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Questo libro ripercorre gli interventi svolti al convegno “Liquidità e nuo-
ve regole sulle banche: calibrazione e impatti”, organizzato presso l’Uni-
versità Bocconi. In particolare, ospita la presentazione dei risultati di uno
studio, condotto con il contributo di ARIME e del Joint Research Centre
della Commissione Europea, che analizza alcune classi di attivi finanziari
europei (titoli di Stato e obbligazioni societarie, inclusi i covered bond) uti-
lizzabili dalle banche per costituire il “serbatoio” di attivi liquidi richiesto
dalle nuove normative. Il lavoro indaga le determinanti della illiquidità di
queste asset class sia in tempi “normali” che nelle fasi di mercato mag-
giormente problematiche, focalizzandosi in particolare sul rischio di tipo si-
stematico (o, meglio, “contingente” al verificarsi di uno scenario di stress).
Alla presentazione della ricerca fanno seguito contributi di autorevoli espo-
nenti delle istituzioni, dell’accademia e dell’industria. Andrea Enria, presi-
dente dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) fa il punto sulla calibrazione
dei nuovi requisiti. Fabio Panetta, vice direttore generale della Banca d’I-
talia, analizza l’interazione tra le nuove regole e le operazioni di politica
monetaria. Mario Nava, acting director per le istituzioni finanziarie nel DG
Markt della Commissione Europea, allarga la prospettiva agli ulteriori tas-
selli necessari per la costruzione di una solida integrazione bancaria euro-
pea. Enrico Perotti dell’Università di Amsterdam si sofferma sui pericoli di
un’espansione incontrollata della provvista “non stabile” delle banche. Da-
vide Alfonsi di Intesa Sanpaolo analizza vantaggi e rischi dell’utilizzo di at-
tivi vincolati a garanzia di specifiche operazioni di provvista. Gianfranco
Torriero dell’ABI presenta il giudizio complessivo dell’Associazione Ban-
caria sul nuovo quadro regolamentare europeo.

ARIME (Associazione Ricerche su Imprese, Intermediari, Mercati) è sta-
ta fondata nel 2011 da PricewaterhouseCoopers SpA e Consilia Business
Management SpA.

Andrea Resti è professore di banking all’Università Bocconi di Milano e
vicepresidente del Banking Stakeholder Group dell’Autorità Bancaria Eu-
ropea.
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PREFAZIONE 

 
di Andrea Resti

*
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Le nuove regole sulla liquidità: terreno fertile o campo minato? 

 

Quando verso la fine del 2011 il Banking Stakeholder Group dell’Autorità 

Bancaria Europea mi chiese di coordinare un gruppo di lavoro in tema di ri-

schio di liquidità accolsi la proposta con interesse ed entusiasmo, convinto 

(come in effetti poi accadde) che tale argomento potesse rappresentare una 

felice intersezione tra i miei personali interessi di ricerca e l’ondata di inno-

vazioni normative con cui l’Europa (sulla scorta di quanto deciso dal Comita-

to di Basilea per la Vigilanza Bancaria) intendeva accrescere la resilienza del 

proprio sistema bancario alla luce degli insegnamenti emersi dalla crisi. 

Confesso tuttavia che in quel momento non immaginavo quanto cruciale 

stesse diventando, nell’agenda di banchieri e policy maker, il tema delle nuove 

regole sulla liquidità che la quarta direttiva comunitaria sui requisiti patrimo-

niali (CRD4, poi approvata nell’aprile 2013) e il relativo regolamento impor-

ranno gradualmente alle istituzioni creditizie a partire dal 2015. Nei mesi suc-

cessivi, lavorando insieme agli esperti delle grandi banche europee, ad altri ac-

cademici e ad alcune società di consulenza, mi sono reso conto che i requisiti 

sulla liquidità messi a punto dal Comitato di Basilea nel dicembre 2010 (desti-

nati ad entrare gradualmente in vigore tra il 2015 e il 2018) presentavano alcu-

ne significative peculiarità, che li rendono meritevoli di particolare attenzione. 
 
 

1.1. La fine del paradigma rischio/capitale/stabilità 
 
In primo luogo, tali requisiti rappresentano una macroscopica deviazio-

ne dal paradigma “rischio/capitale/stabilità” intorno al quale erano state co-

 
* Università Bocconi. 
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struite le regole del primo accordo di Basilea (1988) e della sua principale 

revisione (“Basilea 2”) intervenuta nel 2004. Secondo tale paradigma non 

esistono di fatto limiti ai rischi che una banca può assumere nel proprio bi-

lancio, purché tali rischi vengano adeguatamente misurati e trovino capien-

za in una corrispettiva dotazione di capitale proprio. Il risk management (e 

ancor prima il risk measurement) rappresenta dunque un’attività prodromi-

ca al dimensionamento ottimale del “cuscinetto” patrimoniale deputato a 

presidiare le possibili perdite future; tale buffer consente di compensare 

eventuali minusvalenze senza ledere le aspettative dei creditori (tra i quali 

giocano un ruolo di primo piano le altre banche) e dunque senza innescare 

pericolosi effetti domino. In questo senso, la prospettiva micro-prudenziale 

tende a coincidere con quella macro, che non abbisogna perciò di regole e 

meccanismi ad hoc. Seguendo tale approccio, la stabilità è il portato del bi-

lanciamento tra rischio e capitale; l’esistenza di ulteriori misure correttive 

(si pensi ad esempio ai limiti sui grandi fidi) non scalfisce questo granitico 

meccanismo di peso e contrappeso, intellettualmente affascinante, declinato 

da Basilea 2 in numerose varianti (rischio di credito, mercato, operativo), 

ma sempre all’interno di una cornice concettuale fortemente unitaria
1
. 

L’introduzione dei requisiti sul rischio di liquidità, come si è detto, rap-

presenta una macroscopica deviazione da questa impostazione di fondo. Il 

rischio di liquidità non è “sanabile” attraverso una più consistente dotazio-

ne patrimoniale, dunque non può essere lasciato alla libera iniziativa im-

prenditoriale del banchiere. Esiste una “modica quantità” oltre la quale non 

è consentito spingersi, e i quozienti di Basilea 3 hanno il compito di delimi-

tare questo perimetro massimo, entro il quale la banca può muoversi alla 

ricerca della configurazione produttiva ottimale. Si tratta di un ritorno, per 

quanto motivato e selettivo, alla stagione dei controlli strutturali sul credito; 

non è un caso che proprio l’Italia, fino a pochi anni fa, adottasse vincoli alla 

trasformazione delle scadenza non dissimili, nella loro logica, dal nuovo 

Net Stable Funding Ratio (che peraltro molte banche hanno continuato a 

utilizzare come criterio di sana gestione anche dopo la loro abolizione, 

mantenendo un assetto più equilibrato anche negli anni che hanno condotto 

alla crisi finanziaria del 2007-2009). 

  

 
1 Per la verità Basilea 2 conteneva già, almeno in nuce, qualche elemento che alterava il pa-
radigma “rischio/capitale” descritto nel testo. I rischi di tipo strategico o reputazionale, ad 
esempio, potevano dare luogo a un requisito aggiuntivo di capitale ma secondo una logica 
molto flessibile e informale. 
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1.2. I possibili impatti sull’economia reale e sui mercati 
 

C’è poi un secondo ordine di ragioni che rendono le nuove regole sulla li-

quidità un’area fertile sul piano dell’approfondimento scientifico, ma anche 

un terreno di acceso scontro tra autorità, policy maker e lobby bancarie. I 

vincoli introdotti da Basilea 3 appaiono infatti suscettibili di incidere in pro-

fondità non solo sull’assetto del comparto bancario, ma anche sulla configu-

razione di altri settori, in primis l’economia reale e i mercati dei capitali. 

Per quanto riguarda l’economia reale, merita ricordare che (secondo una 

lettura un po’ meccanica, che pure non è priva di una certa suggestione) il 

solo Liquidity Coverage Ratio potrebbe spostare mille miliardi di euro dalle 

attività illiquide presenti nel bilancio delle banche (prime fra tutti, i crediti 

alle imprese e alle famiglie) alle attività finanziarie liquide necessarie per 

ottemperare al nuovo requisito. Se un simile scenario dovesse, anche solo 

parzialmente, avverarsi, alla riduzione del rischio di liquidità presente nei 

bilanci bancari farebbe riscontro un parallelo indebolimento della capacità 

di sostegno alla crescita.  

Anche i mercati dei capitali sono destinati a cambiare sensibilmente per 

effetto delle nuove regole sulla liquidità. In particolare è prevedibile che gli 

strumenti finanziari considerati adeguatamente liquidi dalle nuove regole 

registreranno un ulteriore sviluppo del proprio mercato secondario; al con-

trario, i titoli giudicati non sufficientemente liquidi conosceranno una rare-

fazione degli scambi, diventando meno appetibili e più costosi. Pensiamo, a 

titolo d’esempio, alle obbligazioni societarie (un mercato che, in Europa 

continentale, ha dimensioni complessivamente ristrette e prevalentemente 

concentrate su emittenti di elevata qualità): se da un lato è ragionevole con-

siderarle moderatamente illiquide (visto che gli scambi avvengono, per 

quantità non particolarmente elevate, su un mercato frammentato e sovente 

contraddistinto da significativi differenziali denaro/lettera), è anche vero 

che la loro esclusione dal novero delle attività giudicate liquide dalla nuova 

normativa finirebbe per limitarne ulteriormente la diffusione e la facilità di 

negoziazione, perpetuando una situazione di forte dipendenza delle imprese 

dal canale bancario. La normativa non può dunque essere calibrata su una 

mera fotografia dell’esistente, ma deve contenere in sé un elemento di poli-

tica economica, e cioè la volontà di indirizzare intermediari e mercati verso 

configurazioni più solide e efficienti.  
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2. Questo volume 
 
Questo libro ripercorre gli interventi svolti al convegno “Liquidità e nuove 

regole sulle banche: calibrazione e impatti”, che ho avuto il piacere di orga-

nizzare il 31 gennaio 2013 presso la mia Università. Con gratitudine ricordo il 

contributo offerto alla costruzione di tale iniziativa da ARIME (Associazione 

Ricerche su Imprese Intermediari e Mercati), da due centri di ricerca bocco-

niani (Carefin e Centro Paolo Baffi) e dal Rettore che ha personalmente dato il 

benvenuto ai presenti. La mia riconoscenza va inoltre ai numerosi e qualificati 

relatori di quella giornata, che in spirito di amicizia hanno accettato di tra-

sformare i propri speech nei saggi che trovate raccolti in questo volume. 

Dopo due brevi contributi introduttivi curati da Andrea Sironi e Donato 

Masciandaro, la sequenza si apre con la presentazione dei risultati di una 

ricerca condotta da me e da Giovanni Petrella (dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore) con il contributo di ARIME e del Joint Research Centre della 

Commissione Europea. Si tratta di un’analisi di alcune classi di attivi finan-

ziari europei (titoli di Stato e obbligazioni societarie, inclusi i covered 

bond) utilizzabili dalle banche per costituire il “serbatoio” di attivi liquidi 

richiesto dalle nuove normative. In particolare, il lavoro indaga le determi-

nanti della illiquidità di queste asset class sia in tempi “normali” che nelle 

fasi di mercato maggiormente problematiche, focalizzandosi in particolare 

sul rischio di tipo sistematico (o, meglio, “contingente” al verificarsi di uno 

scenario di stress). La conclusione principale è che i risultati empirici non 

supportano la scelta dei policy maker di consentire alle banche un utilizzo 

ampio e indiscriminato dei titoli di Stato come “buffer” di liquidità. 

Alla presentazione della ricerca fanno seguito tre contributi di autorevoli 

esponenti delle istituzioni di vigilanza e governo europee.  

Andrea Enria, presidente dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) fa il pun-

to con garbo e competenza sul lavoro svolto dall’EBA in tema di calibrazio-

ne dei nuovi requisiti, per poi affrontare il tema dei loro possibili effetti nega-

tivi per la crescita (offrendo una lettura dei fatti complessivamente positiva, 

dalla quale escono ridimensionati i timori circa un indiscriminato delevera-

ging delle istituzioni creditizie europee). L’intervento si chiude con una ri-

flessione circa la necessità di garantire al processo di definizione degli stan-

dard internazionali meccanismi di governance sufficientemente agili, evitan-

do che la ricerca dell’unanimità si traduca in un’immotivata facoltà di veto 

per chi rifugge il level playing field. 

Fabio Panetta, vice direttore generale della Banca d’Italia, analizza 

l’interazione tra le nuove regole e le operazioni della Banca Centrale con 

cui viene condotta la politica monetaria. In particolare, l’intervento si con-
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centra sulla relazione tra politica monetaria e Liquidity Coverage Ratio sia 

nei sistemi – quali l’area dell’euro – dove il framework operativo della po-

litica monetaria si basa prevalentemente su operazioni di rifinanziamento 

temporanee, sia nei sistemi – come gli Stati Uniti – in cui la banca centrale 

interviene prevalentemente con acquisti di attività finanziarie a titolo defi-

nitivo. Dall’analisi di tali meccanismi, Panetta fa discendere un invito a 

mettere da parte, nell’interesse comune, dettagli e alchimie contabili che 

possono allontanare la prospettiva di una soluzione improntata al vantaggio 

collettivo derivante dal contenimento dei rischi di liquidità. 

Mario Nava, acting director per le istituzioni finanziarie nel DG Markt 

della Commissione Europea, parte dalle regole sul rischio di liquidità per al-

largare la prospettiva agli ulteriori tasselli, in parte ancora mancanti, necessa-

ri per la costruzione di una solida integrazione bancaria nell’Unione. Ad av-

viso di Nava, i tre pilastri portanti di una simile architettura sono la regola-

mentazione, la supervisione e un meccanismo comune di “risoluzione” ban-

caria. Il terzo elemento rappresenta un fronte ancora aperto, ma come chiarito 

dalla Commissione esso deve comprendere un meccanismo di early preven-

tion, un metodo per la gestione della crisi (anche e soprattutto nel caso di in-

termediari multinazionali) e una gerarchia condivisa di loss-absorbing capa-

city che renda possibile il coinvolgimento degli investitori privati (attraverso 

il cosiddetto “bail in”) secondo regole certe e armonizzate.  

A questi tre contributi di esponenti delle istituzioni fa seguito l’intervento 

di un collega, Enrico Perotti dell’Università di Amsterdam, che ripercorre la 

genesi dell’ultima crisi finanziaria sottolineando come il più rilevante fattore 

di vulnerabilità (anche dal punto di vista macroprudenziale) sia stato 

l’espansione incontrollata della provvista “non stabile” (cioè a breve scadenza 

e/o legata a controparti all’ingrosso). Tale indiscriminato ricorso all’unstable 

funding ha rappresentato (più ancora della crescita del credito, che in un certo 

senso ne è il corollario) il vero “peccato originale” del sistema finanziario. 

Coerentemente con questa visione, Perotti chiede interventi regolamentari in-

cisivi di tipo strutturale, in grado di creare idonei incentivi affinché le banche 

non soccombano nuovamente alla tentazione di finanziare con provvista vola-

tile la crescita dei propri attivi. Per questo motivo, egli valuta con favore mec-

canismi come il “Net Stable Funding Ratio”, per i quali sollecita un’adozione 

più rapida e convinta. 

Il volume prosegue con l’intervento di due autorevoli esponenti del set-

tore bancario: il risk manager del primo gruppo bancario del nostro Paese e 

il direttore centrale dell’Associazione Bancaria Italiana per le strategie e i 

mercati finanziari. 

Davide Alfonsi di Intesa Sanpaolo analizza un meccanismo che, se da un 
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lato ha consentito al sistema creditizio di superare la fase più tesa della crisi di 

liquidità sperimentata negli anni scorsi, dall’altro potrebbe dare luogo a nuovi 

e imprevisti profili di vulnerabilità: l’utilizzo di attivi vincolati a garanzia di 

specifiche operazioni di provvista (in breve: “asset encumbrance”). Dopo 

averne ricostruito determinanti ed entità (mostrando come esso risulti ancora 

meno pervasivo, in Italia, rispetto ad altri Paesi europei), Alfonsi ne tratteggia 

aspetti positivi e deteriori, sottolineando come l’asset encumbrance non rap-

presenti di per sé uno sviluppo negativo, anche se i rischi potenziali vanno 

monitorati e la trasparenza informativa accresciuta, attraverso l’utilizzo di 

schemi condivisi ed uniformi finalizzati a facilitare la comprensione e la com-

parabilità del fenomeno fra le diverse banche, almeno a livello europeo. 

Gianfranco Torriero dell’ABI presenta il giudizio complessivo dell’As-

sociazione Bancaria sul nuovo quadro regolamentare europeo, soffermandosi 

in particolare sulle nuove regole in tema di liquidità, di cui valuta i profili nor-

mativi ma soprattutto le implicazioni gestionali. Il suo intervento dedica parti-

colare risalto alla necessità di armonizzare non solo le regole, ma anche le 

prassi di vigilanza e le modalità di raccolta e interpretazione dei dati. A riguar-

do, Torriero ripercorre alcuni esempi che dimostrano in modo eloquente i ri-

schi originati dalla “finta omogeneità” delle statistiche internazionali, quando 

compilate senza un’adeguata disamina delle definizioni e delle fonti informati-

ve utilizzate nei diversi Paesi.  

Completa il volume un breve cenno conclusivo di Salvatore Messina, 

presidente di ARIME, che ripercorre finalità e attività dell’Associazione.  

* * * 

L’esigenza di armonizzazione non ricorre solo in ambito normativo, come 

più volte ricordato negli scritti raccolti nelle pagine seguenti; rappresenta al-

tresì una necessità per chi, come me, ha avuto l’onere e il piacere di rivedere 

gli interventi dei singoli Autori cercando di ricondurli, per quanto possibile, 

ad un registro comune. Nel comporre la sequenza dei testi e nel rivedere al-

cuni passaggi della prosa mi sono permesso di alterare leggermente l’ordine 

con cui i singoli contributi erano stati presentati nel convegno del 31 gennaio 

e di eliminare taluni incisi tipici di un discorso orale, che rischiavano di risul-

tare poco immediati per il lettore di queste pagine. In quest’opera di redazio-

ne e curatela mi sono giovato degli amichevoli consigli di Francesco Cesari-

ni, il cui interesse per questo progetto non è mai venuto meno (nemmeno 

quando altri e più pressanti impegni avrebbero pienamente giustificato una 

sua assenza) ed è stato per me motivo di stimolo e di entusiasmo. A lui e a 

tutti i Colleghi del Comitato Tecnico Scientifico di ARIME va il mio sincero 

grazie per la fiducia dimostrata. 
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INTRODUZIONE 
 

di Andrea Sironi* 
 
 
 
 
 
 
 

È un piacere per me introdurre questa iniziativa dedicata ai temi della li-
quidità delle banche e curata da un panel di elevatissimo livello, composto 
da rappresentanti degli organi di vigilanza, dell’industria finanziaria e 
dell’accademia. 

Tra i primi vanno ovviamente ricordati Andrea Enria, Presidente dell’ Au-
torità Bancaria Europea, Mario Nava, acting director della direzione Finan-
cial Institutions della Commissione Europea, e Fabio Panetta, vicedirettore 
generale della Banca d’Italia e membro del Direttorio. Dall’industria proven-
gono invece Davide Alfonsi, capo del Risk Management di Intesa Sanpaolo, 
e Gianfranco Torriero, dirigente dell’Abi. 

Vi sono poi gli esponenti dell’accademia: Giovanni Petrella, dell’Università 
Cattolica, che è anche autore della ricerca che viene presentata nel primo capi-
tolo (dedicata come sapete alle attività liquide delle banche), Enrico Perotti, 
dell’Università di Amsterdam dove è Chair del Finance Group e naturalmente 
Andrea Resti che, oltre a essere autore della ricerca insieme a Giovanni, è an-
che l’animatore e il promotore di questa iniziativa e che quindi ringrazio molto. 

La ricerca presentata e discussa in questo volume è stata promossa da 
ARIME, l’Associazione per le Ricerche su Imprese, Intermediari e Mercati, 
nata nel 2011 come iniziativa congiunta di PwC e Consilia Business Mana-
gement e presieduta dall’avvocato Salvatore Messina. Essa è stata presentata 
all’Università Bocconi per iniziativa congiunta di due centri del nostro ate-
neo: il Centro Baffi per la regolamentazione finanziaria e il Centro Carefin 
per la ricerca applicata nel campo della finanza. A entrambi i direttori – Do-
nato Masciandaro e Francesco Saita – va quindi il mio ringraziamento per 
aver reso possibile l’evento. 

 
* Rettore Università Bocconi. 
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Il mio è semplicemente un cenno introduttivo e quindi sarò estremamen-
te sintetico. Il tema è un tema di grande rilevanza e attualità. Come sapete il 
rischio di liquidità è un rischio che fino allo scoppio della crisi del 2007 è 
stato relativamente trascurato sia dagli organi di vigilanza che, detto con 
franchezza, anche dagli accademici. È successivamente salito alla ribalta 
fino all’introduzione dei nuovi quozienti regolamentari sul rischio di liqui-
dità di Basilea 3 (il liquidity coverage ratio o LCR e il net stable funding 
ratio o NSFR), che rappresentano requisiti di particolare impatto per 
l’industria bancaria sia in termini di redditività che in termini di ulteriore 
fabbisogno di risorse liquide. Tali requisiti sono anche stati oggetto di di-
verse analisi empiriche che ne hanno mostrato i potenziali impatti distorsi-
vi, nel momento in cui essi creano incentivi per le banche a detenere certe 
forme di attivi piuttosto che altre: è questo il tema della ricerca presentata 
nel primo capitolo di questo volume e per tale motivo non entrerò nei det-
tagli. Anche sulla scorta di queste critiche il dibattito si è concentrato, an-
che recentemente, su una revisione delle proposte originarie del Comitato 
di Basilea, che nel gennaio 2013 sono state emendate sia in termini di con-
tenuti e modalità di calcolo dei requisiti che di timing.  

Il tema è dunque particolarmente attuale e vi lascio alla lettura delle pa-
gine che seguono, a cominciare dalla breve premessa del collega Donato 
Masciandaro. 

 



17 

PREMESSA 

 
di Donato Masciandaro

* 

 

 

 

 

 

 

 
Ringrazio il Rettore e adempio con poche parole a un gradevole compi-

to: ricordare l’impegno dell’Università Bocconi sul tema della regolamen-

tazione finanziaria.  

Esiste oggi una forte domanda di conoscenza – con rilevanti implicazio-

ni anche per il disegno della politica economica – che può riassumersi nel 

quesito: perché l’architettura delle regole finanziarie ha fallito? La risposta 

deve essere cercata studiando l’analisi dei costi e dei benefici di tutti gli at-

tori in campo, intrecciando il tradizionale metodo dell’economia politica 

con i più recenti risultati dell’analisi politica delle scelte economiche. Inol-

tre occorre un approccio multi-disciplinare, che coinvolga gli studiosi di 

economia politica, di economia aziendale, i giuristi e i politologi.  

L’Università Bocconi è impegnata sul campo con due suoi Centri di ri-

cerca – Carefin e Paolo Baffi – che coordinano le loro iniziative in materia. 

Inoltre dal 2005 – prima che la Grande Crisi facesse accendere tutti i riflet-

tori sulle regole finanziarie – è stata attivata una Cattedra di Economia della 

Regolamentazione Finanziaria, che rappresenta un esempio pilota per 

l’Italia e l’Europa. 

In questo panorama di ricerca si inserisce allora splendidamente 

l’iniziativa racchiusa in questo volume, di cui dobbiamo essere grati ad An-

drea Resti, che ha progettato e realizzato un momento di riflessione e discus-

sione di assoluta qualità. A nome dei due Centri di ricerca sopra citati – quin-

di anche di Francesco Saita, direttore del Carefin – ho il piacere di ringraziare 

di cuore Andrea e augurare buona lettura a tutti. 

 
* Direttore del Centro Paolo Baffi, Università Bocconi. 
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1. LA LIQUIDITÀ DI ALCUNE CLASSI DI ATTIVITÀ 
IN EUROPA: I RISULTATI DI UNA RICERCA* 

 
di Giovanni Petrella

** e Andrea Resti
***

 

 
 
 
 
 
 

In questa presentazione ripercorriamo i principali risultati di un’analisi 
empirica finalizzata a identificare i fattori che guidano la liquidità di alcune 
classi di attività finanziarie in Europa (in particolare: obbligazioni societa-
rie e titoli di Stato), sia nelle fasi ordinarie sia nelle fasi di tensione di mer-
cato. L’obiettivo è fornire una prima verifica circa l’appropriatezza, per il 
mercato europeo, di alcuni criteri per la definizione delle attività liquide di 
alta qualità (high quality liquid assets, HQLAs) previsti in Basilea 3. 
L’analisi solleva interessanti implicazioni di policy circa il ruolo del rating, 
dell’ammontare emesso e della duration dei titoli in portafoglio delle ban-
che nella valutazione della loro idoneità a fronteggiare eventuali deflussi di 
cassa in caso di tensioni di liquidità. Emergono, infine, serie perplessità cir-
ca l’assenza di limiti alla concentrazione in titoli di Stato domestici, che pe-
raltro non è calmierata neppure dalla presenza di limiti minimi di rating.  
 
 

1.1. Introduzione 
 
La normativa sul rischio di liquidità introdotta dopo la crisi finanziaria dal 

Comitato di Basilea (“Basilea 3”) prevede che dal 2015 le banche detengano 
un volume di HQLAs tendenzialmente pari, o superiore, ai possibili deflussi 
di cassa che potrebbero verificarsi nei 30 giorni successivi in presenza di uno 
scenario di mercato perturbato. In altri termini il quoziente tra HQLAs e de-

 
* Ringraziamo il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea e ARIME (Asso-
ciazione per la ricerca su imprese intermediari e mercati) per il prezioso supporto. 
** Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
*** Università Bocconi, Milano. 
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