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La perdita di valore delle azioni e degli attivi bancari. 
Un confronto con il modello di Merton 
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Abstract 

 
La rilevante caduta del valore delle azioni dei principali intermediari finanziari mondiali viene 
imputata alla deteriorata qualità dei loro attivi, direttamente o indirettamente investiti nel 
mercato USA dei mutui subprime. In alcuni casi appare legittimo domandarsi se la reazione 
del mercato sia stata “equilibrata” e commisurata al danno subito dalle banche. 
Al fine di verificare la relazione fra il valore contabile e quello delle quotazioni bancarie, il 
presente paper si propone di misurare l’attivo di mercato con l’ausilio del modello di Merton 
(1974), per poi metterlo a confronto con quello ricavabile da dati di bilancio e relazioni 
infrannuali, nell’orizzonte temporale Gennaio 2007 – Dicembre 2008. 
L’analisi verrà condotta su un campione di banche statunitensi che, come noto, redigono il 
bilancio secondo il principio del fair value. Partendo dall’ipotesi che i valori contabili siano 
effettivamente in grado di rispecchiare il valore di mercato delle poste di bilancio, le due 
grandezze dovrebbero risultare simili. In caso contrario, acquisterebbe credibilità l’ipotesi di 
una errata valutazione (al rialzo o al ribasso) dell’attivo stimato o dichiarato. 
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Introduzione 
 
Il paper si propone di stimare, sulla base di un modello strutturale à la Merton, il valore 
dell’attivo di un campione di banche statunitensi in un orizzonte temporale biennale 
(2007/2008), allo scopo di poterlo confrontare con il valore dalle medesime dichiarato nei 
documenti contabili ufficiali (bilancio e relazioni trimestrali). Essendo questi redatti con il 
principio del fair value, il valore dai medesimi evidenziato dovrebbe corrispondere al market 
value in questa sede determinato. Nel caso in cui questo non dovesse accadere il fenomeno 
potrà essere imputato a una errata valutazione dell’attivo dichiarato e/o stimato. La particolare 
natura del periodo analizzato crea i presupposti per le osservazioni di Faissola (2008), il quale 
sostiene che fair e market value possono differire in condizioni di mercato alterato, tali da 
richiedere l’utilizzo di metodologie alternative alla quotazione per la stima del “valore equo” 
dell’attività di bilancio.  
Obiettivo del presente lavoro è quindi quello di verificare se il crollo dei prezzi azionari 
riflette realisticamente l’impatto dei mutui subprime e della loro cartolarizzazione sulla realtà 
delle banche statunitensi. 
A prescindere dalle singole situazioni aziendali, i risultati ottenuti mostrano che agli inizi del 
2007 il mercato credeva negli enti creditizi, attribuendo al loro attivo un valore talvolta 
superiore a quello dai medesimi dichiarato. Il procedere della crisi ha invece innescato un 
crescente processo di sfiducia, che ha provocato, verso la fine del 2008, un evidente 
scostamento tra le grandezze analizzate. 
Per un’analisi più approfondita delle cause giustificanti il fenomeno si rinvia al paragrafo 3, 
mentre le altre quattro sezioni in cui si suddivide il lavoro sono così articolate: nella prima si 
definisce il modello utilizzato e si chiarisce il trattamento riservato ai dati, nella seconda si 
espongono i risultati conseguiti (per la cui dimostrazione numerica e rappresentazione grafica 
si rinvia agli Allegati 1 e 2), nella quarta si evidenziano i limiti più importanti dell’analisi e 
nella quinta si traggono le conclusioni. Lo studio si conclude con gli Allegati 1 (Tabelle), 2 
(Figure) e la Bibliografia utilizzata. 
 
1. Il modello e i dati 
 
Nei paragrafi che seguono sono specificati il modello utilizzato, il gruppo di banche 
analizzate, il trattamento riservato ai dati e la letteratura presa a riferimento per la 
realizzazione del lavoro. 
 
1.1 Il modello, le banche e l’elaborazione dei dati 
 
Il metodo base utilizzato per la predisposizione del paper trova fondamento in Merton (1974), 
desideroso di determinare il valore di mercato del debito societario, il rendimento che, in virtù 
della rischiosità a esso associata, andrebbe corrisposto a creditori e azionisti e infine la 
probabilità di fallimento aziendale. 
Partendo dal pricing delle opzioni di Black e Scholes (1973), l’autore implicitamente pone il 
valore del capitale sociale pari al premio dovuto per acquistare una call sull’attivo societario 
con prezzo di esercizio uguale al passivo dell’impresa e scadenza pari alla vita residua di 
quest’ultimo. 
Nell’ipotesi che la società oggetto di valutazione sia quotata, i mezzi propri possono essere 
rappresentati dalla capitalizzazione (Et), mentre il valore di mercato dell’attivo (Vt) è desunto 
dalla quotazione azionaria. 
Per la stima di quest’ultimo, utilizzando in senso contrario il pricing delle opzioni, ci si è 
avvalsi del metodo sviluppato da KMV (Crosbie e Bohn, 2003), società californiana ora 
posseduta da Moody’s Investor Services, la quale, osservando che l’uguaglianza sopra 
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indicata è funzione di un’altra variabile ignota (la deviazione standard dell’attivo di mercato - 
σV), ha scritto un sistema di due equazioni in due incognite: 
- la prima è quella del modello di Merton; 
- la seconda lega lo scarto quadratico medio della capitalizzazione (σE) a quello dell’attivo 

societario. 
Il sistema è risolvibile per iterazione, cercando le quantità Vt e σV che meglio approssimano 
Et e σE. 
 
L’analisi empirica è stata sviluppata su un campione di undici intermediari statunitensi, tutti 
quotati presso il NYSE: 
- Bank of America Corporation (BAC); 
- Citigroup Inc. (C); 
- Goldman Sachs Group, Inc. (GS); 
- JPMorgan Chase & Co. (JPM); 
- Morgan Stanley (MS); 
- Federal National Mortgage Association (Fannie Mae o FNM); 
- Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac o FRE); 
- PNC Financial Services Group, Inc. (PNC); 
- State Street Corporation (STT); 
- Wells Fargo & Co. (WFC); 
- Bank of New York Mellon Corporation (BK). 
Si è scelto di lavorare sulle più grandi banche americane, connesse (anche in ragione dei 
rapporti interbancari) agli intermediari di tutto il mondo, direttamente coinvolte dalla crisi 
subprime e, in virtù dell’impatto che un loro fallimento potrebbe avere a livello mondiale, 
oggetto di salvataggi governativi e monetari. 
L’importanza degli intermediari selezionati può essere percepita guardando al peso loro 
riconosciuto nel NYSE Financial (NYK), l’indice composto da tutte le imprese finanziarie 
quotate sul NYSE1. 
 
Nell’ottica di procedere al confronto tra l’attivo stimato e quello dichiarato, per ciascuna 
banca si è proceduto alla valutazione: 
- della capitalizzazione di mercato, calcolata come prodotto tra il prezzo di chiusura 

registrato nella data di interesse2 e la quantità di titoli nello stesso momento esistenti3. In 
coerenza con il premio di un’opzione, che è funzione del prezzo del sottostante e della 
distribuzione degli utili, è stata utilizzata la quotazione tel quel; 

- della volatilità della capitalizzazione, approssimata dalla deviazione standard dei 
rendimenti logaritmici giornalieri rapportati su base annua. La deviazione standard, in 
ciascuna delle date di pubblicazione dei documenti contabili, è stata calcolata su base 
storica mobile relativamente a due set temporali diversi - uno pari a 365, l’altro a 90 
giorni - per ciascuno dei quali si è proceduto alla stima dell’attivo di mercato. I rendimenti 
sono stati calcolati sui prezzi di chiusura Bloomberg, che, allo scopo di evitare “salti” 
delle quotazioni in occasione del pagamento di dividendi, li rileva a corso secco. Al fine 
di garantire la continuità della serie storica, la banca dati provvede alla loro costante e 
integrale rettifica per ogni operazione sul capitale. Ciò significa che, in occasione di una 
variazione dei mezzi propri, i prezzi rilevati prima dell’operazione non sono le quotazioni 
di mercato effettivamente registrate in quelle giornate, bensì quelle modificate in base al 
nuovo capitale. In tal senso, i prezzi presi a riferimento per il calcolo della volatilità 

                                                 
1 Si veda http://www.nyse.com/about/listed/nykid.shtml 
2 Laddove non disponibile, perché la giornata era festiva o di chiusura, si è utilizzata la quotazione del giorno 
successivo. 
3 A tal fine si è impiegato il numero di azioni ordinarie outstanding, calcolate come differenza tra quelle emesse 
e quelle riacquistate dalla società emittente (le azioni proprie). 
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differiscono da quelli utilizzati per la determinazione della capitalizzazione di mercato. Se 
nel primo caso la preoccupazione è quella di garantire la continuità della serie storica e la 
confrontabilità di dati espressi in epoche diverse, nel secondo si desidera invece impiegare 
l’effettivo prezzo di chiusura registrato nella giornata di interesse. Per questo motivo la 
capitalizzazione è stata calcolata con i prezzi NYSE del Sole24Ore, rilevati per le varie 
scadenze; 

- del valore del debito dell’istituto finanziario, per il quale, seguendo lo schema KMV, si è 
fatto ricorso al valore di bilancio della totalità delle passività rilevate dall’azienda; 

- della vita residua delle passività, per la quale, ispirandosi agli studi sulla probability of 
default, si è assunta una scadenza standard pari a un anno; 

- del tasso risk-free, nel quale si ipotizza sia investibile la differenza tra il premio pagato per 
l’acquisto dell’opzione e la spesa relativa all’acquisizione diretta del sottostante. A tal 
scopo si è impiegato il rendimento medio dei titoli del tesoro statunitensi rettificato per la 
scadenza di un anno (1-Year Treasury Constant Maturity Rate), calcolato e comunicato 
dalla Federal Reserve4. La scadenza annuale è stata scelta per omogeneità con la durata 
della call sull’attivo societario. In occasione di ogni stima, si è utilizzato il tasso vigente a 
partire dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello del trimestre 
esaminato. L’unica eccezione è rappresentata da Goldman Sachs e Morgan Stanley, per le 
quali i trimestri di riferimento sono diversi da quelli solari. Ne consegue l’impiego di 
rendimenti differenziati. 

 
1.2 La letteratura 
 
Buona parte della letteratura sull’argomento è in realtà volta allo studio di una tematica 
diversa da quella in questa sede esamina, la probability of default. Essa tuttavia parte 
dall’applicazione del modello à la Merton, che presuppone la stima dell’attivo di mercato e 
della sua volatilità. Il metodo KMV è una delle elaborazioni su di esso sviluppate, 
annoverabile tra le più valide e internazionalmente riconosciute. 
Ai fini del presente lavoro, il riferimento alla letteratura è perciò giustificato dalla necessità di 
trovare esempi circa il trattamento e l’elaborazione dei dati. A questo proposito, il punto di 
partenza è stato il lavoro di Crosbie e Bohn (2003), che, oltre ad aver elaborato il modello in 
questa sede utilizzato, lo hanno “testato” sulla Philip Morris Companies Inc. 
Le decisioni circa quantità, tipologia e gestione delle informazioni sono tuttavia derivate 
anche dallo studio dei lavori di: Altman, Resti e Sironi (2004); Altman, Brady, Resti e Sironi 
(2002); Anderson e Sundaresan (2000); Anderson e Sundaresan (1996); Bakshi, Madan e 
Zhang (2006); Bharath e Shumway (2007); Bohn (2000); Cherubini e Della Lunga (2001); 
Delianedis e Geske (2001); Delianedis e Geske (2003); Duan, Gauthier e Simonato (2005); 
Duan, Rotman, Gauthier, Simonato e Zaanoun (2003); Duffie, Saita e Wang (2007); 
Hillegeist, Keating, Cram e Lundstedt (2004); Leland (2004); Lopez (2004); Pesaran, 
Schuermann, Treutler e Weiner (2003); Resti e Sironi (2008); Trussel (1997); Tudela e Young 
(2003); Vassalou e Xing (2004); Zhou (2001). 
 
2. I risultati 
 
Nelle tabelle dell’Allegato 1 sono evidenziati i risultati della risoluzione del sistema e le 
elaborazioni realizzate per lo studio dello scostamento attivo stimato (con volatilità a 365 e a 
90 giorni)/attivo dichiarato, mentre l’Allegato 2 mostra i corrispondenti grafici, evidenzianti il 
confronto e il rapporto tra le due grandezze5. 
 

                                                 
4 Si veda http://www.federalreserve.gov/releases/H15/data/Monthly/H15_TCMNOM_Y1.txt 
5 Il rapporto pari a “1” è preso a riferimento, in quanto rappresenta il caso di perfetta corrisponenza. 
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Relativamente ai calcoli effettuati con deviazione standard annuale (tranne qualche caso 
eccezionale) si può osservare che il valore di mercato dell’attivo implicito nelle quotazioni 
azionarie: 
- per Bank of America, Citigroup e Goldman Sachs (pur con le particolarità di quest’ultima) 

appare inizialmente superiore a quello dichiarato, per mostrare poi, a partire da fine 
2007/inizio 2008, un trend decrescente, che lo porta al di sotto del fair value apprezzato in 
bilancio; 

- per JPMorgan, Morgan Stanley, Fannie Mae e Freddie Mac è invece sempre inferiore 
all’attivo dichiarato; 

- per il gruppo PNC (con l’unica eccezione di giugno e dicembre 2008), State Street, Wells 
Fargo e Bank of New York Mellon è infine sempre superiore alle evidenze contabili. 

 
I risultati ottenuti con l’uso dello scarto quadratico medio su 90 giorni sono simili a quelli ora 
esposti, con qualche eccezione a fine 2008. La standard deviation determinata su quest’ultimo 
orizzonte temporale permette infatti di cogliere con maggior efficacia le oscillazioni di prezzo 
di breve periodo, che nel secondo esercizio risultano particolarmente consistenti. 
 
Per quanto concerne l’attivo dichiarato si rinvia alla figura 1, rappresentante la variazione 
percentuale delle attività che gli intermediari affermano di possedere. 
A questo proposito, è opportuno leggere con attenzione i grafici6, i quali non rappresentano il 
valore assoluto (riportato nelle figure successive), ma il maggior/minor aumento dell’attivo di 
un trimestre rispetto a quello precedente. 
Le variazioni evidenziate sono giustificate dal valore attribuito alle principali voci di bilancio 
(prestiti - al netto degli accantonamenti per rischi di inesigibilità – e titoli – a breve e a medio-
lungo termine). Quando verificatosi, il trend decrescente è giustificato dalla perdita di valore 
delle obbligazioni possedute (MBS e CDOs detenuti direttamente – per riacquisto dei titoli 
cartolarizzati – o indirettamente – per garanzia dei medesimi o dei fondi loro acquirenti7) e dei 
prestiti concessi, che spesso evidenziano un ribasso del valore nominale e, soprattutto i 
subprime, un aumento del rischio implicito8. 
 
In conclusione, si può osservare che, a prescindere dalle differenze caratterizzanti i singoli 
istituti, l’attivo stimato tende ad avvicinarsi a quello dichiarato nei primi trimestri 2007, 
per allontanarsi progressivamente (in senso decrescente) con l’avanzare della crisi, fino a 
raggiungere livelli di scostamento anche eccezionalmente elevati (è il caso, a titolo di 
esempio, di Fannie Mae e Freddie Mac a settembre 2008). Il suddetto allontanamento è 
evidenziato dalla differenza e dal rapporto tra le due grandezze, il cui valore è riportato e 
graficamente rappresentato negli Allegati 1 e 2. 
Allo scopo di sintetizzare e confrontare i vari istituti, si è infine proceduto al calcolo e alla 
rappresentazione della differenza media assoluta per il 2007 e il 2008, distintamente calcolata 
per il risultato ottenuto con deviazione standard su 365 e 90 giorni. Per permettere il 
confronto di istituti con differente entità degli attivi, si è determinata anche la discrepanza 
relativa (in rapporto all’attivo dichiarato), quantitativamente e graficamente rappresentata 
dopo quella assoluta. 
La variabilità che ha interessato le quotazioni bancarie è stata in ogni caso eccezionale, 
soprattutto se confrontata con quella degli indici di borsa, rappresentati dal sopracitato NYK, 

                                                 
6 La scala utilizzata non è sempre la medesima. Si è fatto ricorso a valori più elevati per le banche le cui 
oscillazioni risultavano più ampie e, per rendere comunque apprezzabili le evidenze dichiarate, a termini più 
ridotti laddove le variazioni risultavano più contenute. 
7 Si veda Dodd (2007), Mottura (2008) e Draghi (2008). 
8 Per una stima delle perdite attese sui mutui americani e delle conseguenti necessarie ricapitalizzazioni bancarie 
si veda Elliott (2009). 
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dal Dow Jones Industrial Average (INDU) e dallo Standard & Poor’s 500 (SPX)9. Se da un 
lato il fenomeno è facilmente prevedibile (l’indice, in quanto costruito come paniere di titoli, 
presenta necessariamente volatilità più contenuta di quella del valore mobiliare costituente), 
dall’altro le figure che raffrontano banche e indicatori mostrano quanto “anomalo” sia lo 
scostamento. A tal proposito, si è calcolato e rappresentato anche il differenziale della 
distanza tra lo scarto quadratico medio dell’intermediario e quello dell’indice. I picchi positivi 
delle curve che lo raffigurano mettono in evidenza un rapido allontanamento della volatilità 
della banca rispetto al mercato, mentre quelli negativi indicano una diminuzione della 
distanza e quindi un ritorno verso il trend economico in atto. Valori del differenziale prossimi 
a zero rappresentano invece situazioni in cui, a meno di un fattore costante, la variabilità del 
titolo ha seguito quella di mercato. Ancora una volta, si osserva che i prezzi delle banche 
hanno manifestato forti oscillazioni e forti scostamenti dall’andamento economico soprattutto 
nel corso del 2008, nell’ambito del quale spicca il mese di settembre per Fannie Mae e 
Freddie Mac10. 
 
3. L’analisi dei risultati 
 
Per poter giustificare lo scostamento sopra evidenziato occorre analizzare le due grandezze 
confrontate: l’attivo dichiarato e l’attivo stimato. Si propone a seguire lo studio dei due 
considerati separatamente. 
 
3.1 L’attivo dichiarato 
 
Per analizzare i risultati occorre innanzitutto osservare che i documenti contabili sono redatti 
secondo il principio del fair value ai sensi dei Generally Accepted Accounting Principles 
(GAAP) dettati dal Financial Accounting Standards Board (FASB)11. Il metodo ha trovato 
ampia diffusione a partire dal 1975, mentre in precedenza si effettuavano stime con sistemi 
diversi, riferiti in parte al costo storico, in parte al “valore equo” oppure ai due 
congiuntamente considerati. Il principio è utilizzato soprattutto per la valutazione dei titoli a 
breve termine (raro l’impiego per le attività e le passività non finanziarie), sebbene il FASB 
abbia recentemente consentito il suo impiego per l’estimo di attivi e passivi tipicamente 
valorizzati al costo ammortizzato12. 
A partire dagli anni ’80, l’operatività degli intermediari statunitensi è andata complicandosi 
progressivamente, con l’incremento delle negoziazioni e dell’utilizzo degli strumenti derivati. 
Si è così creata la necessità di sviluppare sistemi di valutazione che andassero al di là del 
costo storico, tra cui si è affermato il principio del fair value. Fino al 2005 le modalità con le 
quali veniva calcolato erano varie e creavano uno scenario complesso, bisognoso di una 
regolamentazione unitaria. A settembre 2006 venne perciò emesso lo SFAS No. 157 (Fair 
Value Measurements), divenuto operativo a novembre 2007, che definisce univocamente il 

                                                 
9 Sullo stesso orizzonte temporale, con le stesse modalità operative, si è proceduto a determinare la deviazione 
standard dei rendimenti logaritmici calcolati sui valori NYSE registrati dagli indici. L’indicatore con la maggior 
volatilità si è rivelato essere il NYK (forse a causa della composizione settoriale), mentre INDU e SPX hanno 
manifestato uno scarto quadratico medio più contenuto (probabilmente per la maggiore dimensione dei panieri). 
10 Allo scopo di rendere leggibili anche le variazioni più ridotte, i diversi grafici per le diverse banche sono 
costruiti con scale differenti. È perciò possibile cogliere l’entità dello scostamento Fannie-Freddie prestando 
attenzione al valore dell’ordinata. 
11 Il FASB, creato nel 1973, è l’organizzazione designata dalla SEC per la determinazione degli standards 
contabili delle società statunitensi. 
12 Il provvedimento, di febbraio 2007, è contenuto nello Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 
No. 159 (The Fair Value Option for Financial Assets and Financial Liabilities), che permette l’impiego del 
“valore equo” anche per held-to-maturity securities e prestiti concessi, consentendone l’utilizzo per scopi diversi 
dalla gestione interna del rischio. Per una trattazione dettagliata si veda Tschirhart, O'Brien, Moise e Yang 
(2007). 
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fair value e ne disciplina i sistemi di determinazione: approccio di mercato, metodo reddituale 
e costo di sostituzione. Quando gli inputs necessari alla valutazione sono unobservable, si 
rende necessaria una stima elaborata dalla banca, che presuppone l’impiego di modelli 
validamente applicabili. Sorge in questo senso uno dei limiti più importanti del principio, 
inerente la difficoltà di individuare adeguati strumenti di valutazione. A questo proposito si 
segnalano i commenti recentemente forniti da alcune banche USA alla Bank for International 
Settlements, nei quali esse stesse riconoscono che una sovrastima degli attivi dichiarati 
potrebbe dipendere dall’incapacità dei modelli VaR di fornire una piena valutazione del 
rischio assunto, soprattutto relativamente ai titoli non quotati su un mercato 
regolamentato13. 
Anche quando direttamente derivato dal valore di borsa, al principio sono comunque 
imputabili dei difetti, tra cui l’aumento della volatilità del risultato di esercizio (in ragione 
dell’impatto sul conto economico della valutazione delle poste patrimoniali) e la sottostima 
dei prezzi durante fasi economiche decrescenti. 
Ne consegue che lo scostamento attivo dichiarato/attivo stimato può essere imputato anche 
(ma non solo, si veda il paragrafo successivo) ai limiti del fair value. 
A tutto questo si riconduce il significato dello studio elaborato dalla Securities and Exchange 
Commission14 in risposta all’Emergency Economic Stabilization Act del 3 ottobre 2008, 
divenuto Public Law 110-343. La legge richiedeva infatti un’analisi degli effetti provocati dal 
fair value sui bilanci delle banche statunitensi, nell’ottica di individuare “un responsabile” 
della crisi e prevederne una temporanea sospensione a scopi cautelativi15. L’autorità di 
vigilanza conclude che la causa primaria dei fallimenti e delle difficoltà bancarie del 2008 non 
è il fair value, quanto piuttosto la scarsa qualità dei crediti concessi (a cui consegue la limitata 
solvibilità dei debitori), la leggerezza delle pratiche di finanziamento, l’inefficiente gestione 
del rischio e la svalutazione delle garanzie ricevute16. A tutto questo è seguita la crisi di 
liquidità, che le banche hanno faticato a fronteggiare a causa dell’irrigidimento (per la 
mancanza di fiducia) del mercato interbancario. La SEC osserva perciò che, sebbene siano 
comunque auspicabili progressivi miglioramenti, non si ritiene opportuna la sospensione del 
principio. 
 
3.2 L’attivo stimato 
 
Un’altra causa dello scostamento può essere invece rappresentata dalla sottostima dell’attivo 
di mercato, giustificata dal panico denunciato nei sistemi mondiali17, che ha spinto gli 
investitori alla dismissione dei titoli azionari e al conseguente crollo delle quotazioni di borsa. 
Tra i fattori scatenanti la “paura” si devono innanzi tutto ricordare le operazioni straordinarie 
recentemente realizzatesi nella realtà statunitense, finalizzate a salvataggi “commissionati” 
dalle autorità di vigilanza, anziché a scopi espansionistici. Le suddette acquisizioni sono state 
realizzate grazie all’impiego di risorse pubbliche, che hanno probabilmente sollevato 
dubbi circa le capacità finanziarie degli intermediari e la sostenibilità economica delle 
                                                 
13 Si veda www.bis.org relativamente alle sezioni “Revisions to the Basel II market risk framework” e 
“Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book”. 
14 Report and Recommendations Pursuant to Section 133 of the Emergency Economic Stabilization Act of 2008: 
Study on Mark-To-Market Accounting (2008). 
15 Il timore era che la sottostima dell’attivo dichiarato – dovuta all’utilizzo dell’approccio di mercato – potesse 
aver indotto la vendita dei titoli e la conseguente prociclicità della depressione, per la cui trattazione si rinvia al 
lavoro di Panetta, Angelici, Albertazzi, Columba, Cornacchia, Di Cesare, Pilati, Salleo e Santini (2009). 
16 In questo senso è interessante anche il lavoro di Cannata e Quagliariello (2009), che contestano il pensiero di 
chi attribuisce a Basilea 2 la responsabilità della crisi, anche perché negli Stati Uniti l’applicazione degli accordi 
è prevista solo dal 2010 per alcune grandi banche. A sostegno delle conclusioni SEC e dei citati autori italiani si 
pone l’articolo di Gualandri (2008), mentre si rinvia a Bianchi (2008), Mottura (2008), Sironi (2008), Cesarini 
(2008) e Masera (2009) per una riflessione sulle “colpe” della governance bancaria e sulla necessità di una 
reintermediazione creditizia. 
17 Si veda Sironi (2008). 
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transazioni18. Al fenomeno è perciò conseguita la sottovalutazione dell’attivo disponibile, il 
panico e la vendita delle partecipazioni detenute. 
In realtà, tutte le banche analizzate, anche se non coinvolte in operazioni straordinarie o per 
motivi diversi da queste ultime, sono state interessate dal contributo governativo. 
Più precisamente, esse hanno ricevuto - secondo le modalità previste dal Troubled Asset 
Relief Program (TARP)19 2008 - fondi pubblici subordinatamente a emissione alla pari di 
azioni privilegiate accompagnate da warrants (attribuenti al tesoro il diritto di sottoscrivere 
azioni ordinarie, immediatamente esercitatile, in tutto o in parte, entro il termine di 10 anni)20. 
Per Citigroup a febbraio 2009 si è inoltre decisa la conversione delle partecipazioni 
privilegiate in titoli ordinari (a cui è conseguita una parziale nazionalizzazione del gruppo) e 
la garanzia governativa delle attività a rischio. 
Totale è invece il supporto pubblico a Fannie Mae e Freddie Mac, le due Government 
Sponsored Enterprises, specializzate non nell’emissione, bensì, allo scopo di garantire 
liquidità e finanziamenti al sistema, nell'acquisto, nella garanzia e nella cartolarizzazione dei 
mutui ipotecari delle banche statunitensi21. La scarsa qualità degli attivi è stata la causa che ha 
spinto alla nazionalizzazione dei due istituti22, provocando la sfiducia di mercato e il crollo 
delle quotazioni, a cui sono conseguiti il forte scostamento attivo stimato/attivo dichiarato e 
l’elevata volatilità dei rendimenti in questa sede rilevati. 
Gli interventi governativi sono stati poi recentemente estesi con il Public-Private Investment 
Program di marzo 2009, che ha previsto l’impegno di governo, Federal Reserve e Federal 
Deposit Insurance Corporation, insieme a quello di investitori privati23, all’acquisto dei “titoli 
tossici” presenti negli attivi bancari24. 
Particolare è poi il caso di Morgan Stanley e Goldman Sachs, le due più grandi investment 
banks statunitensi, che, fortemente provate dall’esposizione su subprime e CDOs25, il 22 
settembre 2008 hanno dichiarato di volersi trasformare in bank holding companies, ponendo 

                                                 
18 Un’eccezione è quella posta dalla fusione del 2 luglio 2007 tra Bank of New York Company, Inc. e Mellon 
Financial Corporation. L’operazione, dichiarata e realizzata prima dello scoppio della crisi, non trova 
fondamento in esigenze di salvataggio bancario, bensì nella costruzione di una società globale dedita al servizio 
finanziario. È importante, a questo proposito, fornire una precisazione relativa ai dati utilizzati. La relazione 
trimestrale per le due banche singolarmente considerate è disponibile fino al 31 marzo 2007. Sebbene 
l’acquisizione sia stata portata a termine all’inizio di luglio, dal secondo trimestre dell’esercizio sono disponibili 
relazioni “congiunte”, relative all’unica banca nata dalla fusione. Questo spiega perché i due istituti siano 
individualmente considerati soltanto fino a marzo 2007. Da giugno dello stesso anno i dati si riferiscono invece 
alla corporation derivante dalla somma Mellon/Bank of New York. 
19 Il TARP è il programma del governo statunitense a supporto degli intermediari coinvolti nella crisi. Esso 
prevede un intervento del tesoro mediante acquisto o garanzia delle attività rischiose (mutui residenziali e 
commerciali, titoli derivanti dalla loro cartolarizzazione), sottoscrizione di capitale sociale con acquisto di azioni 
privilegiate o warrants. La sua istituzione è espressamente prevista dall’Emergency Economic Stabilization Act 
del 2008. 
20 Per un aggiornamento sulla politica di finanziamento pubblico agli intermediari statunitensi si rinvia a 
http://www.financialstability.gov/latest/reportsanddocs.html 
21 Si veda Dodd (2007). 
22 I warrants acquistati permetteranno al governo di sottoscrivere partecipazioni ordinarie per un valore circa 
pari all’80% del capitale sociale. 
23 È incoraggiata l’adesione di risparmiatori individuali, fondi pensione, compagnie di assicurazione, fondi di 
investimento a medio-lungo termine. 
24 Il problema della valutazione dei valori mobiliari si estende tuttavia anche ai titoli “sani”, ma privi di liquidità, 
per i quali la difficoltà nella determinazione del fair value è spesso causa di errate valutazioni di bilancio. 
25 Alla fine di novembre 2007 e 2008, l’esposizione subprime commerciale netta (derivante dalla sottrazione 
delle garanzie prestate da altri soggetti, quali, a titolo di esempio, le compagnie di assicurazioni) dichiarata da 
Morgan Stanley è rispettivamente pari a 1.800 e - 100 milioni di dollari, mentre quella di Goldman Sachs, 
comprensiva delle posizioni su CDOs, ammonta a 2.109 e 1.906 milioni di dollari. È opportuno evidenziare che 
la diminuzione dell’esposizione è spesso dovuta (per queste come per altre banche) alla cessione o alla 
liquidazione delle posizioni rischiose. 
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fine all’era che le aveva viste distinguersi dalle tradizionali “banche commerciali” USA26. La 
delibera è stata positivamente accolta dalla Federal Reserve. 
A dicembre 2007 Morgan Stanley è stata inoltre beneficiaria di una infusione di capitale da 
parte della China Investment Corporation27, alla quale ha rilasciato obbligazioni convertibili 
nel 2010. 
Agli interventi governativi si è poi associata l’azione della Federal Reserve che, allo scopo di 
sostenere le banche in difetto di fondi, ha provveduto ad aumentare la liquidità del sistema, 
realizzando politiche monetarie espansive28 e abbassando ripetutamente i tassi di 
riferimento29. 
L’osservazione degli interventi statali, delle autorità di controllo e degli organismi 
esterni (SWF) può perciò aver sollevato dubbi circa la capacità degli intermediari di 
sopportare autonomamente gli effetti della crisi30, provocando la corsa alle dismissioni e 
la conseguente caduta delle quotazioni. 
 
Tra le cause scatenanti il panico va inoltre ricordato l’effetto “domino” dovuto al 
condizionamento della psicologia umana. 
L’impressione che si ricava è che, fino al secondo trimestre 2007, il mercato credesse negli 
istituti di credito esaminati, dando loro fiducia e apprezzandone l’operatività. La crisi 
(ufficialmente scatenatasi nell’estate dello stesso anno) avrebbe invece provocato diffidenza 
verso l’intero settore bancario, investendo sia istituti “colpevoli” sia intermediari “sani”31. 
A titolo di esempio, la vendita delle azioni e il crollo dei prezzi potrebbe essere giustificato 
nei casi Citigroup e Goldman Sachs, per i quali l’attivo dichiarato risulta esso stesso in 
continua variazione, mentre appare difficilmente comprensibile per una realtà come quella di 
Bank of America, che invece dichiara un attivo crescente e registra, tra il 2007 e il 2008, 
un’esposizione netta calante verso i crediti subprime32. 
È a questo punto doveroso osservare che la posizione verso le attività rischiose non è 
dichiarata uniformemente dai vari istituti analizzati. I bilanci di alcuni sono più chiari, mentre 
quelli di altri descrivono a fatica la reale posizione della banca. In effetti “l’esposizione netta” 

                                                 
26 Si veda il report SEC (2008) pp. 137-138. 
27 Si tratta di un Sovereign Wealth Fund (SWF), cioè di un fondo di proprietà statale, dedito a investimenti in 
attività finanziarie o reali in differenti parti del mondo. Molti di essi sono annoverabili tra gli investitori di Wall 
Street, in quanto hanno destinato le loro risorse ai grandi intermediari finanziari bisognosi di liquidità. 
28 Nella Relazione Annuale 2007, la Federal Reserve dichiara inoltre di aver preso provvedimenti a sostegno dei 
debitori scarsamente solvibili, promuovendo la trasformazione dei mutui a tasso variabile in debiti a tasso fisso. 
Il riferimento al controllo svolto sugli intermediari è invece piuttosto vago, in quanto, pur affermando di aver 
costantemente provveduto alla verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali (patrimonio di vigilanza e 
coefficiente di solvibilità), si intuisce la scarsa attenzione a suo tempo posta sul controllo dell’operatività 
bancaria (vigilanza ex ante), che ha concorso allo sviluppo e alla crescita dei prestiti subprime e alla loro 
cartolarizzazione. La confusione dell’assetto e dell’efficacia dei controlli è evidenziata nell’articolo Gualandri 
(2008), mentre interessante è la riflessione di Bruti Liberati e Filotto (2008), che si augurano che il ritorno a un 
sistema più stabile (in quanto meglio controllato) non comprometta, nel medio-lungo periodo, la concorrenzialità 
del sistema. Per le modalità di ripristino dell’equilibrio finanziario si rinvia invece all’articolo di Draghi (2008). 
29 I Federal Funds Rates sono passati dal 5,25% di metà 2007 all’attuale range di 0,20-0,15%. È interessante, a 
questo proposito, sottolineare l’osservazione di Sironi (2008), che giudica “inattesi” gli interventi Federal 
Reserve, in quanto contraddittori con il principio “no bail no out” sancito dal Federal Deposit Insurance 
Corporation Improvement Act del 1991. L’International Monetary Fund ricorda invece l’importanza, in un 
contesto di “economia globale” come quello odierno, del coordinamento internazionale della vigilanza (si pensi, 
a titolo di esempio, alle massicce iniezioni di liquidità con cui sono contemporaneamente intervenute banca 
centrale europea e americana), allo scopo di evitare arbitraggi, distorsioni concorrenziali e protezionismi legati 
all’eccessivo supporto dei sistemi interni. Il concetto è anche ripreso e sostenuto nei lavori di Gualandri (2008), 
Porta (2008), Faissola (2008) e Maino (2009). 
30 Per la storia delle origini e dello sviluppo della crisi, insieme agli interventi governativi e monetari, si veda 
D’Apice e Ferri (2008). 
31 “Il sistema finanziario è un sistema fiduciario”, in quanto il suo buon funzionamento è garantito dalla salute e 
dalla reputazione degli intermediari. In proposito si vedano Mottura (2008), Ruozi (2008) e Bianchi (2008). 
32 Secondo gli Annual Reports essa è rispettivamente pari a 8.176 e 3.011 milioni di dollari. 
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non sempre è facilmente determinabile, anche perché, oltre ai crediti a rischio realmente 
concessi33, molti intermediari hanno riassorbito l’alea a suo tempo trasferita mediante il 
riacquisto o la garanzia dei titoli cartolarizzati o dei fondi in essi acquirenti. 
La perdita di valore di tutte le partecipazioni bancarie, sia “sane” sia “malate”, può perciò 
essere interpretata come dimostrazione del fatto che “l’economia non è una scienza esatta”34, 
che i “risparmiatori non sono soggetti perfettamente razionali”, che il panico spesso li porta 
ad agire seguendo comportamenti di massa, senza comprendere pienamente le motivazioni 
dell’operazione realizzata. In questo senso, si può cogliere una similitudine con quanto 
riportato da Carlson (2008), il quale, nello studio sulla Grande Depressione del ’29, osserva 
che molte banche fallite non erano in realtà meno finanziariamente o economicamente solide 
di quelle sopravvissute. La causa del loro disastro fu imputabile al panico di mercato, che, 
oltre a protrarre la crisi (per i tempi di liquidazione degli istituti), operò forti svalutazioni 
degli attivi detenuti. Ad appesantire ulteriormente la situazione, si pone quanto rilevato 
dall’IMF nel Global Financial Stability Report di aprile 2009. Il Capitolo 2 (Assessing the 
systemic implications of financial linkages) riporta una matrice evidenziante la correlazione 
esistente tra le principali banche statunitensi, rappresentativa del rischio collegante i vari 
intermediari (in ragione di legami diretti e indiretti, dovuti anche all’ambiente economico di 
riferimento). La Distress Dependence Matrix permette perciò di intuire come il fallimento di 
una banca può indurre quello di un’altra ad essa collegata35, giustificando ancora una volta le 
paure dei risparmiatori, la corsa ai disinvestimenti, la caduta dei prezzi e il conseguente 
scostamento tra l’attivo stimato e dichiarato. 
Le oscillazioni delle quotazioni (sia al rialzo sia al ribasso) possono infine essere giustificate 
dalle politiche speculative36, che, con l’acquisto dei titoli a prezzi stracciati e l’immediata 
rivendita a corsi più elevati, hanno provocato la volatilità concorrente allo scostamento in 
questa sede evidenziato. 
 
4. I limiti 
 
Una critica al lavoro sorge dallo studio condotto dalla SEC in risposta all’Emergency 
Economic Stabilization Act del 2008. 
L’autorità ha infatti esaminato un campione di 50 intermediari finanziari e, su un orizzonte 
temporale triennale, ha rilevato che il peso del fair value utilizzato sia nella valutazione 
dell’attivo sia in quella del passivo è relativamente contenuto. Esso risulta infatti impiegato 
per la stima di circa il 15% dei debiti (tipicamente passività correnti e strumenti derivati) e il 
45% delle attività (in particolare titoli a breve e derivati), di cui soltanto il 25% incide sul 
risultato di esercizio. Se da un lato il fenomeno supporta una delle ipotesi sottostanti il 
modello Merton-KMV (quella che richiede che il passivo sia espresso al valor nominale37), 
dall’altro evidenzia un limite dello studio, che si permette di confrontare l’attivo dichiarato 
con quello stimato in quanto entrambi espressi al “valore di mercato”. 
Partendo dal presupposto che il problema della valutazione di bilancio è una questione “di 
metodo” e non “di sostanza”, va comunque ricordato che la realtà si presenta varia e 

                                                 
33 Per uno studio delle caratteristiche dei mutui subprime, della loro cartolarizzazione e del conseguente rischio 
di default si veda Bianchi (2007), Coulibaly e Li (2007), Sironi (2008), Sherlund (2008), Mayer, Pence, Sherlund 
(2008), Mayer e Pence (2008). 
34 Lo stesso Marshall, definendo l’economia: “… a study of mankind in the ordinary business of life; it examines 
that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of 
the material requisites of wellbeing. Thus it is on one side a study of wealth; and on the other, and more 
important side, a part of the study of man.” (Principles of Economics, 1890) la assimilava a una “scienza 
sociale”. 
35 Per uno studio sulle correlazioni bancarie e sul rischio di default congiunto delle grandi banche USA si veda 
anche il lavoro di Huang, Zhou e Zhu (2009). 
36 Si veda Tremonti (2008). 
37 Ipotesi che si può ritenere soddisfatta vista la scarsa incidenza del principio nella valutazione delle passività. 
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differenziata per ogni singola banca. La situazione si modifica infatti di anno in anno e da 
caso a caso (si pensi, a titolo di esempio, a Goldman Sachs e Morgan Stanley, le cui attività 
sono spesso investite in titoli poco liquidi o in strumenti derivati, valutabili esclusivamente 
con il fair value). Il 45% è un dato medio, che non esclude a priori la possibilità di 
superamento della soglia del 50%. Il fatto stesso che il governo abbia chiesto alla SEC di 
verificare la necessità di sospensione del principio indica il largo impiego ad esso riservato e 
il timore che il suo utilizzo abbia contribuito alla diffusione del panico correlato alla crisi. 
 
5. Conclusioni 
 
Nel presente lavoro si è determinato l’attivo stimato dal mercato per undici intermediari 
statunitensi, a partire dal modello Merton-KMV, che si avvale della capitalizzazione e della 
volatilità azionaria, qui approssimata dallo scarto quadratico medio dei rendimenti giornalieri 
rapportati su base annua. 
La deviazione standard è stata calcolata su 365 e 90 giorni, permettendo di ricavare due 
diverse valutazioni per ogni istituto esaminato. Con la finestra temporale annuale i dati del 
trimestre analizzato sono influenzati anche dall’andamento dei nove mesi precedenti, ma, 
essendo più filtrati, forniscono un’informazione maggiormente stabile e regolare. La finestra 
trimestrale consente invece la migliore osservazione delle dinamiche di breve periodo. Ai fini 
del paper, si è perciò deciso di mostrare entrambi i risultati per apprezzare il diverso impatto 
dei filtri utilizzati. 
Ciò premesso, si può osservare che, a prescindere dalle singole realtà aziendali, i risultati 
dell’applicazione del sistema segnalano una vicinanza tra l’attivo stimato e dichiarato (nei 
documenti contabili) per buona parte dell’esercizio 2007. I due mostrano invece uno 
scostamento crescente durante l’anno 2008, che vede una diminuzione della grandezza di 
mercato rispetto a quella ufficialmente indicata in bilancio. 
Sorge di conseguenza il dubbio: il fenomeno è dovuto a una sottovalutazione economica o a 
una sopravvalutazione contabile? 
La responsabilità dello scostamento è in realtà attribuibile a entrambe. 
Se da un lato il “valore equo” può aver sopravalutato l’entità delle poste negoziate OTC, 
dall’altro il panico dovuto ai salvataggi aziendali, alle partecipazioni governative, agli 
interventi della Federal Reserve e alla emulazione dei comportamenti di massa ha indotto la 
vendita delle partecipazioni, la caduta delle quotazioni e la conseguente sottovalutazione 
dell’attivo bancario. 
In un clima così particolare hanno poi trovato spazio gli speculatori, che, attraverso acquisti e 
successive cessioni, hanno incrementato la volatilità dei prezzi azionari. 
Tutti questi fenomeni congiuntamente considerati spiegano la capitalizzazione e la deviazione 
standard utilizzate, a cui consegue lo scostamento della grandezza stimata rispetto a quella in 
bilancio evidenziata. 
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Allegato 1 – TABELLE 
 
Tavola 1 – Bank of America Corporation (importi in milioni di dollari) 

Trimestre 
 

Variabili 
31/03/2007 30/06/2007 30/09/2007 31/12/2007 31/03/2008 30/06/2008 30/09/2008 31/12/2008 

Capitalizzazione di mercato 221.909 218.830 224.682 182.619 168.806 106.292 159.672 70.645 
Totale passività 1.367.301 1.398.608 1.440.253 1.568.943 1.580.193 1.554.184 1.670.138 1.640.891 
Attivo dichiarato (Ad) 1.502.157 1.534.359 1.578.763 1.715.746 1.736.502 1.716.875 1.831.177 1.817.943 
Volatilità dei rendimenti 365 gg. 14,03% 12,83% 15,49% 21,81% 31,03% 36,34% 72,72% 100,08% 
Attivo stimato (sub σ365gg) (As) 1.523.437 1.549.759 1.607.079 1.709.615 1.721.737 1.625.416 1.799.894 1.686.329 
As365gg – Ad 21.280 15.400 28.316 -6.131 -14.765 -91.459 -31.283 -131.614 
As365gg / Ad 1,0142 1,0100 1,0179 0,9964 0,9915 0,9467 0,9829 0,9276 
Volatilità dei rendimenti 90 gg. 16,21% 11,38% 21,28% 32,23% 47,00% 34,97% 127,18% 138,63% 
Attivo stimato (sub σ90gg) (As) 1.523.437 1.549.759 1.607.079 1.709.607 1.721.374 1.625.425 1.696.817 1.609.342 
As90gg – Ad 21.280 15.400 28.316 -6.139 -15.128 -91.450 -134.360 -208.601 
As90gg / Ad 1,0142 1,0100 1,0179 0,9964 0,9913 0,9467 0,9266 0,8853 

 
 
Tavola 2 – Citigroup Inc. (importi in milioni di dollari) 

Trimestre 
 

Variabili 
31/03/2007 30/06/2007 30/09/2007 31/12/2007 31/03/2008 30/06/2008 30/09/2008 31/12/2008 

Capitalizzazione di mercato 247.174 256.886 237.700 147.040 112.451 91.265 111.770 36.570 
Totale passività 1.898.883 2.093.112 2.231.153 2.074.033 2.071.629 1.963.980 1.924.069 1.796.840 
Attivo dichiarato (Ad) 2.020.966 2.220.866 2.358.266 2.187.631 2.199.848 2.100.385 2.050.131 1.938.470 
Volatilità dei rendimenti 365 gg. 15,46% 15,65% 20,70% 28,99% 40,65% 46,39% 68,25% 113,07% 
Attivo stimato (sub σ365gg) (As) 2.054.712 2.248.712 2.379.225 2.165.620 2.148.259 2.010.748 2.005.241 1.806.414 
As365gg – Ad 33.746 27.846 20.959 -22.011 -51.589 -89.637 -44.890 -132.056 
As365gg / Ad 1,0167 1,0125 1,0089 0,9899 0,9765 0,9573 0,9781 0,9319 
Volatilità dei rendimenti 90 gg. 18,51% 16,67% 29,72% 42,02% 59,92% 42,62% 103,86% 182,12% 
Attivo stimato (sub σ90gg) (As) 2.054.712 2.248.712 2.379.222 2.165.479 2.146.733 2.010.861 1.976.130 1.572.090 
As90gg – Ad 33.746 27.846 20.956 -22.152 -53.115 -89.524 -74.001 -366.380 
As90gg / Ad 1,0167 1,0125 1,0089 0,9899 0,9759 0,9574 0,9639 0,8110 
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Tavola 3 – Goldman Sachs Group, Inc. (importi in milioni di dollari) 

Trimestre 
 

Variabili 
28/02/2007 25/05/2007 31/08/2007 30/11/2007 29/02/2008 30/05/2008 29/08/2008 28/11/2008 

Capitalizzazione di mercato 89.050 91.945 69.973 88.544 66.915 69.633 64.692 34.956 
Totale passività 875.595 904.737 1.006.660 1.076.996 1.146.377 1.043.327 1.036.174 820.178 
Attivo dichiarato (Ad) 912.495 943.196 1.045.778 1.119.796 1.189.006 1.088.145 1.081.773 884.547 
Volatilità dei rendimenti 365 gg. 23,70% 23,82% 26,61% 32,68% 36,38% 42,86% 45,35% 73,33% 
Attivo stimato (sub σ365gg) (As) 922.608 952.901 1.035.808 1.130.991 1.195.756 1.087.932 1.081.138 849.413 
As365gg – Ad 10.113 9.705 -9.970 11.195 6.750 -213 -635 -35.134 
As365gg / Ad 1,0111 1,0103 0,9905 1,0100 1,0057 0,9998 0,9994 0,9603 
Volatilità dei rendimenti 90 gg. 22,15% 25,67% 34,67% 43,73% 39,68% 50,40% 45,42% 122,87% 
Attivo stimato (sub σ90gg) (As) 922.608 952.901 1.035.799 1.130.880 1.195.732 1.087.717 1.081.136 825.680 
As90gg – Ad 10.113 9.705 -9.979 11.084 6.726 -428 -637 -58.867 
As90gg / Ad 1,0111 1,0103 0,9905 1,0099 1,0057 0,9996 0,9994 0,9335 

 
 
Tavola 4 – JPMorgan Chase & Co. (importi in milioni di dollari) 

Trimestre 
 

Variabili 
31/03/2007 30/06/2007 30/09/2007 31/12/2007 31/03/2008 30/06/2008 30/09/2008 31/12/2008 

Capitalizzazione di mercato 164.494 167.038 157.226 146.986 146.066 117.881 174.048 117.695 
Totale passività 4,93% 4,96% 4,10% 2,71% 1,74% 2,28% 1,42% 0,44% 
Attivo dichiarato (Ad) 1.408.918 1.458.042 1.479.575 1.562.147 1.642.862 1.775.670 2.251.469 2.175.052 
Volatilità dei rendimenti 365 gg. 17,75% 16,62% 20,70% 26,59% 37,06% 41,82% 64,37% 83,91% 
Attivo stimato (sub σ365gg) (As) 1.393.595 1.441.083 1.462.207 1.547.441 1.637.093 1.723.240 2.246.431 2.105.632 
As365gg – Ad -15.323 -16.959 -17.368 -14.706 -5.769 -52.430 -5.038 -69.420 
As365gg / Ad 0,9891 0,9884 0,9883 0,9906 0,9965 0,9705 0,9978 0,9681 
Volatilità dei rendimenti 90 gg. 18,11% 16,87% 30,51% 35,81% 54,77% 37,49% 102,16% 112,51% 
Attivo stimato (sub σ90gg) (As) 1.393.595 1.441.083 1.462.204 1.547.416 1.636.111 1.723.311 2.207.051 2.065.683 
As90gg – Ad -15.323 -16.959 -17.371 -14.731 -6.751 -52.359 -44.418 -109.369 
As90gg / Ad 0,9891 0,9884 0,9883 0,9906 0,9959 0,9705 0,9803 0,9497 
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Tavola 5 – Morgan Stanley (importi in milioni di dollari) 
Trimestre 

 
Variabili 

28/02/2007 31/05/2007 31/08/2007 30/11/2007 29/02/2008 31/05/2008 31/08/2008 30/11/2008 

Capitalizzazione di mercato 79.538 89.436 66.265 55.688 46.555 47.792 45.808 11.890 
Totale passività 1.144.107 1.160.482 1.149.881 1.014.140 1.057.616 996.735 951.638 607.981 
Attivo dichiarato (Ad) 1.182.061 1.199.993 1.185.131 1.045.409 1.090.896 1.031.228 987.403 658.812 
Volatilità dei rendimenti 365 gg. 21,40% 22,49% 25,88% 34,07% 40,01% 49,80% 56,25% 124,78% 
Attivo stimato (sub σ365gg) (As) 1.168.718 1.193.762 1.169.513 1.037.293 1.087.976 1.020.495 978.996 606.429 
As365gg – Ad -13.343 -6.231 -15.618 -8.116 -2.920 -10.733 -8.407 -52.383 
As365gg / Ad 0,9887 0,9948 0,9868 0,9922 0,9973 0,9896 0,9915 0,9205 
Volatilità dei rendimenti 90 gg. 22,84% 24,16% 35,52% 47,84% 47,26% 64,23% 63,16% 226,32% 
Attivo stimato (sub σ90gg) (As) 1.168.718 1.193.762 1.169.500 1.037.132 1.087.875 1.019.626 978.516 358.000 
As90gg – Ad -13.343 -6.231 -15.631 -8.277 -3.021 -11.602 -8.887 -300.812 
As90gg / Ad 0,9887 0,9948 0,9868 0,9921 0,9972 0,9887 0,9910 0,5434 

 
 
Tavola 6 – Federal National Mortgage Association (importi in milioni di dollari) 

Trimestre 
 

Variabili 
31/03/2007 30/06/2007 30/09/2007 31/12/2007 31/03/2008 30/06/2008 30/09/2008 31/12/2008 

Capitalizzazione di mercato 53.377 64.881 60.850 38.877 25.673 20.872 1.637 825 
Totale passività 797.907 818.005 799.740 838.429 804.233 844.528 887.180 927.561 
Attivo dichiarato (Ad) 839.464 857.802 839.783 882.547 843.227 885.918 896.615 912.404 
Volatilità dei rendimenti 365 gg. 21,30% 20,80% 26,97% 54,67% 72,61% 80,14% 271,99% 287,28% 
Attivo stimato (sub σ365gg) (As) 812.901 843.302 828.463 854.574 814.806 844.607 576.025 630.304 
As365gg – Ad -26.563 -14.500 -11.320 -27.973 -28.421 -41.311 -320.590 -282.100 
As365gg / Ad 0,9684 0,9831 0,9865 0,9683 0,9663 0,9534 0,6424 0,6908 
Volatilità dei rendimenti 90 gg. 22,56% 21,23% 40,02% 96,22% 98,53% 61,47% 519,30% 208,19% 
Attivo stimato (sub σ90gg) (As) 812.901 843.302 828.427 846.916 809.763 845.977 1.953 904.261 
As90gg – Ad -26.563 -14.500 -11.356 -35.631 -33.464 -39.941 -894.662 -8.143 
As90gg / Ad 0,9684 0,9831 0,9865 0,9596 0,9603 0,9549 0,0022 0,9911 
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Tavola 7 – Federal Home Loan Mortgage Corporation (importi in milioni di dollari) 
Trimestre 

 
Variabili 

31/03/2007 30/06/2007 30/09/2007 31/12/2007 31/03/2008 30/06/2008 30/09/2008 31/12/2008 

Capitalizzazione di mercato 41.142 40.042 38.958 22.018 16.375 10.611 1.107 473 
Totale passività 789.542 795.581 766.772 767.468 786.835 865.964 818.090 881.600 
Attivo dichiarato (Ad) 819.830 821.673 792.873 794.368 802.992 879.043 804.390 850.963 
Volatilità dei rendimenti 365 gg. 15,79% 15,55% 22,06% 55,81% 73,90% 81,66% 240,02% 256,30% 
Attivo stimato (sub σ365gg) (As) 792.704 797.125 774.928 768.750 788.743 856.025 727.273 812.189 
As365gg – Ad -27.126 -24.548 -17.945 -25.618 -14.249 -23.018 -77.117 -38.774 
As365gg / Ad 0,9669 0,9701 0,9774 0,9678 0,9823 0,9738 0,9041 0,9544 
Volatilità dei rendimenti 90 gg. 16,81% 17,25% 34,25% 102,78% 98,78% 65,17% 451,08% 206,03% 
Attivo stimato (sub σ90gg) (As) 792.704 797.125 774.923 762.205 785.418 856.765 2.136 867.450 
As90gg – Ad -27.126 -24.548 -17.950 -32.163 -17.574 -22.278 -802.254 16.487 
As90gg / Ad 0,9669 0,9701 0,9774 0,9595 0,9781 0,9747 0,0027 1,0194 

 
 
Tavola 8 – PNC Financial Services Group, Inc. (importi in milioni di dollari) 

Trimestre 
 

Variabili 
31/03/2007 30/06/2007 30/09/2007 31/12/2007 31/03/2008 30/06/2008 30/09/2008 31/12/2008 

Capitalizzazione di mercato 25.345 25.017 23.320 22.387 22.359 19.757 25.996 21.707 
Totale passività 106.457 109.777 115.161 122.412 123.560 125.654 129.322 263.433 
Attivo dichiarato (Ad) 122.563 125.651 131.366 138.920 139.991 142.771 145.610 291.081 
Volatilità dei rendimenti 365 gg. 15,22% 14,35% 20,25% 25,70% 31,70% 34,67% 48,83% 66,76% 
Attivo stimato (sub σ365gg) (As) 126.680 129.482 133.855 141.526 143.788 142.576 153.439 283.431 
As365gg – Ad 4.117 3.831 2.489 2.606 3.797 -195 7.829 -7.650 
As365gg / Ad 1,0336 1,0305 1,0189 1,0188 1,0271 0,9986 1,0538 0,9737 
Volatilità dei rendimenti 90 gg. 14,71% 14,61% 31,89% 34,51% 39,80% 29,01% 75,58% 96,55% 
Attivo stimato (sub σ90gg) (As) 126.680 129.482 133.855 141.524 143.780 142.578 152.527 279.940 
As90gg – Ad 4.117 3.831 2.489 2.604 3.789 -193 6.917 -11.141 
As90gg / Ad 1,0336 1,0305 1,0189 1,0187 1,0271 0,9986 1,0475 0,9617 
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Tavola 9 – State Street Corporation (importi in milioni di dollari) 
Trimestre 

 
Variabili 

31/03/2007 30/06/2007 30/09/2007 31/12/2007 31/03/2008 30/06/2008 30/09/2008 31/12/2008 

Capitalizzazione di mercato 21.843 23.133 27.128 31.366 30.835 27.597 24.546 16.973 
Totale passività 102.536 104.520 128.638 131.244 143.543 132.182 272.500 160.857 
Attivo dichiarato (Ad) 110.003 112.268 139.888 142.543 154.349 146.221 285.564 173.631 
Volatilità dei rendimenti 365 gg. 21,87% 19,72% 24,15% 30,21% 37,24% 41,77% 65,80% 86,43% 
Attivo stimato (sub σ365gg) (As) 119.447 122.595 150.598 159.101 171.897 156.785 292.645 175.450 
As365gg – Ad 9.444 10.327 10.710 16.558 17.548 10.564 7.081 1.819 
As365gg / Ad 1,0859 1,0920 1,0766 1,1162 1,1137 1,0722 1,0248 1,0105 
Volatilità dei rendimenti 90 gg. 23,95% 16,96% 34,18% 40,12% 49,73% 38,22% 107,25% 119,11% 
Attivo stimato (sub σ90gg) (As) 119.447 122.595 150.597 159.092 171.830 156.794 285.682 168.892 
As90gg – Ad 9.444 10.327 10.709 16.549 17.481 10.573 118 -4.739 
As90gg / Ad 1,0859 1,0920 1,0766 1,1161 1,1133 1,0723 1,0004 0,9727 

 
 
Tavola 10 – Wells Fargo & Co. (importi in milioni di dollari) 

Trimestre 
 

Variabili 
31/03/2007 30/06/2007 30/09/2007 31/12/2007 31/03/2008 30/06/2008 30/09/2008 31/12/2008 

Capitalizzazione di mercato 115.392 119.392 121.870 99.540 96.098 78.659 124.645 124.660 
Totale passività 439.766 492.564 500.989 527.814 547.062 561.110 575.404 1.210.555 
Attivo dichiarato (Ad) 485.901 539.865 548.727 575.442 595.221 609.074 622.361 1.309.639 
Volatilità dei rendimenti 365 gg. 14,05% 13,76% 19,48% 26,89% 37,84% 42,17% 63,76% 81,43% 
Attivo stimato (sub σ365gg) (As) 534.003 588.121 602.733 613.242 633.703 627.061 690.290 1.320.853 
As365gg – Ad 48.102 48.256 54.006 37.800 38.482 17.987 67.929 11.214 
As365gg / Ad 1,0990 1,0894 1,0984 1,0657 1,0647 1,0295 1,1091 1,0086 
Volatilità dei rendimenti 90 gg. 16,14% 14,44% 31,27% 37,72% 55,62% 36,28% 99,87% 108,21% 
Attivo stimato (sub σ90gg) (As) 534.003 588.121 602.732 613.222 633.143 627.108 673.269 1.291.550 
As90gg – Ad 48.102 48.256 54.005 37.780 37.922 18.034 50.908 -18.089 
As90gg / Ad 1,0990 1,0894 1,0984 1,0657 1,0637 1,0296 1,0818 0,9862 
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Tavola 11 – Bank of New York Mellon Corporation (importi in milioni di dollari) 

Mellon 
Bank of 

New 
York 

Bank of New York Mellon 
Trimestre 

 
Variabili 

31/03/2007 30/06/2007 30/09/2007 31/12/2007 31/03/2008 30/06/2008 30/09/2008 31/12/2008 
Capitalizzazione di mercato 17.640 30.189 31.727 51.161 55.878 47.732 43.356 37.388 32.536 
Totale passività 35.563 88.321 114.504 155.015 168.253 176.460 172.656 239.997 209.462 
Attivo dichiarato (Ad) 40.457 99.484 126.333 183.972 197.656 204.935 201.225 267.510 237.512 
Volatilità rendimenti 365 gg. 18,34% 20,59% 20,19% 25,11% 26,82% 36,15% 39,75% 64,22% 89,37% 
Attivo stimato (sub σ365gg) (As) 51.492 114.261 140.690 199.949 219.633 221.144 212.108 273.391 237.760 
As365gg – Ad 11.035 14.413 14.357 15.977 21.977 16.209 10.883 5.881 248 
As365gg / Ad 1,2728 1,1444 1,1136 1,0868 1,1112 1,0791 1,0541 1,0220 1,0010 
Volatilità rendimenti 90 gg. 17,91% 17,42% 18,14% 35,29% 31,57% 51,36% 35,84% 106,80% 128,31% 
Attivo stimato (sub σ90gg) (As) 51.492 114.261 140.690 199.947 219.632 221.027 212.116 264.878 222.400 
As90gg – Ad 11.035 14.413 14.357 15.975 21.976 16.092 10.891 -2.632 -15.112 
As90gg / Ad 1,2728 1,1444 1,1136 1,0868 1,1112 1,0785 1,0541 0,9902 0,9364 

 
 
Tavola 12 – Differenze medie (in milioni di dollari se assolute) 

Valore medio 2007 Valore medio 2008 Anno
 

Intermediario 
Assoluta 
(365gg) 

Relativa 
(365gg) 

Assoluta 
(90gg) 

Relativa 
(90gg) 

Assoluta 
(365gg) 

Relativa 
(365gg) 

Assoluta 
(90gg) 

Relativa 
(90gg) 

Bank of America Corporation 14.716 0,96% 14.714 0,96% -67.280 -3,78% -112.385 -6,25% 
Citigroup Inc. 15.135 0,70% 15.099 0,70% -79.543 -3,90% -145.755 -7,30% 
Goldman Sachs Group, Inc. 5.261 0,55% 5.231 0,54% -7.308 -0,87% -13.301 -1,55% 
JPMorgan Chase & Co. -16.089 -1,09% -16.096 -1,09% -33.164 -1,68% -53.224 -2,59% 
Morgan Stanley -10.827 -0,94% -10.871 -0,94% -18.611 -2,53% -81.080 -11,99% 
Federal National Mortgage Association -20.089 -2,34% -22.012 -2,56% -168.106 -18,68% -244.052 -27,29% 
Federal Home Loan Mortgage Corporation -23.810 -2,95% -25.447 -3,15% -38.290 -4,63% -206.405 -25,63% 
PNC Financial Services Group, Inc. 3.261 2,54% 3.260 2,54% 945 1,33% -157 0,87% 
State Street Corporation 11.760 9,26% 11.757 9,26% 9.253 5,53% 5.858 3,97% 
Wells Fargo & Co. 47.041 8,81% 47.036 8,81% 33.903 5,30% 22.194 4,03% 
Bank of New York Mellon Corporation 17.437 10,39% 17.436 10,39% 8.305 3,91% 2.310 1,48% 
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Allegato 2 - FIGURE 
 
Figura 1 – Attivo dichiarato 
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Bank of America Corporation 
 
Figura 2 – Attivo stimato e scostamento rispetto a quanto dichiarato 
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Figura 3 – Confronto con la volatilità degli indici 
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Figura 4 – Differenziale della distanza rispetto la volatilità degli indici 
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Citigroup Inc. 
 

Figura 5 – Attivo stimato e scostamento rispetto a quanto dichiarato 
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Figura 6 – Confronto con la volatilità degli indici 
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Figura 7 – Differenziale della distanza rispetto la volatilità degli indici 
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Goldman Sachs Group, Inc. 
 
Figura 8 – Attivo stimato e scostamento rispetto a quanto dichiarato 
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Figura 9 – Confronto con la volatilità degli indici 
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Figura 10 – Differenziale della distanza rispetto la volatilità degli indici 
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JPMorgan Chase & Co. 
 
Figura 11 – Attivo stimato e scostamento rispetto a quanto dichiarato 
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Figura 12 – Confronto con la volatilità degli indici 
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Figura 13 – Differenziale della distanza rispetto la volatilità degli indici 
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Morgan Stanley 
 
Figura 14 – Attivo stimato e scostamento rispetto a quanto dichiarato 
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Figura 15 – Confronto con la volatilità degli indici 
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Figura 16 – Differenziale della distanza rispetto la volatilità degli indici 
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Federal National Mortgage Association 
 
Figura 17 – Attivo stimato e scostamento rispetto a quanto dichiarato 
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Figura 18 – Confronto con la volatilità degli indici 
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Figura 19 – Differenziale della distanza rispetto la volatilità degli indici 
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Federal Home Loan Mortgage Corporation 
 
Figura 20 – Attivo stimato e scostamento rispetto a quanto dichiarato 
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Figura 21 – Confronto con la volatilità degli indici 

 



 41

Figura 22 – Differenziale della distanza rispetto la volatilità degli indici 
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PNC Financial Services Group, Inc. 
 
Figura 23 – Attivo stimato e scostamento rispetto a quanto dichiarato 
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Figura 24 – Confronto con la volatilità degli indici 
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Figura 25 – Differenziale della distanza rispetto la volatilità degli indici 
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State Street Corporation 
 
Figura 26 – Attivo stimato e scostamento rispetto a quanto dichiarato 
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Figura 27 – Confronto con la volatilità degli indici 
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Figura 28 – Differenziale della distanza rispetto la volatilità degli indici 
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Wells Fargo & Co. 
 
Figura 29 – Attivo stimato e scostamento rispetto a quanto dichiarato 
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Figura 30 – Confronto con la volatilità degli indici 
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Figura 31 – Differenziale della distanza rispetto la volatilità degli indici 
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Bank of New York Mellon Corporation 
 
Figura 32 – Attivo stimato per Mellon Financial Corporation e Bank of New York Company, Inc. 
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Figura 33 – Attivo stimato e scostamento rispetto a quanto dichiarato per Bank of New York Mellon Corporation 
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Figura 34 – Confronto volatilità Bank of New York Mellon Corporation con quella degli indici 
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Figura 35 – Differenziale della distanza tra la volatilità di Bank of New York Mellon Corporation e quella degli indici 
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Figura 36 – Scostamento medio (Dev. Std. 365gg) 

 



 56

Figura 37 – Scostamento medio (Dev. Std. 90gg) 
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