lo shock può essere definito come una qualunque modificazione
o trasformazione strutturale di un sistema economico; mentre la
propagazione viene interpretata come il meccanismo o il processo che
trasmette tale modificazione allo stesso sistema o a sistemi economici
differenti.

Inoltre uno shock può essere locale o sistemico. Nel primo caso, la
modifica interesserà solamente un sistema economico; nel secondo
caso, più sistemi subiranno delle trasformazioni strutturali. Un esem-
pio di shock locale può essere il fallimento di una grande impresa
o di una banca, il forte aumento di prezzo di un prodotto interme-
dio, la caduta dei corsi azionari in una borsa valori. Lo shock locale
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diventa sistemico quando interessa contemporaneamente più sistemi
economici, come per esempio l’aumento del prezzo del petrolio o di
un’altra materia prima fondamentale, oppure il default di un paese.

Il meccanismo di propagazione assume invece due diverse conno-
tazioni a seconda che sia alimentato da uno shock locale o da uno
sistemico. Nel primo caso, possiamo parlare di propagazione in senso
stretto, che può essere bassa o elevata a seconda dei suoi effetti struttu-
rali sul sistema economico. Lo shock sistemico determina, invece, sia
meccanismi di propagazione interna che di aggiustamento del sistema
allo shock.

Esempi di “meccanismi di propagazione”, con riferimento ai casi
di shock precedentemente menzionati, sono la “perdita di fiducia”
nei confronti del sistema bancario da parte dei risparmiatori quando
si verifica un fallimento bancario; il “moltiplicatore keynesiano” nel
caso di un elevato incremento del prezzo di un bene intermedio; la
“reazione emotiva” negativa degli investitori associata alla caduta dei
corsi azionari.

Esempi di “meccanismi di aggiustamento”, sempre riferiti agli
esempi di shock sistemico, sono le modifiche di politica economica
dei policy maker e le modifiche di comportamento dei consumatori
nel caso di un forte aumento del prezzo del petrolio, così come la
modificazione nella composizione dei portafogli d’investimento nel
caso di default di un paese.

A questo punto, è possibile definire il rischio sistemico anche come
“il rischio associato al manifestarsi di un evento che provochi, tramite
un meccanismo di propagazione, effetti strutturali su un determinato
sistema economico”. Il manifestarsi dello stesso evento può allora
essere considerato rischio sistemico solo in quei sistemi economici
che presentano meccanismi di propagazione elevata.

Il rischio sistemico può quindi interpretarsi come la propagazione
di uno shock attraverso i collegamenti di una rete finanziaria (o net-
work), laddove proprio il sistema interbancario può essere raffigurato
come un network in cui i nodi sono gli operatori finanziari ed i link
pesati tra i nodi rappresentano il saldo netto dei flussi finanziari tra
due entità (o due operatori).

Secondo questa architettura di network, le interconnessioni tra le
entità finanziarie rappresentano in situazioni di normalità un veicolo
di risk sharing, ossia di ripartizione o diversificazione dei rischi idiosin-



 Annalisa Di Clemente

cratici tra gli intermediari; diversamente, in periodi di crisi divengono
un veicolo di propagazione degli shocks finanziari. Tale caratteristica
del network interbancario porta a definire il rischio sistemico anche
attraverso il concetto di “effetto domino” (cascade default) che si in-
nesca a seguito del default di un singolo nodo all’interno della rete
finanziaria.

Nel momento in cui un nodo (ovvero un’entità finanziaria) viene
rimosso dalla rete per via del suo default, i collegamenti che lascia
scoperti con gli altri nodi possono essere di credito o di debito. I
creditori dell’entità in stato di default potranno recuperare solo parte
delle proprie esposizioni. Attraverso la stima della Loss Given Default
(LGD) può calcolarsi l’entità del flusso che viene meno e la probabilità
di default del nodo/creditore che deve fronteggiare il link scoperto.
Una volta analizzato lo stato dei nodi connessi direttamente con il nodo
in default, si può passare all’analisi degli altri nodi fino a valutare le
posizioni delle entità di tutta l’architettura del network.

Oltre all’analisi della ripercussione sui nodi vicini, occorre quindi
tenere conto che in situazione di crisi subentra anche un’ulteriore
difficoltà quella di reperire la liquidità (crisi di funding). Tale crisi di
liquidità può causare un’amplificazione dei rischi idiosincratici a livel-
lo sistemico. Tutto ciò rende molto complessa l’individuazione delle
entità che potrebbero incorrere in tali difficoltà (e degli eventuali im-
patti), complicando notevolmente la valutazione del rischio sistemico
globale.

Qualora volessimo analizzare gli elementi scatenanti, ovvero gli
shocks che possono originare un rischio sistemico, possiamo ricordare
che Reinhart e Rogoff (2009) hanno riscontrato nella caduta del valore
degli immobili residenziali e commerciali la principiale causa degli
ampi fallimenti di mercato delle istituzioni finanziarie. Diversamente,
Allen e Gale (2000a; 2000b) così come Freixas, Parigi e Rochet (2000)
hanno individuato nel fallimento di un’istituzione finanziaria la causa
del default di altre istituzioni attraverso un effetto domino.

Una volta individuate le cause, rimane da comprendere attraverso
quali mezzi si trasmette uno shock fino a propagarsi a livello siste-
mico. Come già anticipato, uno dei meccanismi di propagazione più
rilevante è il deterioramento della fiducia riposta negli intermediari e
nei mercati finanziari da parte del pubblico. Quando ciò si verifica è
segnale che l’incertezza ha raggiunto un livello troppo elevato e tale
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da causare forte instabilità nei mercati accrescendone la volatilità e
favorendo il propagarsi di una situazione di forte incertezza anche ai
mercati non direttamente coinvolti (in un primo momento).

Altro strumento di propagazione del rischio a livello sistemico
è l’elevato livello di asimmetria informativa presente nei mercati,
favorito tra l’altro dall’ingresso di strumenti finanziari molto complessi
e quindi di difficile valutazione.

Un ulteriore fattore che favorisce la creazione di situazioni di crisi,
portandole ad assumere dimensioni sistemiche, è l’effetto Leva (“Le-
verage”), che misura il livello di indebitamento di un’entità rapportato
al suo intero volume di attività (viene tradizionalmente calcolato come
rapporto tra attività totali e capitale proprio). Questo indice azien-
dale misura di quante volte il capitale investito è superiore ai mezzi
propri. Fino a quando l’indice di leva assume valori fisiologici non sus-
sistono pericoli. Quando invece il ratio raggiungesse valori eccessivi
(per esempio, secondo Basilea 3 superiori al 33,33), la banca potrebbe
incorrere in gravi situazioni di inadempienza qualora non avesse le
opportune riserve di capitale (con pericolosi effetti domino su gli altri
intermediari ad essa collegati).

Le crisi finanziarie sono determinate principalmente da eventi che
riguardano la liquidità, le perdite inattese, la leva finanziaria e le espo-
sizioni reciproche tra le istituzioni. Privilegiando la definizione di
rischio sistemico quale: “rischio che l’insolvenza o il fallimento di
uno o più intermediari possa determinare generalizzati fenomeni di
insolvenza o fallimenti a catena di altre istituzioni”, si può identifi-
care nella causa scatenante della recente crisi sistemica l’eccesso di
indebitamento e la forte interconnessione tra le diverse istituzioni, in
particolare tra banche e Stati.

Questa spiegazione trova giustificazione nella constatazione che
nelle numerose crisi verificatesi storicamente è possibile individuare
un tratto comune: l’eccessiva accumulazione di debiti – da parte dello
stato, delle banche, delle imprese e/o dei consumatori – comporta
spesso rischi sistemici maggiori di quanto si possa prevedere durante
la fase di boom e di conseguente euforia generalizzata.

L’accumulazione di un forte volume di debiti alimenta il rischio
sistemico poiché rende l’economia vulnerabile alle crisi di fiducia,
soprattutto quando l’indebitamento è a breve termine e deve essere
costantemente rifinanziato. Le fasi di boom alimentate dall’indebi-
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tamento determinano troppo spesso false certezze sulla bontà delle
politiche di un governo, sulla capacità di un istituto finanziario di
realizzare profitti, così come sulla capacità di un paese di assicura-
re ai propri cittadini un elevato livello di benessere anche nel lungo
termine.

.. Elementi di vulnerabilità degli intermediari bancari

Quando si parla di propagazione del rischio si fa riferimento, in parti-
colare, al settore bancario poiché quest’ultimo rappresenta un canale
molto importante nella diffusione degli shocks all’intera economia.

L’attività bancaria si realizza prevalentemente attraverso due fun-
zioni: la raccolta del risparmio e l’erogazione del credito. Proprio dalla
contemporaneità di queste due importanti funzioni bancarie deriva,
infatti, la vulnerabilità della banca, potenzialmente soggetta a run
(letteralmente, assalti).

I bank run rappresentano dei fenomeni che frequentemente si sono
manifestati nella storia dei sistemi bancari; precisamente quando i de-
positanti si sono affrettati a ritirare i propri risparmi per il timore di un
fallimento della propria banca. Tale comportamento dei depositanti
costringe la banca, per poter fronteggiare l’improvvisa domanda di
prelievi, a liquidare almeno in parte i propri asset sottoponendola al
rischio di incorrere in perdite notevoli.

Le difficoltà di una singola banca possono, in questi casi, coinvolge-
re l’intero sistema inter–bancario trasmettendosi ad altri istituti attra-
verso diversi canali (si parla, in questo caso, di trasmissione “verticale”
del contagio). È da notare, inoltre, che questi meccanismi possono
contemporaneamente danneggiare anche l’economia reale: quando
una azienda finanziaria deve limitare o revocare i prestiti concessi per
rispettare gli obblighi nei confronti dei depositanti che chiedono la
restituzione dei propri fondi, si interrompono necessariamente i flussi
verso gli investimenti (in questi casi si parla, invece, di trasmissione
“orizzontale” del contagio).

È quindi importante analizzare il rapporto tra il rischio sistemico ed
il sistema bancario per capire come dalla situazione di difficoltà di un
singolo istituto di credito si possa giungere ad una crisi generalizzata
del settore. In altri termini, l’aspetto sistemico del rischio va studiato
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analizzando non solo l’attività bancaria in senso lato, ma anche e
soprattutto l’attività interbancaria.

A tale proposito, Saunders (1986) sottolinea l’esistenza di due canali
di propagazione degli shocks: il “canale dell’esposizione diretta” ed il
“canale informativo”, che possono agire indipendentemente ma anche
congiuntamente. Il canale dell’esposizione diretta fa riferimento agli
effetti domino che possono verificarsi per via dei numerosi collega-
menti presenti all’interno del mercato interbancario (o attraverso il
sistema dei pagamenti); il canale dell’informazione si ricollega alle
asimmetrie informative o agli errori di interpretazione dei segnali da
parte dei partecipanti al mercato e dei risparmiatori (che sono infor-
mati imperfettamente rispetto alla natura dello shock che può essere
di origine idiosincratica o diffuso), che determinano a loro volta il
fenomeno della corsa agli sportelli (bank run).

In letteratura sono stati sviluppati diversi modelli che pongono al
centro della crisi sia la fragilità della singola banca che quella dell’inte-
ro sistema bancario (i cui punti deboli, come detto, sono rappresentati
dalle strette relazioni interbancarie e dal sistema dei pagamenti).

Quando la crisi è circoscritta ad un singolo istituto, si parla di bank
run (Calomiris e Gorton, 1991; Bhattacharya e Thakor, 1993); men-
tre, nel caso in cui coinvolga diversi istituti di credito, si utilizza la
definizione di bank panic. Sebbene, secondo gli Autori sopra citati,
sia difficile fornire una definizione comunemente accettata di bank
panic, tuttavia è possibile individuare delle precise condizioni che
necessariamente devono caratterizzare un evento per poterlo classi-
ficare appunto come bank panic. Innanzi tutto, il numero di banche
coinvolte deve essere significativo; inoltre le richieste di restituzione
dei fondi depositati devono essere improvvise; ed infine, il volume di
liquidità che si intende complessivamente prelevare deve essere tale
da imporre alle banche la sospensione della convertibilità o una stretta
collaborazione per evitarla (con la sospensione della convertibilità le
banche non restituiscono in contanti il denaro versato; tale decisione
rappresenta un segnale della loro incapacità di onorare il contratto di
deposito).

Per un corretto approccio all’analisi di una crisi sistemica è prope-
deutico valutare in primis le potenziali fragilità che caratterizzano la
singola istituzione creditizia, per poi estendere l’analisi al fenomeno
del contagio. Seguendo l’impostazione metodologica di De Bandt e
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Hartmann (2000), ripercorriamo brevemente la letteratura tradiziona-
le sul bank run per capire la fragilità insita nell’azienda bancaria, per
poi estendere l’analisi ai modelli che esplicitamente affrontano il con-
tagio, valutando anche la rilevanza dell’esposizione fisica interbancaria
e del razionamento del credito

.. Il fenomeno del bank run

Utilizzando il modello maggiormente conosciuto, e cioè quello di
Diamond e Dybvig (1983), osserviamo che alla base della crisi del
singolo istituto c’è il fatto che le banche trattengono in riserva solo
una frazione dei depositi raccolti al fine di soddisfare la domanda di
liquidità a breve termine dei propri depositanti. Nel momento in cui i
depositanti decidono di ritirare i propri risparmi, le richieste di ritiro
vengono soddisfatte nel rispetto della regola del first–come–first–served
(cioè in maniera sequenziale, rispettando l’ordine temporale con il
quale le richieste vengono inoltrate). Tuttavia, se una frazione dei
clienti sperimenta uno shock di liquidità e ritira i propri depositi anti-
cipatamente, potrebbe sussistere il rischio che si realizzi il così detto
effetto herding (gregge). A questo punto, il soggetto che vede formarsi
le file allo sportello per il ritiro dei risparmi viene “contagiato” e repli-
ca il comportamento, accodandosi e generando quindi i presupposti
per il fallimento della banca. Quest’ultima potrebbe anche essere in
linea di principio solida, ovvero in grado di ripagare tutti i depositanti
se i prelievi fossero scadenzati nel tempo; diversamente risulterà il-
liquida, ossia non in grado di fare fronte immediatamente a tutte le
richieste, dato che queste sono pervenute contestualmente.

Questo fenomeno della corsa agli sportelli può trasformarsi molto
rapidamente in una situazione di “panico bancario” (ossia in una
corsa agli sportelli su scala più estesa) per via delle innumerevoli
interconnessioni presenti nel mercato interbancario. Il panico bancario
vede la situazione appena illustrata riproporsi in più istituti bancari,
inizialmente forse per gli stessi motivi che generano la corsa agli
sportelli (in questo caso si parla di canale di trasmissione diretta).

La seconda tipologia di canale di trasmissione del contagio nel set-
tore bancario è quello informativo. Secondo i modelli che si occupano
di questo aspetto, gli assalti dei depositanti sono determinati dalla dif-
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fusione di nuove informazioni circa la sostenibilità degli investimenti
della banca in esame. Secondo Gorton (1985) la crisi è di natura infor-
mativa e si verifica quando gli investitori ritengono preferibile ritirare i
propri fondi per impiegarli in investimenti alternativi e più profittevoli,
temendo una cattiva performance delle attività della propria banca.

Postlewaite e Vives (1987) ricorrono alla teoria dei giochi e asso-
ciano il bank run al dilemma del prigioniero. Nel loro modello, gli
agenti prelevano i fondi depositati non per propositi di consumo ma
di interesse personale ed il meccanismo delle strategie dominanti è
tale che l’equilibrio individuato dal gioco è unico e caratterizzato dalla
probabilità positiva che si manifesti una crisi. Da notare che sono
esclusi dalle ipotesi eventi esogeni che potrebbero condizionare il
comportamento degli operatori.

Il modello di Chary e Jagannathan (1988) attribuisce la causa dei
bank run all’osservazione da parte di alcuni clienti delle decisioni di
prelievo cospicuo di altri clienti della propria banca. Tale osservazione
aumenterebbe il timore di insolvenza dell’intermediario traducendosi
in un aumento dei prelievi. Questo lavoro costituisce una sintesi dei
contributi precedenti e, infatti, non essendo prevista la regola del
first–come–first–served, la crisi non può derivare dal timore che gli altri
risparmiatori anticipino i loro prelievi come previsto nel modello
di Diamond e Dybvig, e il contagio, dovuto all’esposizione diretta,
avviene attraverso il canale informativo.

Stabilito che gli agenti possano identificare solamente ex–post la
performance reale di una banca, distinguiamo due casi. Nel primo
caso, alcuni agenti ottengono informazioni circa la bassa redditività
degli asset della banca e decidono di ritirare i propri fondi. Gli indi-
vidui non informati che li osservano sono incentivati a liquidare le
proprie posizioni. Nel secondo caso, alcuni agenti decidono di prele-
vare i propri fondi bancari perché personalmente hanno sperimentato
uno shock di liquidità. Anche questa scelta incentiva gli altri agenti a
prelevare anch’essi.

I risparmiatori non informati, quindi, possono solo osservare la lun-
ghezza delle code agli sportelli ed affrontare un problema di estrazione
del segnale, non sapendo se i depositanti informati hanno ricevuto
notizie negative sulla redditività degli asset della banca o se hanno
realmente necessità di contante, e non conoscendo neppure la pro-
porzione effettiva dei depositanti informati e non. In questo modo,
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i depositanti non informati sono spinti ad assaltare la banca quando
le code sono troppo lunghe, pur non avendo ricevuto alcun segnale
negativo, poiché il loro processo decisionale si basa esclusivamente
sull’osservazione delle azioni degli altri.

Tutti gli Autori citati concordano sul fatto che il bank run imponga
dei costi sociali. Ciò avviene perché la tecnologia è tale che un consi-
stente volume di prelievi implica ampi costi anche quando la banca
è sana; inoltre la sospensione della convertibilità, pur essendo una
misura efficace, sfavorisce quei soggetti che chiedono la restituzione
dei propri fondi per affrontare una crisi di liquidità personale.

Chary e Jagannathan (1988) ritengono che questi risultati sarebbero
ottenibili anche espandendo il modello per considerare la presenza
contemporanea di più istituti finanziari e studiare il collegamento tra
il fallimento di alcuni soggetti e la crisi dell’intero settore.

.. Dal bank run al contagio

È importante sottolineare come il prestito interbancario da un lato
protegga il mercato da shock di liquidità, determinando un numero in-
feriore di fallimenti individuali rispetto a quanti se ne verificherebbero
se esso non esistesse; ma dall’altro, genera un incremento del rischio
sistemico coinvolgendo un maggior numero di istituti nella crisi. Da
questo trade–off prendono le mosse diverse teorie sul fenomeno del
contagio.

De Bandt (1995) sostiene che se una banca in difficoltà sperimenta
una corsa agli sportelli da parte dei propri depositanti, i clienti di una
banca sana potrebbero interpretare questo fenomeno come un segnale
negativo circa la possibilità di rientro del prestito interbancario che
incorre tra la loro banca e quella in crisi: questo processo genera un
canale di propagazione dei fallimenti bancari.

Il contributo di Chen (1999) è una derivazione della teoria del fir-
st–come–first–served. Chen dimostra come i fallimenti di alcune banche
possano determinare la crisi di altre e indica, come cause del contagio,
esternalità di natura informativa e la regola del first–come–first–served.
Come nei modelli già discussi, si ipotizza che al tempo zero i consu-
matori decidano se depositare o meno in banca le proprie disponibilità
liquide e la banca, a sua volta, investirà i fondi raccolti in progetti a
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lungo termine dal rendimento incerto. Successivamente, al tempo
uno, alcuni depositanti ricevono informazioni dettagliate sull’anda-
mento degli asset della banca; in base a queste informazioni decidono
se lasciare investito il proprio denaro o ritirarlo. Già in questo secondo
caso alcuni istituti potrebbero incorrere in difficoltà poiché i deposi-
tanti non informati di quella banca (ma anche delle altre) reagiranno
al segnale lanciato dai depositanti informati attraverso il prelievo dei
propri depositi. Inoltre, se i rendimenti delle banche sono positiva-
mente correlati tra loro, un elevato tasso di fallimenti implica che
anche le performance degli altri istituti saranno basse. Anche se le
informazioni possono essere molto imprecise, i depositanti non infor-
mati possono quindi rispondere a tali segnali richiedendo di ritirare
anch’essi i propri fondi.

Oltre a questa trasmissione, di origine informativa, è possibile che il
contagio si diffonda se contemporaneamente i risparmiatori informati,
che conoscono la potenziale risposta degli altri, decidono di anticipare
i propri prelievi per evitare che le loro richieste possano non essere
soddisfatte, essendo utilizzata la regola del first–come–first–served. In
questo caso, gli agenti informati agiscono indipendentemente dagli
elementi di cui dispongono e non attendono neppure la diffusione di
altre notizie maggiormente dettagliate ed aggiornate sull’andamento
delle attività della banca.

Aghion, Bolton e Dewatripont (2000) hanno concentrato le loro
analisi su un altro canale di contagio. Gli Autori sostengono che le
banche investono in progetti parzialmente illiquidi e devono fare
fronte, al contempo, alle richieste di ritiro da parte dei depositanti che
vengono formulate in momenti di incertezza. Se i prelievi eccedono
i flussi generati dagli impieghi, l’eccedenza può essere soddisfatta
ricorrendo al mercato interbancario ed in questo caso i depositanti
sono coperti dal rischio di default della banca. Nel caso in cui, però,
ciò non accadesse, la banca potrebbe incorrere nell’insolvenza e quindi
nel fallimento; in questo contesto, potrebbe diffondersi una situazione
di panico poiché questo evento verrebbe interpretato come un segnale
di carenza di liquidità dell’intero sistema.

Allen e Gale (2000a; 2000b) hanno studiato il fenomeno tramite un
modello “a quattro regioni”. Nel loro modello, le banche di ognuna
di queste regioni raccolgono depositi, prestano e prendono a prestito
fondi sul mercato interbancario. Quando i risparmiatori di una regione
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affrontano uno shock di liquidità e ritirano i loro depositi, gli inter-
mediari per soddisfare le esigenze dei propri depositanti liquidano
gli investimenti a breve giunti a scadenza e chiedono a loro volta la
liquidazione dei propri depositi interbancari presso gli altri istituti
delle altre regioni o, in ultima istanza, smobilizzano gli asset a lungo
termine (questa soluzione è la più costosa e viene adottata solo quan-
do le prime due non sono praticabili). In questo quadro, il mercato
interbancario dei depositi fungendo da meccanismo di assicurazione
tra banche di regioni diverse e permettendo una distribuzione effi-
ciente del rischio di liquidità limita la possibilità di fallimenti. Tale
meccanismo funziona, però, fino a quando la liquidità presente nel
mercato interbancario risulta sufficientemente adeguata.

Allen e Gale (2000a; 2000b) dimostrano che il contagio interregio-
nale dei fallimenti bancari si manifesta se la disponibilità di liquidità
della banca che subisce lo shock non è sufficiente e se le banche delle
altre regioni risentono dei prelievi dei depositi sul mercato interban-
cario da parte del soggetto colpito che reagisce allo shock di liquidità
sottraendo loro fondi. Gli autori sostengono, inoltre, che l’impatto
dello shock e la sua propagazione dipendono anche dalla struttura
dei prestiti interbancari: tanto più il mercato è interconnesso (in par-
ticolare ogni banca ha relazioni reciproche con le banche delle altre
regioni), tanto più il sistema è stabile; se invece la struttura dei prestiti
è circolare, i fallimenti possono verificarsi sequenzialmente in tutte le
regioni.

Nel modello di Freixas, Parigi e Rochet (2000) viene introdotta
una domanda di liquidità endogena che dipende dall’incertezza dei
depositanti rispetto al luogo in cui avranno bisogno di consumare,
e da qui deriva la necessità di organizzare un sistema dei pagamenti
e un mercato interbancario efficiente. Come in Allen e Gale (2000),
anche in questo caso si distinguono diverse regioni, immaginando che
esista in ognuna di queste una sola banca, analizzando la fragilità del
sistema finanziario partendo dall’esposizione fisica causata dal prestito
interbancario.

Nel lavoro di Allen e Gale (2000a; 2000b), i legami finanziari tra le
diverse aziende nascono per scelta delle banche stesse, come forma
di protezione e di ripartizione del rischio; nel caso di Freixas, Parigi e
Rochet (2000), invece, sono conseguenza di preferenze di consumo
geograficamente incerte, espresse dai depositanti.
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Le banche raccolgono le disponibilità dei risparmiatori e decidono
le strategie di investimento e, successivamente, alcuni depositanti,
appreso di dover consumare in una località diversa da quella iniziale,
decidono di prelevare almeno parte dei loro fondi per trasferirli perso-
nalmente o sottoscrivendo un ordine di trasferimento interbancario.
In questo secondo caso, per minimizzare le liquidazioni di asset a
lungo termine e proteggere i rendimenti degli investimenti, le ban-
che eseguono questi ordini attraverso apposite linee di credito, poi
riassorbite alla maturazione degli investimenti a lunga scadenza.

Secondo i risultati della ricerca di Freixas, Parigi e Rochet (2000),
in condizioni normali un sistema di linee di credito tra banche ridu-
ce il costo di trattenere riserve per poter onorare ai propri obblighi,
evitando il fenomeno del contagio. Tuttavia, anche se le banche sono
sane, è possibile che a fronte di uno shock di liquidità che interessa
le preferenze geografiche, i depositanti che desiderano disporre dei
propri fondi su altre piazze, temano che le riserve presenti nel luogo
di destinazione non siano sufficienti e preferiscano prelevare il denaro
contante costringendo gli istituti finanziari a liquidare i propri investi-
menti a lunga scadenza. Questi accadimenti potrebbero generare il
fenomeno del bank panic ovvero spingere anche i risparmiatori di altre
regioni ad adottare lo stesso comportamento.

Flannery (1996) ipotizza un modello dove le banche, nei periodi
di recessione, ricevono informazioni imperfette circa la capacità della
controparte (un altro istituto di credito) di ripagare il debito; fenomeno
che non si realizza nei periodi di stabilità. Per assicurare la continuità
del canale del prestito interbancario, le banche fissano quindi dei tassi
medi molto elevati creando però un problema di selezione avversa nei
confronti delle good bank che, a questo punto, potrebbero non essere
più in grado di ripagare il proprio debito interbancario. Le good bank,
pur essendo ancora solventi, potrebbero trovarsi in una situazione di
forte illiquidità che a sua volta potrebbe portarle al fallimento.

La letteratura sui lending boom fornisce un’ulteriore chiave inter-
pretativa del fenomeno del contagio. Questo filone della letteratura
studia i casi in cui le banche espandono molto le linee il credito,
pur sapendo di dover rispettare gli obblighi derivanti dai contratti
di deposito, e assumono un rischio che può causare la loro con-
temporanea crisi nei punti di inversione del ciclo economico. Una
delle spiegazioni adottate per l’espansione ingiustificata del credito
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viene dalla letteratura sui comportamenti imitativi e sui fenomeni
di information cascade.

Si può infatti condividere che, anche rispetto alle scelte di inve-
stimento e di finanziamento, possano verificarsi situazioni in cui le
decisioni maturano sulla base dell’osservazione delle azioni altrui.
In questo caso sia il fenomeno dell’azzardo morale, inteso come
eccessiva esposizione al rischio accettata dalla banca, che l’euforia
generalizzata (la maggior parte delle volte causata da problemi di asim-
metria informativa) alimentano il fenomeno di “eccessiva” espansione
del credito.

.. Definizione di importanza sistemica e di contributo al rischio
sistemico

Dopo aver chiarito la definizione di rischio sistemico, assieme alle ca-
ratteristiche e alle cause del rischio stesso (con particolare riferimento
al comparto bancario), passiamo ad analizzare il concetto di “impor-
tanza sistemica” la cui definizione più adeguata, poiché condivisa sia
dal Fondo Monetario Internazionale che dalla Banca dei Regolamenti
Internazionali e dal Financial Stability Board è la seguente: “una isti-
tuzione finanziaria è considerata importante a livello sistemico se il
suo fallimento o il suo cattivo funzionamento determina un pericolo
esteso sia a livello di impatto diretto che a livello di effetto contagio
verso altre istituzioni finanziarie”.

La distanza tra le definizioni di “importanza sistemica” e di “rischio
sistemico” viene colmata dalla nozione di “contributo al rischio si-
stemico”. L’importanza sistemica deve quindi essere considerata in
termini di impatto che il fallimento di una istituzione finanziaria può
avere sul sistema finanziario globale, concetto molto simile a quello
di loss–given–default. Diversamente, il contributo al rischio sistemico
riguarda l’interazione tra la loss–given–default e la default probabili-
ty. L’interazione tra importanza sistemica e rischio sistemico passa,
dunque, attraverso il concetto di contributo al rischio sistemico.

Relativamente al problema della stima del rischio sistemico, in
letteratura si rivengono principalmente due filoni di ricerca: uno fa
riferimento al concetto di importanza sistemica (systemic importan-
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ce); l’altro si focalizza sul contributo marginale al rischio sistemico
(systemic risk contribution).

Mentre l’attenzione del mondo accademico si è concentrata più
sul problema della stima del contributo marginale al rischio sistemi-
co da parte di ciascuna istituzione finanziaria (in particolare quelle
cross–border); l’interesse dei policy makers — nell’ottica della definizio-
ne delle regole sugli intermediari finanziari (vedi Basilea 3) — si è
rivolto maggiormente al problema della corretta individuazione delle
banche a rilevanza sistemica.

Tutti i modelli di stima del rischio finanziario di natura accademica,
a volte complessi nella loro struttura matematico–statistica, fondandosi
su informazioni pubbliche disponibili sul mercato finanziario sono de-
finiti modelli market–based. Dobbiamo ricordare, tuttavia, come questi
modelli si basino su specifiche, e a volte semplicistiche, assunzioni
teoriche, su un limitato set informativo, e spesso siano applicabili solo
alle istituzioni finanziarie quotate in borsa e quindi in grado di fornire
i dati pubblici di mercato necessari all’implementazione del modello.
I modelli market–based non sono quindi utilizzabili per analizzare le
società non quotate in borsa e le sussidiarie estere. A causa di tali limiti
che caratterizzano i modelli market–based, i regolatori e i policy makers
per valutare la rilevanza sistemica delle istituzione finanziarie stanno
seguendo, attualmente, approcci alternativi basati su dati e indicatori
molto dettagliati inerenti ai bilanci bancari, prediligendo i modelli
cosiddetti indicator–based.

Nello specifico le Autorità regolamentari, essendo maggiormente
interessate alla valutazione dell’importanza sistemica delle istituzioni
finanziarie piuttosto che al loro contributo marginale al rischio del
sistema finanziario globale, sono propense ad adottare un sistema di
indicatori sia di natura quantitativa che qualitativa basato sulle caratteri-
stiche proprie dell’istituzione finanziaria, sul suo modello di business,
sul livello delle sue transazioni in specifici mercati e/o in specifici
strumenti, piuttosto che informazioni sensibili alle fluttuazioni dei
mercati di borsa (quali i prezzi dei titoli ed i rendimenti).

Gli approcci regolamentari di tipo indicator–based per identificare
le G–SIBs, e quindi basati su dettagliate informazioni relative alla speci-
fica operatività bancaria, sono quelli elaborati dal Comitato di Basilea
per la vigilanza bancaria (2011 e versione aggiornata del 2013); la me-
todologia utilizzata dal Financial Stability Oversight Council (2011) per
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identificare le istituzioni finanziarie non bancarie statunitensi; la me-
todologia dell’International Association of Insurance Supervisors (2013)
volta a indentificare le istituzioni assicurative di maggiore importanza
sistemica (G–SIIs) e la metodologia seguita dalla Banca Centrale Eu-
ropea (2006) per individuare i gruppi bancari più complessi e valutare
la stabilità del sistema finanziario dell’area euro.

I vantaggi di questi approcci, basati prevalentemente su infor-
mazioni dettagliate di natura contabile riguardanti l’operatività del-
l’istituzione finanziaria, sono quelli di poter considerare grazie
all’utilizzo di indicatori anche di natura qualitativa diversi aspetti
e caratteristiche riconducibili al concetto di “rilevanza sistemica”
di un’istituzione finanziaria. Inoltre questi modelli hanno il bene-
ficio di essere relativamente semplici nella loro elaborazione, così
come facilmente implementabili e replicabili anche alle istituzioni
finanziarie minori.

Nonostante tali aspetti positivi delle metodologie indicator–based,
queste ultime non sono esenti da critiche soprattutto da parte del
mondo bancario. I motivi di insoddisfazione riguardano, in particola-
re, la mancanza di trasparenza circa le procedure attraverso le quali le
Autorità giungono alla classificazione delle banche cosiddette SIFI e
all’assegnazione dei rispettivi requisiti addizionali di capitale. Inoltre,
la mancanza di trasparenza del processo di elaborazione delle informa-
zioni che le banche sono tenute a dare alle Autorità rende impossibile
alle banche così come agli operatori di mercato manifestare eventuali
perplessità e/o avanzare suggerimenti e contributi migliorativi al fine
di rafforzare la solidità del sistema finanziario.
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