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• La nuova cornice normativa
per le banche italiane ed Europee
• Capitale minimo: cosa (non) cambia
– Più capitale e di migliore qualità
– Ma a fronte di quali rischi?

• Liquidità: alla ricerca del Sacro Graal
– I nuovi coefficienti obbligatori
– Il liquidity coverage ratio e le attività liquide
– Alcuni risultati di ricerca recenti

• Spunti conclusivi
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Traccia di questa presentazione
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• Esiste un trade-off tra
crescita e stabilità, ma
ci sono aree in cui
entrambe trarrebbero
giovamento da regole
migliori

Crescita

Basel 2

Disponibile su
http://
www.eba.europa.eu/
Aboutus/
Organisation/BankingStakeholder-Group.aspx

MRA
Basel 1
Basel 3

Stabilità
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Un mutamento di filosofia,
con qualche ombra
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• Basilea 3 e CRD4

– Più prudenza nel misurare i rischi
•
•
•
•

di mercato (VaR stressato, incremental risk charge)
di controparte (credit valuation adjustment, EPE stressato)
delle cartolarizzazioni
delle fasi espansive del ciclo

– Più capitale e di migliore qualità
– Presidi specifici sul rischio di liquidità

• Altri cantieri aperti
– Banking Union

• Single supervisory mechanism
• Bank resolution
• Deposit guarantee schemes

– Rapporto Liikanen, EMIR, agenzie di rating…
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Alcune delle principali
novità normative
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Aumentano la quantità
e la qualità del capitale...
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Ponderazione per il rischio media (RWA/TA)

Fonte: Cannata, Casellina e Guidi (2012) su dati Pillar III
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…ma le banche restano responsabili di
misurare i propri rischi creditizi
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Ponderazione per il rischio media (RWA/TA)

Fonte: Riksbanken, Citi
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…con vistose disparità,
anche a parità di attivi sottostanti…

Variazione della
ponderazione
media tra fine
2008 e fine 2010
Campione:
Barclays, HSBC,
Lloyds, RBS
Fonte: Bank of
England, Financial
Stability Report
2011.12
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…e con dinamiche temporali
sorprendenti…

• Controllando per gli effetti oggettivi…
– Eterogeneità tra sistemi nazionali
• es. impatto sul tasso di recupero dei tempi del contenzioso

– Eterogeneità oggettiva tra banche
• es. scelte diverse in termini di rating mix, garanzie reali, ecc.

– Effetto del passaggio ai sistemi interni
• Conseguenza desiderata (desiderabile?) di Basilea II

• …evidenziare gli aspetti indesiderabili…
– Regulatory capture
– «Realpolitik» in tempo di crisi

• …e gli impatti su conto economico e stabilità
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Spunti di ricerca: individuare
le reali determinanti dei risk weights:
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• Vuole evitare il
rischio che il
passivo “ruoti”
troppo velocemente
rispetto all’attivo
• Richiede che le
attività fisse nel
prossimo anno
siano finanziate da
un ugual volume di
risorse stabili
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I due nuovi coefficienti /1:
Il Net Stable Funding Ratio

• 0% di cassa, titoli entro l’anno, prestiti
entro l’anno a “entità finanziarie”
• Parte degli impieghi oltre l’anno
– 5% di titoli di Stato e assimilabili qualificati
(rating, liquidità)
– 20% dei titoli societari qualificati
– 50% di oro, altri titoli societari, azioni
qualificate, prestiti a imprese non finanziarie e
a Stati entro l’anno

• 65% dei mutui ipotecari residenziali
• 85% dei prestiti a PMI entro l’anno
• 100% di tutto il resto
– Esposizioni interbancarie oltre l’anno
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In dettaglio:
Attività fisse (nel prossimo anno)

• 100% del capitale di vigilanza
• 100% del debito oltre l’anno senza opzioni
di rimborso anticipato
• Parte della provvista entro l’anno
– 90% dei depositi “stabili” forniti da persone
fisiche e PMI
– 80% degli “altri depositi” forniti da persone
fisiche e PMI
– 50% dei fondi con scadenza entro l’anno forniti
da imprese non finanziarie, enti pubblici,
banche centrali, ecc.
– 0% degli altri fondi con scadenza entro l’anno,
incluso l’interbancario
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In dettaglio:
Risorse stabili (nel prossimo anno)
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I due nuovi coefficienti /2:
Liquidity Coverage Ratio
Attivi liquidi di qualità
non impegnati

> 100%
(60% nel 2015)

Deflussi netti di cassa
in 30 giorni “stressati”

• Una quota dei depositi
– Minimo 3% per alcuni conti retail
– Massimo 100% per i depositi interbancari

• Altra provvista in scadenza entro 30 giorni
• Maggiori garanzie da fornire su derivati OTC
• Impegni, es. linee di credito
– 5-10% per il retail, 100% per le banche
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In dettaglio:
Deflussi netti di cassa a 30 giorni

• Basso rischio di credito e di mercato
• Facilmente valutabili
• Poco correlati con attività rischiose
– no titoli bancari, perché perdono valore con la crisi

• Scambiati su mercati ampi e spessi
• Ammissibili a sconto presso la Banca Centrale
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In dettaglio:
attivi liquidi di qualità non impegnati
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Attivi liquidi di:
livello 1…

…e livello 2

• Contante e riserve
• Titoli di Stato come
presso banca centrale
Level 1 ma con
• Titoli di Stato e simili
rating A
– Peso 0%nell’approccio
standard (AA)
– Mercati repo sviluppati
– Non emessi da banche

• Titoli di Stato del
Paese dove la banca
ha sede o ha assunto
il rischio di liquidità

• Corporate e
covered bonds
– Rating almeno AA– Negoziati in mercati
ampi e attivi
– Liquidabili anche in
condizioni di stress

Livello
2B:
Max
15%
Haircut:
25-50%
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Attivi
liquidi

Provvista
instabile

€1tn

Attivi
illiquidi
(es. prestiti)

Provvista
stabile

• Secondo l’EBA nel
2011 alle banche
mancavano attivi
liquidi per €1.17 tn.
• Improbabile che
cresca il funding
stabile, più probabile
che calino gli attivi
liquidi, inclusi i
prestiti
• Siamo certi che ne
valga la pena?
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I costi del LCR per l’economia europea

• Analisi di 2.151 obbligazioni su tre anni critici:
– 2006 (tutto OK), 2008 (Lehman), 2011 (Eurozona)

• Progetto congiunto con Giovanni Petrella
– Con il supporto di ARIME
e Joint Research Centre della Commissione Europea

• Ampia batteria di variabili di liquidità
– prezzo di chiusura, midquote alla chiusura, yield to
maturity basato sulla midquote (giornalieri), bid-ask
spread medio giornaliero, volume negoziato giornaliero

• Caratteristiche di ogni obbligazione
– duration, convexity, emittente, tipo di obbligazione,
mercato di negoziazione, data di emissione, scadenza,
cedola, rating
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Un dubbio: i titoli di Stato sono
davvero incondizionatamente liquidi?
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Misura

Oggetto/Intuizione

Input

Bid-ask spread
calcolato

Costo di negoziazione
round trip

Quotazioni
bid/ask

Roll (1984)

Stimare lo spread sulla
base dell’ampiezza
delle oscillazioni di
prezzo

Prezzi di
transazione

Roll con
possibilità di
assenza di
trading (Holden,
2009)

Come il precedente

Prezzi di
transazione
e quotazioni
bid/ask

Effective tick
(Holden, 2009)

Inferire lo spread dai
tick di prezzo
effettivamente utilizzati

Prezzi di
transazione

Formula
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Alcune misure e proxy di liquidità /1
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Misura

Oggetto/Intuizione

Input

Rendimenti nulli
(«zeros»)

Si osserva un rendimento
Prezzi di
nullo quando il costo di transazione
negoziazione (spread)
(e volumi)
supera la variazione del
valore

LOT-FHT
(Lesmond, Ogden
e Trzcinka, 1999;
Fong, Holden e
Trzcinka, 2011)

Partendo dalla
Prezzi di
distribuzione effettiva dei transazione
rendimenti nulli osservati
(z) si stima lo spread
implicito

API - Amihud Price
Impact (Amihud,
2002)

Una transazione di un
certo ammontare
provoca una maggiore
variazione di prezzo se
un titolo è illiquido

Prezzi di
transazione
e volumi
negoziati

Formula
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Alcune misure e proxy di liquidità /2
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Dinamiche della liquidità nel tempo
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Un indice di illiquidità robusto (RoLiq)

Coefficienti standardizzati per confrontabilità

Intercetta
Duration modificata
PD
Dummy on-the-run
Ammontare emesso
Dummy zero coupon
Quality spread
Stress * Duration modificata
Stress * Rating
Stress * Dummy OTR
Stress * Ammontare emesso
Dummy IT
R-quadro modificato
Totale osservazioni

(I)
RoLiq
5.87 ***
1.38 ***
0.10 ***
-0.21 ***
-0.39 ***
-0.14 ***
0.84 ***
Più illiquidi se
• duration più lunga
• rating basso
• emessi da tempo
• piccoli
• mercato
perturbato70%

3154
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(II)
RoLiq
5.27 ***
1.19 ***
A 0.10
maggior
***
ragione
-0.18 ***
negli stress
-0.35 ***
di mercato
-0.16 ***
0.65 ***
0.65 ***
0.11 ***
-0.04
-0.31 ***
73%
3154

(III)
RoLiq
0.38
1.17 ***
0.24 ***
-0.18 ***
-0.10 ***
0.04
0.62 ***
0.69 ***
0.29 ***
-0.03
-0.45 ***
-0.51 ***
77%
3154
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Analisi multivariata
e effetto di uno stress
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Coefficienti standardizzati per confrontabilità

(I)
RoLiq
0.00
0.77 ***

(II)
RoLiq
-0.45 ***
0.46 ***

(III)
RoLiq
-0.25 ***
0.32 ***

Andrea Resti, 2013

Liquidity beta

(IV)
RoLiq
-0.24 ***
0.47 ***
0.17
0.89 ***
…e ancora
0.23 ***
più alti in
0.48
***di
fase
-0.04 se il
stress
rating
-0.72
***è
-0.33basso
**

Intercetta
Illiquidità (RoLiq) del mercato (IM)
Dummy stress
L’illiquidità
Dummy duration elevata (DDE)
0.91 ***
0.89 ***
dei singoli
Dummy rating < AA- (DRIAA)
-0.08 **
0.26 ***
titoli
IM * DDE
0.47 ***
0.50 ***
risponde a
quella del
IM * DRIAA
-0.01
0.25 ***
mercato
Dummy titoli di Stato IT
-0.75 ***
(beta
Stress * IM
Illiquidità e beta più
unitario)
Stress * IM * DDE
0.03
alti se cresce la
duration e cala il
Stress * IM * DRIAA
0.31 ***
R-quadro modificato
15%
49% rating 57%
58%
Totale osservazioni
4647
4087
4087
4087
Non tutti i titoli di Stato sono ugualmente liquidi! Perché trascurare la duration?
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Traccia di questa presentazione
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• La fabbrica delle regole è in piena attività
• La normativa – e il buonsenso – richiedono uno
studio di costi e benefici delle nuove normative
– …ma anche di quelle vecchie che, forse
erroneamente, non vengono cambiate

• Non può essere un mero esercizio quantitativo,
se vogliamo evitare di guidare guardando nel
retrovisore
• La comunità scientifica ha delle responsabilità,
siamo capaci di farcene carico?
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Spunti conclusivi
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