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Né futuro né passato esistono. È inesatto dire che i tempi sono tre: passato, presente e futuro. 
Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono tre: presente del passato, presente del presente, pre-
sente del futuro. Queste tre specie di tempi esistono in qualche modo nell’animo e non le vedo 
altrove: il presente del passato è la memoria, il presente del presente la visione, il presente del 
futuro l’attesa. 

Agostino d’Ippona, Confessioni, 397-400
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INTRODUZIONI

Emerico Zautzik – Banca d’Italia

Cari colleghi, 

Il triennio 2010-2012 ha visto la crisi finanziaria colpire duramente l’area dell’euro e, all’in-
terno di questa, toccare in particolare alcuni paesi, tra cui l’Italia. Le tensioni, a tratti fortissi-
me, sono state superate anche grazie al ruolo attivo che l’Eurosistema ha assolto, con l’adozio-
ne di misure “non convenzionali”. Nella sua qualità di appartenente all’Eurosistema, la Banca 
d’Italia ha svolto un ruolo di tramite, da un lato facendosi portavoce, all’interno della BCE, di 
problemi ed esigenze degli operatori italiani, dall’altro spiegando e chiarendo a questi ultimi 
la portata e l’applicabilità delle decisioni del Consiglio della Banca Centrale Europea.

I contatti e i confronti che si sono svolti all’interno dell’Assiom-Forex e delle sue struttu-
re (Consiglio e Commissioni) sono stati frequenti, utili e importanti; hanno permesso agli 
esponenti della Banca d’Italia di approfondire i problemi del mercato italiano e di riportare 
le indicazioni raccolte nelle sedi istituzionali, e hanno consentito agli esponenti del mondo fi-
nanziario di meglio comprendere le decisioni prese. I contatti hanno toccato sia la valutazione 
delle problematiche emerse con la crisi e dei metodi più idonei per fronteggiarle, sia i pos-
sibili miglioramenti nelle procedure operative di collegamento tra mercato ed Eurosistema. 

Gli argomenti di dibattito sono stati molti e non è facile rammentarli tutti, anche perché le 
forti tensioni hanno obbligato a gestire più fronti contemporaneamente. Fondamentali sono 
stati i dibattiti in materia di evoluzione della struttura dei mercati indotta dalla crisi, dove au-
torità e operatori hanno potuto chiarire efficacemente i rispettivi punti di vista e raggiungere 
un miglior grado di comprensione dell’evoluzione in atto.

In materia di attivazione di misure non convenzionali, rammento con chiarezza le discus-
sioni avute in materia di attuazione del Covered	Bank	Bonds	 Purchase	Programme e del 
Securities	Market	Programme e quelle connesse con l’avvio delle operazioni di finanziamento 
pluriennali da parte dell’Eurosistema. 

Particolarmente rilevanti sono state le innovazioni, e le connesse occasioni di dibattito, in 
materia di requisiti del collaterale accettato dall’Eurosistema. Tra queste, la determinazione, 
negli ultimi mesi del 2011, dello schema di garanzie con le quali gli Stati membri hanno po-
tuto rafforzare la capacità delle banche di rifinanziarsi sul mercato a medio e lungo termine. 
La rapida attuazione dello schema da parte del Tesoro italiano ha consentito alle banche di 
ampliare la disponibilità di collaterale in vista della partecipazione alle LTRO della fine del 
2011 e dell’inizio del 2012. 

Frequenti contatti si sono avuti prima e dopo le modifiche dei requisiti di rating previsti per 
gli ABS, introdotte a febbraio e a giugno 2012. L’abbassamento della soglia minima di rating 
sia all’emissione che durante la vita del titolo alla tripla B, in presenza di ulteriori misure diret-
te ad aumentare la trasparenza (requisiti di omogeneità del portafoglio sottostante il titolo, di 
assenza di prodotti strutturati, di assenza di close	links tra i garanti e originator) ha consentito 
di alleviare, per le nuove emissioni di ABS, le conseguenze degli episodi di downgrade del 
merito di credito della Repubblica italiana. 
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Altra occasione di confronto si è avuta nel 2012 al momento dell’attivazione della possibilità 
di presentare i cosiddetti prestiti bancari addizionali (additional	credit	claims, ACC) che ha 
portato all’ampliamento delle forme tecniche di crediti accettati in garanzia e all’abbassamen-
to della relativa PD e dimensione minima.

In materia di innovazioni procedurali, fondamentale è stato il passaggio, alla metà del 2010, 
dal sistema di earmarking al sistema di pooling per la gestione delle attività fornite dalle 
banche a garanzia. Ripetuti incontri e scambi di vedute hanno permesso di trovare soluzioni 
che limitassero l’impatto sulle procedure utilizzate dalle controparti e ne accrescessero l’effi-
cienza. In retrospettiva, l’adozione del pooling si è rivelata una scelta lungimirante alla luce 
del successivo inasprimento della crisi di liquidità degli operatori bancari.

Più di recente, le innovazioni hanno riguardato l’introduzione della possibilità di attivare il 
servizio di Triparty offerto dal depositario centrale. Ciò consentirà una migliore gestione del 
collaterale e di assicurare ampie e omogenee condizioni di accesso anche a operatori di mi-
nori dimensioni.

Ovviamente, il dialogo continua. Uno degli argomenti tuttora in discussione riguarda la 
necessità di notificare il debitore ceduto in garanzia, in vista della prossima scadenza della 
temporanea esenzione. In prospettiva, l’avvio di Target2 Securities rappresenterà un’altra oc-
casione di confronto.

Un triennio si è chiuso, un altro se ne apre. Nell’esprimere la speranza e l‘augurio che i pros-
simi anni siano più tranquilli di quelli trascorsi, mantengo la certezza che il ruolo di contatto 
svolto dall’Assiom Forex continuerà a svilupparsi e rafforzarsi, in sede nazionale e internazio-
nale, nel superiore interesse dell’Italia e dell’Europa.
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Francesco Papadia - Chairman PCS e
ex-responsabile del DG Market Operation ECB

Tradizionalmente, la banca centrale opera sul mercato monetario, fornendo liquidità alle 
banche, ma la sua operatività è distinta da quella del mercato. Con l´avvento della crisi, 
l’azione della banca centrale ed il mercato monetario si sono integrati a tal punto l´una con 
l´altro che è diventato difficile individuare il confine che li separa. Il mercato monetario, spe-
cialmente nella sua componente unsecured, ha visto la propria funzionalità ridotta a causa 
dello spropositato aumento del rischio di credito e del rischio di liquidità. Il mercato secured, 
più capace di resistere a questi rischi, ha potuto in parte sostituire quello unsecured, ma è 
stato ugualmente necessario l´intervento della banca centrale, che ha “prestato” il proprio 
bilancio per complementare l´intermediazione che il mercato monetario non era più capace 
di svolgere in quantità e prezzi adeguati, per evitare che la crisi avesse conseguenze ancora 
più negative sull´economia.

Questo cambiamento spiega due sviluppi, di natura diversa ma entrambi estremamente 
interessanti:

1. La banca centrale, che si è trovata a supplire alla ridotta capacità d´intermediazione 
del mercato, ha dovuto estendere il proprio campo d´azione a segmenti per lei as-
solutamente nuovi. Si spiega così la provvista di liquidità in valuta estera (in Europa 
essenzialmente in dollari), la concessione di finanziamenti a medio termine (in Europa 
fino a 3 anni), l´acquisto di titoli su mercati che avevano perso gran parte della loro 
funzionalità (in Europa con il cosiddetto Securities	Market	Program);

2. È diventata necessaria un´interazione più stretta, si è tentati di definirla intima, tra 
gli operatori di mercato e la banca centrale. L´interpretazione degli andamenti del 
mercato monetario, e del mercato finanziario più in generale, si è fatta più difficile 
e non più riassumibile nella lettura degli indicatori di tasso e di quantità scambiate. 
L´individuazione delle misure capaci di contenere la crisi non ha più potuto basarsi 
solo sull´evidenza empirica e le conoscenze teoriche accumulate negli anni, data la 
novità dei fenomeni che si generavano sui mercati. In queste condizioni, il colloquio, 
lo scambio, quando necessario il confronto tra banca centrale e operatori di mercato 
sono diventati un´esigenza primaria e costante.

Nell´area dell´euro, operatori di mercato e banca centrale hanno saputo stringere e inten-
sificare i loro rapporti per fare fronte alla crisi, anche grazie alle associazioni, come ASSIOM 
FOREX che ha lavorato in parallelo al Money	Market	Contact	Group della Banca Centrale Eu-
ropea. Gli scambi intensi, flessibili, aperti hanno permesso agli operatori e alla banca cen-
trale di capire quello che succedeva e di prendere le misure necessarie a ridurne gli impatti 
negativi. Se, la mattina del 9 agosto del 2007, gli operatori di mercato non avessero avuto 
modo di allertare la Banca Centrale Europea che si rischiava uno stallo completo del mercato 
interbancario, non le sarebbe stato possibile intervenire con una prima straordinaria iniezione 
di liquidità, la prima di una serie di operazioni “non	standard” che la banca centrale ha preso 
in piena indipendenza, ma informate da un costante colloquio con gli operatori privati. Se, 
da quel momento in poi, non si fossero mantenuti scambi frequenti ed approfonditi, la crisi 
avrebbe in ogni probabilità avuto uno sviluppo diverso, ancora più negativo.

La definitiva storia della crisi non può essere scritta perché la crisi ancora non è finita. È faci-
le prevedere, però, che quando sarà scritta, una parte importante sarà dedicata alla collabora-
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zione tra banca centrale e operatori di mercato, che è stato un fattore importante per evitare 
che il potenziale distruttivo della crisi si dispiegasse completamente, come era successo nel 
1929, trascinando il mondo in una nuova “Great	Depression”.
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Il QUADRO MACROECONOMICO DEL TRIENNIO 2010-2012
a	cura	di	Marco	Valli	-	UniCredit	Group

Sul fronte dell’economia reale, il 2010 si è caratterizzato per una ripresa dell’attività nell’a-
rea euro. Ma l’anno si è contraddistinto anche per l’intensificazione della crisi del debito 
sovrano, che ha coinvolto in prima battuta la Grecia, e successivamente Irlanda e Portogallo, 
spingendo i governi europei e la BCE a una policy response senza precedenti. 

Nel corso dell’anno, il recupero del PIL (+2,0%) ha permesso di allontanare ulteriormente il 
minimo ciclico toccato nel secondo trimestre 2009, anche se il ritmo di ripresa si è mantenuto 
più debole rispetto alla dinamica pre-crisi e fortemente disomogeneo fra paesi. Mentre i pa-
esi cosiddetti core hanno mostrato tassi di sviluppo relativamente sostenuti, alcuni dei paesi 
periferici con i maggiori squilibri macoeconomici e finanziari hanno visto un prolungarsi della 
fase recessiva, a seguito della continuazione del deleveraging nel settore privato e dell’ina-
sprimento della politica fiscale. Il principale fattore di traino per l’area euro nel suo complesso 
è stato il forte slancio del commercio mondiale, guidato soprattutto da una dinamica robusta 
nei paesi emergenti, che hanno beneficiato di una solida domanda privata, politiche mone-
tarie accomodanti e forti afflussi di capitale. Le esportazioni, salite dell’11% in media annua, 
hanno perciò fornito il principale sostegno all’attività della zona euro, con impatto positivo 
soprattutto sul settore industriale, che più di altri aveva subito la recessione globale del 2009. 
Anche le scorte hanno dato un contributo significativo, quantificabile in 0,6 punti percentuali. 
Al contrario, l’impulso della domanda finale interna è rimasto debole. I consumi privati hanno 
ripreso ad espandersi (+0,9%), aiutati anche da una modesta discesa del tasso di risparmio, 
ma la dinamica è stata frenata dalla debolezza del reddito disponibile causata da un’ulteriore 
contrazione dell’occupazione. Sul fronte degli investimenti, il quadro è stato eterogeneo. Il 
rafforzamento della capacità di autofinanziamento delle imprese a seguito di una ripresa dei 
profitti operativi ha comportato una crescita convincente della spesa per macchinari e mezzi 
di trasporto. Al contrario, si è prolungata la fase di correzione degli investimenti in costruzioni, 
sia nella componente residenziale che non. 

Nonostante la continuazione della fase di ripresa, il 2010 è stato un anno di volatilità sui 
mercati finanziari, contraddistinto da un’intensificazione della crisi del debito sovrano, che 
già aveva cominciato a manifestarsi in Grecia nella fase finale del 2009. Alla fine di aprile, 
si è verificato un inasprimento delle tensioni sui mercati dei titoli di Stato di alcuni paesi 
della zona euro con gravi squilibri macroeconomici e/o di bilancio, in primo luogo la Grecia, 
costretta a chiedere un piano di aiuti finanziari di 45 miliardi ai partner europei e al Fondo 
Monetario Internazionale (FMI). Questo non è bastato a tranqullizzare gli investitori circa la 
sostenibilità del debito greco, e all’inizio di maggio una nuova escalation delle tensioni fi-
nanziarie ha convinto i ministri dell’economia europei a istituire il Fondo Europeo di Stabilità 
Finanziaria (European	Financial	Stability	Facility) e la BCE a lanciare il piano di acquisti di titoli 
denominato SMP (Securities	Markets	Program). Lo scopo ultimo del programma di acquisti 
BCE, focalizzato sui titoli di Stato, era quello di migliorare il meccanismo di trasmissione della 
politica monetaria, reso altamente disfunzionale dal forte aumento degli spread sovrani nei 
paesi periferici. Tuttavia, gli interventi di maggio non si sono rivelati risolutori, e dalla fine di 
ottobre i timori di contagio innescati della vulnerabilità del sistema bancario irlandese hanno 
riportato incertezza sui mercati. Alla fine di novembre la UE e il FMI hanno concordato un pia-
no di sostegno all’Irlanda e al suo settore bancario per complessivi 85 miliardi. 

Il 2011 ha visto una crescita media del PIL dell’1,5%, ma si è caratterizzato per due fasi net-
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tamente distinte fra loro. L’anno è iniziato con indicazioni promettenti per la crescita mondiale 
e della zona euro, dove la ripresa ha proceduto in linea o addirittura meglio delle aspettative, 
e con segnali incoraggianti sul fronte della sua sostenibilità. Sebbene gli spread sui titoli so-
vrani di Grecia, Irlanda e Portogallo fossero rimasti decisamente elevati e volatili, le condizioni 
complessive sui mercati finanziari nei primi mesi dell’anno sono state favorevoli. Il quadro 
non è cambiato in modo sostanziale neanche tra aprile e maggio, quando anche il Portogallo 
ha richiesto e ricevuto assistenza finanziaria, per complessivi 78 miliardi. In questo contesto 
positivo, l’inflazione della zona euro ha accelerato ben sopra il 2%, sospinta prevalentemente 
dal rialzo dei prezzi petroliferi. Alla luce del restringimento dell’output	gap e della moderata 
ri-accelerazione degli aggregati creditizi, la BCE ha deciso di rispondere a potenziali rischi 
inflazionistici con due ritocchi al rialzo del tasso di riferimento, uno in aprile e uno a luglio, 
portandolo dal minimo storico dell’1% all’1,5%. Tuttavia, verso la fine del secondo trimestre, 
le prospettive di crescita hanno iniziato a deteriorarsi, in concomitanza con i primi segnali di 
rallentamento dell’economia mondiale. Comunque, questo non ha impedito di chiudere una 
prima metà d’anno con un tasso di crescita rispettabile, dell’1,7-1,8% annualizzato. 

Il quadro è repentinamente peggiorato tra luglio e agosto, quando il rallentamento della 
crescita economica si è fatto più marcato, portando gli investitori a dubitare della sostenibilità 
del debito non solo di Grecia, Irlanda e Portogallo, ma anche di Spagna e Italia. Si è entrati così 
nella seconda fase di intensificazione della crisi del debito sovrano, quella più delicata e dalla 
portata più rilevante, perchè il contagiato ha riguardato due paesi di importanza sistemica. 
Dalla fine di giugno ai primi di agosto, il tasso sui BTP decennali è salito dal 4,90% al 6,20%, 
e quello sui Bonos di uguale durata dal 5,40% al 6,30%, causando forti difficoltà di finanzia-
mento per il settore bancario domestico e ingenti perdite per i mercati azionari europei. Il ve-
nir meno della fiducia degli investitori ha spinto la BCE a estendere gli acquisti di titoli di Stato 
anche a Italia e Spagna, mentre i rispettivi governi hanno dovuto intraprendere un consolida-
mento fiscale significativo in una fase di forte rallentamento ciclico. Tuttavia, la riattivazione 
del SMP ha portato benefici solo temporanei, anche per via dell’accordo tra i ministri finanziari 
della zona euro che a ottobre hanno deciso di condizionare un nuovo piano di aiuti alla Grecia 
a un taglio del 50% del valore nominale dei titoli di Stato ellenici detenuti dal settore privato. 
Per la prima volta, i titoli di Stato di un paese della zona euro verranno rimborsati sotto la 
pari. Agli occhi del mercato, questo ha creato un precedente che ha aumentato significativa-
mente la rischiosità dei titoli del debito pubblico di tutti i paesi periferici. Lo stress finanziario 
iniziato in estate e accentuatosi verso la fine dell’anno ha avuto profonde ramificazioni sulla 
fiducia, costi di finanziamento, profittabilità e potere di acquisto di imprese e consumatori, e 
quindi sull’economia reale. Il prodotto interno lordo è cresciuto soltanto dello 0,1% nel terzo 
trimestre e si è contratto dello 0,3% nell’ultimo trimestre, spingendo la BCE a ridurre il tasso di 
riferimento di 25 punti base sia a novembre che a dicembre portandolo dall’1,50% all’1,00%. 
La BCE ha anche annunciato una serie di misure straordinarie volte ad assicurare un corret-
to funzionamento dei canali di trasmissione della politica monetaria, quali l’introduzione di 
operazioni di rifinanziamento a lungo termine con durata di tre anni, un nuovo programma di 
acquisto di covered	bonds, ed un allentamento delle regole per il collaterale.

Il 2012 si è caratterizzato come un anno di recessione, con il PIL in contrazione dello 0,5% e 
un’ulteriore accentuazione della già elevata divergenza fra paesi core e periferici. Se sul fronte 
dell’economia reale le notizie sono state quasi esclusivamente negative, altrettanto non si 
può dire dei mercati finanziari, che dopo fasi di alta volatilità hanno finalmente imboccato un 
sentiero di chiaro miglioramento dopo l’annuncio da parte della BCE del piano OMT (Outright	
Monetary	Transactions).
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Nel corso del 2012, l’economia reale nella zona euro è stata pesantemente condizionata 
da tre fattori principali. Il primo è costituito dalle tensioni sui mercati finanziari (e del debito 
sovrano in particolare) che si sono acutizzate nella parte finale del 2011 e che si sono ripre-
sentate in primavera, dopo una breve fase di euforia a seguito delle maxi-iniezioni di liquidità 
a tre anni da parte della BCE. Il forte allargamento degli spread sui titoli di Stato dei paesi 
periferici ha di fatto impedito un normale funzionamento del meccanismo di trasmissione 
della politica monetaria, comportando condizioni finanziarie molto più restrittive nei paesi 
della periferia. Il secondo fattore di criticità è rappresentato dalla politica fiscale, che nei 
paesi più vulnerabili e sotto la pressione dei mercati ha dovuto assumere connotati fortemen-
te pro-ciclici, contribuendo a deprimere ulteriormente l’attività economica. Il terzo fattore è 
rappresentato dal rallentamento del commercio mondiale, che ha di fatto privato l’area euro 
dell’unico possibile motore di crescita. A nostro avviso, la disfunzionalità della politica mone-
taria e la politica fiscale sono le due variabili che maggiormente hanno determinato la forte 
divergenza delle dinamiche di crescita tra i diversi paesi della zona euro. Il contesto particolar-
mente negativo che si è venuto così a creare ha comportato una performance molto debole 
sul fronte della domanda domestica – i consumi privati sono stimati in contrazione di 1,2%, gli 
investimenti fissi di circa il 4% – e del mercato del lavoro. Nel corso del 2012, l’occupazione si 
è probabilmente contratta dello 0,7%, mentre il tasso di disoccupazione ha accelerato la sua 
salita e ha chiuso l’anno all’11,7%, un punto percentuale sopra il livello di inizio 2012. Oltre 
che problematiche di natura economica, simili livelli di disoccupazione comportano chiari 
rischi per la coesione sociale, che diventa indispensabile preservare per creare un ambiente 
favorevole alla continuazione del processo di riforme intrapreso dai paesi meno virtuosi nel 
corso degli ultimi anni.

E’ in questo contesto di forte turbolenza dei mercati, economia reale sotto pressione e 
aumento dei rischi di tenuta della zona euro che la BCE decide di giocare la sua carta più im-
portante dall’inizio della crisi. Si tratta del piano OMT, formalmente annunciato nel meeting di 
politica monetaria di agosto. Tramite l’OMT, la banca centrale apre all’acquisto, potenzialmen-
te illimitato, di titoli di stato di un paese che decida di chiedere un supporto finanziario al fon-
do ESM (la versione “permanente” dell’EFSF), dietro stretta condizionalità. Per la prima volta, 
la potenza di fuoco del bilancio BCE è dunque stata utilizzata direttamente per scoraggiare 
l’eccesso di speculazione sui mercati, senza però disincentivare la continuazione delle riforme 
strutturali nei paesi periferici. I mercati finanziari hanno impiegato poco tempo per intuire 
che si è trattato di una svolta, e da quel momento in avanti il trend prevalente è stato quello 
di ritorno dell’appetito per il rischio, con un forte restringimento dei differenziali di tasso fra 
i paesi vulnerabili e quelli ritenuti più solidi. La normalizzazione delle condizioni di finanzia-
mento nei paesi periferici, e dei relativi sistemi bancari, costituisce condizione necessaria, ma 
non sufficiente, per una ripresa dell’attività economica nella zona euro. Sarà la capacità dei 
governi nazionali di intraprendere le giuste riforme strutturali che determinerà la forza e la 
sostenibilità della ripresa, che dovrebbe cominciare a materializzarsi nel corso del 2013. 
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LE BANCHE CENTRALI

L’EUROSISTEMA - Il grande protagonista del triennio
a	cura	di	Fulvio	Innella	(Intesa	Sanpaolo)

Il triennio 2010-2012 è stato certamente uno tra i più difficili della recente storia economi-
co-finanziaria dell’Europa. I mercati finanziari sono stati caratterizzati da forti tensioni e ac-
compagnati da una crisi di liquidità prima e successivamente da una crisi del debito sovrano.

La Banca Centrale Europea è stata sempre pronta ad intervenire per fronteggiare le gravi 
situazioni di crisi via via presentatesi cercando di ripristinare una situazione di normalità utiliz-
zando tutti gli strumenti a sua disposizione, ricorrendo tanto a strumenti convenzionali quanto 
e soprattutto a misure straordinarie. Infatti, a fianco delle manovre sui tassi la Banca Centrale 
Europea ha messo in atto una serie di misure “non-standard”.

Quanto i mercati hanno sperimentato nel triennio trova le basi già negli eventi del 2009, 
anno in cui il Consiglio Direttivo della BCE allenta in maniera decisa le condizioni monetarie, 
in un contesto caratterizzato dalla più forte recessione del dopoguerra e dal persistere di 
tensioni nei mercati finanziari. Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento princi-
pale, già diminuito di 175 punti base negli ultimi mesi del 2008, viene ulteriormente ridotto 
tra gennaio e maggio 2009 di ulteriori 150 punti, raggiungendo l’1% (Figura 1), il livello più 
basso raggiunto dai tassi ufficiali nei Paesi dell’area euro.

Figura 1

A fronte del persistere di gravi difficoltà nel funzionamento dei mercati finanziari e del 
credito, il Consiglio Direttivo introduce misure non convenzionali di politica monetaria, al fine 
di favorire la trasmissione delle riduzioni dei tassi ufficiali a quelli monetari e bancari e di so-
stenere l’afflusso di credito a famiglie e imprese. Gli interventi attuati dell’Eurosistema hanno 
garantito la disponibilità illimitata di liquidità agli intermediari bancari a fronte di un’ampia 
gamma di garanzie.

L’adozione di aste a tasso fisso con piena aggiudicazione degli importi richiesti in tutte 
le operazioni di rifinanziamento presso l’Eurosistema viene accompagnata dall’ampliamento 
della gamma di attività stanziabili a garanzia fino alla soglia minima BBB- o Baa3 e dall’offer-
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ta di liquidità in valuta estera.

L’insieme delle misure contribuisce così a evitare che la crisi di liquidità si trasformi in una 
crisi sistemica, con gravi conseguenze sulla disponibilità di credito dell’economia. Nella se-
conda parte del 2009 non vengono rinnovate alcune delle misure eccezionali ritenute non più 
necessarie, mantenendo però un’abbondante offerta di finanziamenti, con l’obiettivo congiun-
to di evitare distorsioni nei mercati, continuare a sostenere la ripresa e garantire al sistema 
bancario la liquidità necessaria. A questo proposito nel maggio 2009 vengono introdotte 
nuove operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (LTRO) con durata pari a dodici mesi 
condotte al tasso fisso dell’1% (tasso MRO vigente) e con soddisfacimento integrale della 
domanda; tali operazioni vanno ad aggiungersi a quelle a sei mesi introdotte nel corso del 
2008: ne conseguirà un contenimento dei rendimenti sul tratto più a lungo termine della cur-
va permettendo al contempo alle banche di disporre di funding su scadenze non più trattate 
se non marginalmente sul mercato.

Nella prima asta a 12 mesi a tasso fisso di fine giugno 2009, ben 1121 banche richiedono un 
ammontare eccezionalmente elevato di fondi, circa 440 miliardi di euro. L’eccesso di liquidità 
del sistema bancario, anche a seguito dell’ulteriore aggiudicazione di 75 e 97 miliardi di euro 
nella seconda e nella terza asta a dodici mesi di fine settembre 2009 e fine dicembre 2009, 
rimane molto ampio; i fondi in eccesso depositati dal sistema bancario sulla deposit	facility	
raggiunge circa 220 miliardi di euro nel periodo di mantenimento della riserva obbligatoria a 
metà maggio 2010.

Viene deciso altresì l’avvio di un piano di acquisti a titolo definitivo di obbligazioni bancarie 
garantite (Covered	Bonds) emesse nell’area. Il Covered	Bond	Purchase	Programme	(CBPP) si 
pone l’obiettivo di rivitalizzare un mercato importante per le istituzioni creditizie.

Alla luce di un miglioramento delle condizioni sui mercati finanziari, nella riunione di di-
cembre 2009, la BCE non rinnova alcune misure eccezionali ritenute non più necessarie ma 
conferma al contempo l’impegno dell’Eurosistema a erogare tutta la liquidità necessaria al 
sistema bancario dell’area. Non vengono riproposte nei primi mesi del 2010 altre operazioni 
a dodici mesi. 

A inizio marzo 2010 il Consiglio Direttivo decide che, a partire dal 28 aprile 2010, le LTRO 
regolari con scadenza a tre mesi sarebbero tornate a essere svolte a tasso variabile, con tasso 
minimo pari all’1% (con abbandono del tasso fisso).

Nei mesi a cavallo tra il 2009 e 2010 crescono in modo marcato i timori sullo stato delle fi-
nanze pubbliche in Grecia; le tensioni si aggravano fortemente in aprile, estendendosi ad altri 
Paesi dell’area. In maggio, in concomitanza con la decisione del Consiglio dell’Unione Europea 
di adottare un pacchetto di salvaguardia della stabilità finanziaria in Europa, la BCE avvia un 
programma di acquisti di titoli pubblici e privati emessi nell’area, a sostegno di segmenti del 
mercato particolarmente colpiti dalla crisi; contestualmente viene riattivata l’offerta illimitata 
di liquidità nelle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine e vengono reintrodotte le 
operazioni di immissione di liquidità in dollari USA.

Nell’aprile 2010 con l’acuirsi delle tensioni sui mercati, la BCE lascia invariata la soglia mini-
ma di merito di credito delle attività stanziabili a garanzia delle operazioni di rifinanziamento 
presso l’Eurosistema a BBB- e al contempo mantiene una soglia più alta per le attività carto-
larizzate (Asset-Backed	Securities).
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Alla fine di aprile le tensioni si aggravano rapidamente e si estendono dai titoli di Stato 
della Grecia a quelli dei titoli di altri Paesi dell’area. Alcuni segmenti di mercato cessano di 
operare in modo ordinato, la liquidità si prosciuga, le transazioni si riducono drasticamente e 
gli spread denaro-lettera raggiungono livelli senza precedenti. 

Ai primi di maggio 2010, dopo la decisione del Consiglio della UE di attivare il sostegno 
finanziario concordato alla Grecia con la Commissione Europea, la BCE e il FMI, il Consiglio 
Direttivo sospende l’applicazione dei requisiti di rating	minino per la costituzione in garanzia 
dei titoli emessi o garantiti dallo Stato greco. 

Il 10 maggio 2010 il Consiglio della UE vara un ingente piano di salvaguardia della stabilità 
finanziaria in Europa. Viene avviato un programma di acquisti di titoli pubblici e privati (Se-
curities	Market	Programme) emessi nell’area a sostegno di segmenti di mercato particolar-
mente colpiti dalla crisi prevedendo la sterilizzazione degli acquisti mediante operazioni di 
riassorbimento della liquidità al fine di evitare riflessi sull’orientamento della politica mone-
taria. Il programma che viene lanciato, avente carattere di temporaneità e per un ammontare 
limitato, mirerebbe a ristabilire condizioni ordinate sui segmenti di mercato colpiti dalla crisi.

Vengono riattivate le aste a tasso fisso con piena aggiudicazione degli importi per le LTRO a 
tre mesi e viene deciso di effettuare un’asta a sei mesi sempre a tasso fisso. L’obiettivo delle 
decisioni del Consiglio Direttivo è quello di contrastare le eccezionali tensioni sui mercati fi-
nanziari, di assicurare il rifinanziamento degli intermediari e di garantire profondità e liquidità 
ai segmenti di mercato a rischio di paralisi e di completo arresto degli scambi.

Tutto il 2010 è caratterizzato da un atteggiamento della BCE nei confronti della politica mo-
netaria molto accomodante, in un contesto di attività economica in ripresa ma ben inferiore 
al livello potenziale, di bassa inflazione effettiva ed attesa e di forti tensioni sui mercati del 
debito sovrano.

Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale rimane invariato all’1% 
(Figura 1). I tassi del mercato monetario sulle scadenze più brevi si collocano ben al di sotto di 
questo livello per effetto dell’abbondante liquidità generata dalle modalità con cui sono state 
effettuate le operazioni di rifinanziamento. 

Nel luglio 2010 giunge a compimento il programma di acquisto di obbligazioni garantite 
(CBPP) per l’importo complessivo di 60 miliardi di euro.

La conduzione di operazioni di finanziamento con il soddisfacimento integrale degli importi 
domandati determina condizioni di liquidità espansive. L’ammontare di rifinanziamento in 
essere raggiunge 1100 miliardi di euro il 1° luglio 2010 (Figura 2).
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Figura 2

Nella media dei periodi di mantenimento compresi tra gennaio e giugno 2010, l’eccesso 
di liquidità misurato sulla base dei fondi depositati dal sistema bancario sulla deposit	facility 
diviene molto elevato, pari a circa 202 miliardi di euro (Figura 3); il tasso Eonia si sposta quindi 
in prossimità del limite inferiore del corridoio dei tassi ufficiali (di norma si colloca intorno al 
tasso di interesse delle MRO) (Figura 1).

Dalla fine del 2010 i forti rincari delle materie prime si riflettono in un aumento dell’inflazio-
ne; il Consiglio Direttivo della BCE ribadisce la determinazione di evitare che l’andamento dei 
prezzi internazionali si traduca in un deterioramento delle aspettative di inflazione. Pertanto 
pur mantenendo condizioni monetarie estremamente accomodanti, aumenta nelle riunioni 
di aprile e luglio 2011 i tassi ufficiali complessivamente di 50 punti base rispetto al minimo 
storico raggiunto nella primavera del 2009. Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanzia-
mento principali viene così portato all’1,5% (Figura 1).

Figura 3
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Nel corso dell’estate 2011 il brusco ridimensionamento delle prospettive di crescita dell’e-
conomia globale, il lento procedere delle politiche volte al contrasto della crisi nell’ambito 
dell’UE e le incertezze associate all’annuncio del coinvolgimento del settore privato nella 
strategia di soluzione della crisi greca danno avvio a nuove tensioni sui mercati finanziari, in 
particolare sui titoli del debito sovrano di alcuni paesi dell’area euro; tali tensioni investono di-
rettamente anche l’Italia e la Spagna. Il peggioramento delle valutazioni sul merito creditizio 
degli emittenti sovrani si estende anche alle banche dei rispettivi paesi la cui raccolta sui mer-
cati internazionali diviene più costosa e si inaridisce rapidamente. La trasmissione regolare e 
omogenea della politica monetaria è messa a rischio; in agosto il governo italiano e quello 
spagnolo annunciano ulteriori misure sul fronte del consolidamento delle finanze pubbliche e 
sul versante delle riforme strutturali.

Per fronteggiare la situazione di grave incertezza che colpisce il debito sovrano italiano e 
spagnolo la BCE riprende gli acquisti di titoli di Stato nell’ambito del SMP rimasto inattivo 
da marzo 2011 (il programma introdotto nel maggio 2010 aveva raggiunto un ammontare 
complessivo di 76 miliardi nel mese di marzo 2011; gli acquisti di titoli si erano concentrati 
nelle fasi di maggiore tensione sui mercati del debito sovrano, tra maggio e luglio 2010 e 
nell’autunno dello stesso anno).

A fine 2011 l’ammontare dei titoli acquistati nell’ambito del programma SMP raggiunge 
212 miliardi di euro. La liquidità immessa nel mercato è stata sempre sterilizzata mediante 
raccolta di depositi a tempo determinato della durata di sette giorni. La riattivazione del pro-
gramma favorisce la riduzione della volatilità dei rendimenti e dei differenziali denaro-lettera 
sul mercato dei titoli di Stato pur non ripristinando le condizioni prevalenti prima dell’estate.

Il Consiglio Direttivo annuncia nel mese di agosto 2011 un’operazione a sei mesi e in otto-
bre due operazioni con durata pari a un anno, condotte con soddisfacimento integrale della 
domanda e a un tasso pari alla media di quello applicato alle MRO nell’arco temporale della 
loro durata. Sempre in ottobre viene deciso l’avvio di un secondo programma di acquisti di 
obbligazioni bancarie garantite per un ammontare complessivo di 40 miliardi di euro (Cove-
red	Bonds	Purchase	Programme	2 - CBPP2): il programma si chiuderà a fine ottobre 2012 
raggiungendo un ammontare complessivo di circa 16 miliardi di euro, posizionandosi ben al di 
sotto dal target previsto (40 miliardi di euro). Vengono reintrodotte le operazioni in valuta a 
tre mesi, in aggiunta a quelle settimanali condotte durante tutto l’anno e vengono rese meno 
onerose le condizioni di accesso a tali fondi.

Il 30 novembre 2011 la BCE stipula altresì accordi di currency	swap	con Federal Reserve, 
Bank of England, Bank of Canada, Bank of Japan e Swiss National Bank.

Il 13 dicembre 2012 questi accordi vengono estesi fino al 1° febbraio 2014.

Nella seconda metà del 2011 si accentua la disomogeneità delle condizioni monetarie nei 
Paesi dell’area; si intensificano i deflussi di capitali dai Paesi più colpiti dalla crisi ed una più 
netta segmentazione dei mercati di raccolta lungo i confini nazionali aumenta i rischi di una 
crisi di finanziamento delle banche di portata sistemica con la crescente probabilità di trovarsi 
di fronte a una forte restrizione del credito all’economia e conseguenti gravi riverberi sul qua-
dro macroeconomico e sulle prospettive per i prezzi nell’area dell’euro.

Nell’ottobre 2011 assume la guida della BCE il nuovo Governatore, Mario Draghi, che suc-
cede a Jean Claude Trichet in un momento estremamente critico e da subito la situazione dei 
mercati finanziari peggiora significativamente.
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Nei mesi di novembre e dicembre 2011 il Consiglio Direttivo della BCE riduce i tassi di in-
teresse ufficiali per complessivi 50 punti base portando quello sulle operazioni di rifinanzia-
mento principale all’1% (Figura 1). All’inizio di dicembre vengono introdotte nuove misure 
per sostenere con decisione la liquidità:

•	 vengono annunciate due nuove operazioni con durata pari a tre anni (LTRO) e piena 
aggiudicazione degli importi richiesti;

•	 viene ampliata la gamma di attività stanziabili a garanzia nelle operazioni di rifinan-
ziamento;

•	 viene ridotto il coefficiente di riserva obbligatoria dal 2,0 all’1,0 per cento. 

Nella prima operazione a tre anni condotta il 21 dicembre 2011, la BCE fornisce al sistema 
bancario dell’area finanziamenti per un totale di 489 miliardi di euro, partecipano all’ope-
razione 523 banche e tenuto conto della minore domanda alle altre operazioni a più breve 
termine, l’immissione netta di liquidità risulta essere pari a circa 210 miliardi (Figura 2). Il 
29 febbraio 2012 viene implementata la seconda operazione a tre anni nella quale vengono 
assegnati fondi per 530 miliardi di euro. I finanziamenti erogati dalla banca centrale a realtà 
presenti sul territorio italiano nelle due operazioni sono stati pari rispettivamente a 116 e 139 
miliardi di euro. Viene attribuita alle banche partecipanti la facoltà di rimborsare anticipata-
mente i fondi richiesti nelle due LRO a tre anni dopo un anno dall’aggiudicazione dei fondi in 
asta; la prima data utile per rimborsare anticipatamente tali fondi viene identificata nel 30 
gennaio 2013 per quanto riguarda la prima LTRO e nel 27 febbraio 2013 per quanto riguarda 
la seconda LTRO. A metà maggio 2012 la liquidità immessa attraverso queste due operazioni 
costituiva quasi il 90% del rifinanziamento totale fornito dall’Eurosistema (Figura 4).

SUDDIVIONE INDEBITAMENTO BCE AL 12/03/2012 (post 2a asta 3y)
OUTSTANDING TOTALE 1,137,682

STRO;  9,754 ; 1%

LTRO 3Y;  
1,018,722 ; 89%

LTRO 1Y;  11,213 ; 
1%

MRO;  42,178 ; 4%
LTRO 3M;  55,816 ; 

5%

LTRO 6M;  -   ; 0%

MRO LTRO 3M LTRO 6M LTRO 1Y STRO LTRO 3Y
 

Figura 4

L’ampliamento delle attività stanziabili a garanzia presso la BCE mira ad assicurare che le 
banche siano dotate di sufficiente collaterale per far fronte agli elevati impegni di rifinanzia-
mento previsti per il 2012 e a facilitare l’accesso alla liquidità da parte degli istituti di credito 
di dimensioni minori, cruciali nel finanziamento delle piccole e medie imprese. A tale scopo 
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vengono ridotti i requisiti di rating per alcuni tipi di asset-backed	securities e viene stabilito 
che le banche centrali nazionali (BCN) possano accettare sotto la propria responsabilità e con 
l’approvazione dei criteri da parte del Consiglio Direttivo della BCE, alcune tipologie aggiuntive 
di prestiti bancari come collaterale. La selezione delle nuove garanzie avviene sulla base di 
criteri di idoneità e misure di controllo dei rischi particolarmente severi in grado di preservare 
la solidità del bilancio dell’Eurosistema.

La riduzione del coefficiente di riserva obbligatoria attuata in gennaio 2012 va ad aumenta-
re la disponibilità di riserve libere di circa 100 miliardi di euro per il sistema dell’area e di circa 
12 miliardi per il sistema bancario italiano.

La liquidità immessa, nell’aggregato, si traduce in un aumento dei fondi depositati dalle 
banche sui conti detenuti presso la BCE sottoforma di deposit	facilty (Figura 3). 

L’aumento del ricorso al rifinanziamento dell’Eurosistema avviene principalmente da parte 
delle banche dei Paesi più colpiti dalla crisi. Alla metà di maggio 2012 l’ammontare comples-
sivo di fondi erogati alle controparti greche, irlandesi, portoghesi, italiane e spagnole era pari 
a circa il 70% dell’ammontare totale fornito al sistema bancario (Figura 5). 
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Figura 5

A tale aumento corrisponde un minore ricorso al rifinanziamento da parte degli intermediari 
degli altri Paesi ai quali è affluita più liquidità per effetto della riduzione della loro esposizione 
finanziaria a breve termine nei confronti dei Paesi più esposti alle tensioni. Nel complesso 
questi andamenti si riflettono in un ampliamento dei saldi attivi o passivi delle diverse BCN 
nei confronti della BCE sul sistema di regolamento europeo (TARGET2) sul quale con l’inter-
mediazione delle BCN stesse sono regolate le transazioni commerciali e finanziarie tra i paesi 
dell’area. Tali saldi sono diventati negativi negli Stati membri più colpiti dalle tensioni, tra cui 
Grecia, Portogallo, Irlanda, Spagna e Italia, e positivi per quelli ritenuti più solidi, tra cui Ger-
mania e Paesi Bassi e il Lussemburgo (Figura 6).
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Figura 6

L’attività economica dell’area dell’euro diminuisce nel secondo trimestre del 2012 e rimane 
debole per tutto il 2012.

In agosto il Consiglio Direttivo della BCE discute approfonditamente le opzioni per far fronte 
alle gravi disfunzioni dei mercati obbligazionari nei paesi dell’area dell’euro, ritenendo inac-
cettabili i premi per il rischio e i timori sulla reversibilità della moneta unica, ribadendo la 
necessità di affrontare la situazione in modo deciso e al fine di preservare il corretto funzio-
namento della trasmissione della politica monetaria. Nella riunione del 6 Settembre vengono 
rese note le modalità di attuazione delle Outright	Monetary	Transactions	- OMT.

 Le OMT consistono in acquisti di titoli di Stato sul mercato secondario funzionali al per-
seguimento della stabilità dei prezzi nell’area dell’euro ed in quanto tali sono ricomprese a 
pieno titolo tra le misure deliberabili nell’ambito del mandato della BCE. L’attuazione delle 
OMT è vincolata al rispetto di condizioni rigorose ed efficaci per i paesi interessati (requisito 
di condizionalità) connesse con l’attivazione di un programma di aiuto finanziario da parte 
dell’European	Financial	Stability	Facility	(EFSF) o dello European	Stability	Mechanism	(ESM). 
Il programma può essere di aggiustamento macroeconomico o di tipo precauzionale purché 
preveda la possibilità di acquisti diretti sul mercato primario da parte dell’EFSF o dell’ESM. Le 
decisioni su attivazione, continuazione e sospensione delle OMT sono nella piena discrezio-
nalità del Consiglio Direttivo della BCE e saranno prese con riferimento a una prospettiva di 
politica monetaria e al rispetto della condizionalità. Non sono stabiliti ex ante limiti temporali 
né quantitativi sull’entità degli interventi. 

Con riferimento ai titoli acquistati, l’Eurosistema è pienamente equiparato ai creditori privati 
e alle altre tipologie di creditori. Viene deciso che le operazioni si concentreranno sul segmen-
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to a breve termine della curva dei rendimenti, in particolare su titoli con scadenza residua tra 
un anno e tre anni e ci si attende che gli effetti sul segmento a breve della curva si propaghi-
no anche alle scadenze più lontane.

La liquidità creata con le OMT sarà sterilizzata. Al fine di garantire la trasparenza delle opera-
zioni la BCE si impegna a pubblicare rapporti settimanali sull’ammontare complessivo di titoli 
detenuti e del loro valore di mercato e rapporti mensili sulla loro composizione per Paese e 
durata media.

Nel contempo viene definitivamente chiuso il Security	Market	Programme (SMP). Le OMT 
si differenziano dal SMP per alcune importanti caratteristiche volte ad accrescerne l’efficacia: 
il requisito di condizionalità, l’assenza di limiti temporali e quantitativi, una maggiore tra-
sparenza e l’equiparazione della BCE alle altre controparti, senza considerarla un creditore 
privilegiato.

L’annuncio dei nuovi interventi ha contribuito sin da subito a rendere più distese le condi-
zioni sui mercati del debito sovrano maggiormente interessati alle tensioni, i differenziali sui 
rendimenti dei titoli di Stato dei paesi più colpiti dalla crisi, rispetto ai corrispondenti titoli 
tedeschi, sono diminuiti. I premi sui credit	default	swap sovrani e i differenziali denaro-lettera 
sui titoli di Stato si sono ridotti, anche i corsi azionari, in particolare per il comparto bancario, 
sono aumentati.

Dallo scorso 8 ottobre lo European	Stability	Mechanism è formalmente attivo.

Gli interventi monetari sin qui descritti, insieme ai provvedimenti presi in diversi Paesi per 
stabilizzare le prospettive delle finanze pubbliche e avviare le riforme favorevoli alla crescita 
e insieme ai progressi nella governance europea e all’accordo sulla ristrutturazione del debito 
greco, hanno contribuito a innalzare la fiducia degli intermediari e a rianimare progressiva-
mente gli scambi a partire dall’ultima parte del 2012, non tanto sul mercato interbancario in 
senso stretto quanto sul comparto cartolare.

Il ruolo del collaterale per la gestione delle operazioni di politica monetaria sopra descritte 
è stato un elemento assolutamente determinante; la possibilità di stanziare prestiti bancari 
ha svolto senza dubbio un ruolo importante – riprendiamo qui di seguito i tratti rilevanti del 
progetto A.Ba.Co
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Gli interventi delle altre principali banche centrali mondiali a sostegno dei mercati 
FED, BOE, SNB

a	cura	di	Fabrizio	Tallei	(Intesa	Sanpaolo)

Nel triennio 2010-2012, la Federal Reserve con le sue aggressive politiche di “quantitative	
easing” (QE) è stata al centro delle attenzioni degli operatori finanziari.

La banca centrale USA, mentre nella fase successiva al crack Lehman aveva concentrato la 
sua azione nel lancio di alcune facilities specifiche (es. PDCF, TAF, CPFF) che miravano a so-
stenere alcuni comparti in evidente difficoltà (si pensi ai mercati MBS e ABCP), nel 2010 una 
volta ottenuta la stabilizzazione degli stessi, si è diretta su misure di sostegno all’economia.

La FED, esaurita nel 2008 l’arma del taglio dei tassi ufficiali, già bassissimi nella forchetta 
0,00%-0,25%, con la manovra QE2 nel novembre 2010, quando ha annunciato acquisti per 
$600bn di US-treasuries a lunga scadenza, e con “Operation	Twist” del settembre 2011 (ac-
quisto di treasuries lunghi vs vendita di titoli a breve termine per $400bn) ha guidato con suc-
cesso una forte compressione dei rendimenti della curva dollaro a lungo termine per favorire 
gli investimenti ed evitare una spirale deflazionistica.

Ulteriori interventi sono poi venuti a settembre 2012 con QE3 (mirato ad acquisti di agen-
cies MBS a sostegno del mercato immobiliare) e a dicembre 2012 con QE4 (ancora acquisti 
di agencies MBS e treasuries). Nel grafico 1 si può notare la notevole espansione del bilancio 
FED arrivato a circa $3000bn, di cui oltre metà sono rappresentati da treasuries.

Grafico 1

Source: Wrightson ICAP

Di significativo impatto sono state anche le iniziative messe in atto dalla FED, di concerto con 
le principali banche centrali mondiali, ECB, Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, 
Swiss National Bank, per aprire linee di liquidità reciproche fx swap e far fronte alle difficoltà 
di provvista in dollari USA delle banche non americane.
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Tale misura attuata nel 2008, temporaneamente sospesa nel 2010, è stata poi riattivata con 
l’emergere della crisi dei paesi periferici dell’Eurozona ed attualmente estesa fino al 2014. 
Pur avendo avuto dal 2010 un utilizzo modesto (Grafico 2), questa iniziativa ha svolto un’effi-
cace funzione di stabilizzazione del mercato ed ha contribuito al rientro della dislocation nel 
mercato fx swap.

Grafico 2

Source: Wrightson ICAP

Anche la Bank of England ha attuato nel triennio una politica di quantitative easing signifi-
cativa con interventi a ottobre 2011, febbraio e luglio 2012, che uniti alla prima manovra del 
2009 hanno portato il totale dei gilts in portafoglio della banca centrale a £375bn (Grafico 3).

Grafico 3

Source: Wrightson ICAP
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Anche il QE della BOE nella seconda fase si è dunque concentrato su titoli governativi e 
sull’obiettivo di abbassamento della curva dei tassi a lungo termine, dopo che nel 2009 parte 
della Asset	 Purchase	 Facility si era dedicata all’acquisto di Commercial	 Paper e Corporate	
Bond, anche se per importi limitati.

La BOE ha inoltre introdotto alcuni nuovi strumenti come il Long Term Repo (3 e 6 mesi) nel 
2010, e nel 2012 l’Extended	Collateral	Term	Repo	Facility	e il Funding	for	Lending	Scheme, 
con il quale banche e building	societies possono ottenere dalla banca centrale UK T-bills in 
cambio di collaterale rappresentato da nuovi prestiti al consumo e a società non-finanziarie.

Gli interventi della Swiss National Bank si sono concentrati nel triennio sulle politiche di 
contenimento della forza del Franco Svizzero, che soprattutto nella fase più acuta della crisi 
dei paesi periferici dell’Eurozona ha beneficiato dello status di “divisa rifugio”.

La SNB in una prima fase ha puntato su massicce iniezioni di liquidità, fino ad un eccesso di 
riserve nel sistema bancario di Chf 200bn in agosto 2011.

E’ stato solo con l’adozione di un floor esplicito (settembre 2011) del cross Eur/Chf a 1,20 
(Grafico 4), che la banca centrale è riuscita a stabilizzare il cambio, dichiarandosi pronta ad 
acquistare sul mercato una quantità illimitata di divisa estera. 

Grafico 4

Source: Reuters

Gli interventi della SNB nel mercato dei cambi si sono tradotti in un’esplosione delle riserve 
in valuta estera che hanno superato nel 2012 Chf 400bn. 

L’intervento ripetuto della SNB a difesa del floor Eur/Chf, combinato con l’obbligo di tenere 
un mix diversificato di divise estere investite in titoli sovrani con rating elevato (Grafico 5) 
ha fatto sì che nel 2012 alcuni movimenti sul mercato dei cambi (indebolimento dell’Euro 
vs Usd fino a 1,20) e sul mercato dei govies della core-Europe (azzeramento dei rendimenti 
della curva fino a 2 anni) possono essere ricondotti in parte alle manovre proprio della Banca 
Centrale Svizzera.
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Grafico 5

Source: Reuters
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LE RIFORME REGOLAMENTARI DOPO LA CRISI
a	cura	di	Francesca	Passamonti	(Intesa	Sanpaolo)

La crisi dei mercati, sicuramente la più profonda e grave degli ultimi decenni, ha messo in 
luce numerose carenze e responsabilità che andavano corrette per ristabilire la fiducia nel 
sistema finanziario ed impedire il suo collasso. Esse sono riconducibili tanto all’industria fi-
nanziaria, quanto ai supervisori che ad una regolamentazione assente o non atta a gestire e 
contenere i rischi sul sistema finanziario.

La natura globale della crisi e la globalizzazione dei mercati finanziari hanno richiesto una 
risposta senza precedenti, che è stata concordata a livello politico dai capi di stato del G20 
e declinata a livello tecnico da organismi internazionali quali il FSB, il BCBS, ed IOSCO, con il 
supporto del FMI. 

L’obiettivo della rivisitazione del quadro regolamentare da parte dei regolatori di rendere le 
istituzioni finanziarie più solide, il mercato più trasparente, meno complesso e con una mino-
re leva finanziaria è stato perseguito tramite il rafforzamento della normativa esistente e la 
disciplina di attività e attori finanziari non ancora soggetti a regolamentazione. 

L’intervento regolamentare ha riguardato un ambito di intervento ad ampio raggio:

I) La revisione del quadro prudenziale delle banche - concretizzato con l’Accordo Basilea 
III;

II) La regolamentazione dei derivati, con l’introduzione dell’obbligo del regolamento dei 
loro scambi presso controparti centrali, la loro negoziazione su mercati ufficiali e la se-
gnalazione delle condizioni di negoziazione a nuove piattaforme informative;

III) Il trattamento degli intermediari rilevanti a livello sistemico (le cd SIFIs); 

IV) La definizione di una cornice regolamentare per la gestione delle crisi transfrontaliere.

In Europa il legislatore ha dovuto affrontare molteplici sfide: da un lato trasporre le nuove 
regole concordate in ambito G20 all’interno dell’ordinamento legislativo comunitario, dare 
risposte normative a problematiche e specificità regionali (es. l’assenza di un sistema di 
vigilanza integrato a livello europeo),coordinare le risposte legislative adottate dagli Stati 
Membri in maniera unilaterale, correggendo discrepanze normative che hanno avuto sovente 
conseguenze sul level	playing	field	all’interno del mercato unico e - da ultimo – definire una 
cornice regolamentare per spezzare il nesso tra banche e crisi del debito sovrano con la crea-
zione dell’unione bancaria.

Obiettivo dichiarato delle riforme è di riportare le attività del settore bancario e finanziario 
al servizio dell’economia reale, riducendo gli eccessi del decennio precedente, rafforzando la 
fiducia degli investitori e dei contribuenti – che non dovranno più essere chiamati a salvare 
le banche in difficoltà - e riducendo l’importanza sistemica degli attori bancari e finanziari. 

Il processo delle riforme è stato definito nelle grandi linee, anche se restano ancora da 
finalizzare alcuni aspetti (es. requisiti per i derivati non regolati presso controparti centrali e 
la regolamentazione dello shadow	banking) ed altri, potenzialmente molto rilevanti, come 
l’eventuale introduzione di restrizioni ai modelli di business sono emersi molto recentemente 
e sono attualmente oggetto di riflessione da parte dei regolatori. 
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L’industria finanziaria su pressione del mercato ha già in parte anticipato l’entrata in vigore 
delle nuove norme, ma resta in attesa delle decisioni finali delle autorità europee con riferi-
mento alle raccomandazioni del Gruppo Liikanen, che sono suscettibili di dar luogo a cambia-
menti sostanziali dei modelli di business delle banche.

Le principali riforme regolamentari:

La revisione del quadro prudenziale delle banche

Una delle principali componenti dell’agenda regolamentare è rappresentata dall’Accordo di 
Basilea III, che viene recepito nell’Unione Europea tramite una direttiva ed un regolamento. 
Quest’ultimo disciplina i requisiti prudenziali direttamente applicabili alle banche ed imprese 
di investimento operanti nell’UE, mentre la prima regola aspetti quali l’autorizzazione banca-
ria, la libera prestazione dei servizi, le relazioni tra autorità home-host, il secondo pilastro e 
metodologie per la determinazione dei buffer di capitale.

La differenza sostanziale tra direttiva e regolamento è che la prima necessita di trasposi-
zione nell’ordinamento nazionale per poter dispiegare i suoi effetti, mentre il regolamento 
è direttamente applicabile ai suoi destinatari. La scelta dello strumento del regolamento 
per la parte relativa al capitale consentirà all’Unione Europea di avere un insieme di norme 
armonizzate a livello europeo, limitando la possibilità per i regolatori nazionali di introdurre 
discrezioni nazionali, assicurando in tal modo il level	playing	field tra banche ed intermediari 
europei su un aspetto essenziale per la loro operatività.

L’Accordo di Basilea ha come fini principali il rafforzamento del capitale delle banche e la 
loro capacità ad assorbire perdite, il rafforzamento della fiducia nel sistema bancario, mante-
nendo un	level	playing	field	per le banche attive a livello internazionale.

Da notare che in Europa, il pacchetto legislativo si applicherà a tutte le banche, senza tenere 
conto delle loro dimensioni e del raggio d’azione delle loro attività, proprio nell’ottica di pre-
servare il più possibile il mercato interno europeo.

La nuova regolamentazione disciplina il capitale delle banche - sotto il duplice profilo di 
quantità e qualità - la liquidità, la leva finanziaria e fornisce ai supervisori strumenti ma-
cro-prudenziali per adattare i requisiti di capitale al ciclo economico in cui opera la banca.

Di particolare rilevanza, in quanto disciplinato per la prima volta a livello internazionale e 
alla luce dell’esperienza maturata nel corso della crisi, sono le regole sulla liquidità. La nuova 
regolamentazione introduce due nuovi coefficienti: il	Liquidity	Cover	Ratio	(LCR) che si pro-
pone di assicurare che le banche detengano uno stock di strumenti facilmente liquidabili di 
elevata qualità, che permetta loro di resistere a condizioni di stress sul mercato per un pe-
riodo di 30 giorni e il Net	Stable	Funding	Ratio	(NSFR), che mira ad assicurare un equilibrio 
sostenibile della liquidità sul lato attivo e passivo del bilancio delle banche, incentivando il 
ricorso ai depositi e l’emissione di passività a lungo termine quali strumenti di finanziamento.

A seguito delle decisioni del Comitato di Basilea di gennaio di quest’anno, che ha voluto 
rispondere alle istanze del mondo finanziario e di alcuni regolatori, il regime del LCR è stato 
parzialmente modificato. Questi in sintesi le decisioni del Comitato:

•	 Il nuovo coefficiente dovrà essere osservato da gennaio 2015 - come inizialmente 
previsto – con un grado di copertura del 60%, da incrementare in modo eguale del 
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10% ogni anno fino al 2019. Ciò dovrebbe permettere alle banche di continuare 
a rafforzare il loro capitale come previsto senza sottrarre risorse al finanziamento 
dell’economia reale;

•	 E’ stata ampliata la definizione degli asset considerati di elevata qualità con l’inclu-
sione di alcuni tipi di obbligazioni societarie, azioni e MBS;

•	 Le banche potranno diminuire il loro cuscinetto di liquidità in caso di tensione sui 
mercati;

•	 I supervisori hanno la possibilità di includere o escludere le riserve di banca centrale 
quali attivi di elevata qualità se opportuno;

•	 Le stime sui deflussi di depositi coperti da assicurazione sono ridotte dal 5% al 3% 
e per i depositi corporate assicurati dal 40% al 20%; mentre per i depositi di società 
non finanziarie non coperti da sistema di garanzia le stime sui deflussi scendono da 
75% al 40%;

•	 La diminuzione più netta per le stime sui deflussi riguarda la parte non utilizzata di 
impegni di cassa committed: passa da 100% a 30%;

•	 Per le imprese finanziarie viene fatta una distinzione in relazione alle parti non 
utilizzate di credito e impegni di cassa (liquidity	facilities). Per le banche i deflussi 
vengono stimati al 40%, mentre è mantenuto per le altre istituzioni finanziarie.

Resta da vedere in che misura il legislatore europeo recepirà le decisioni del Comitato di Ba-
silea nell’ambito del regolamento sui requisiti di capitale. I negoziati tra Consiglio e Parlamen-
to Europeo sono ancora in corso e lasciano intravvedere una divergenza di vedute, laddove il 
primo vuole attenersi alle decisioni del regolatore internazionale mentre il secondo vorrebbe 
l’introduzione del coefficiente al 100% direttamente nel 2015.

Quanto al NSFR, il BCBS si è dato ancora due anni per sviluppare l’indicatore. A livello euro-
peo, il coefficiente sarà introdotto attraverso una proposta legislativa mirata, che terrà conto 
dei risultati ottenuti durante il periodo di osservazione. Il leverage	ratio è un nuovo strumento 
prudenziale previsto da Basilea III. La proposta legislativa comunitaria lo prevede come uno 
strumento non vincolante a disposizione dei supervisori nell’ambito del secondo pilastro, con 
la possibilità che esso possa migrare nell’ambito dei requisiti del primo pilastro nel 2018. La 
sua introduzione definitiva sarà preceduta da un rapporto della Commissione al Parlamento 
e al Consiglio entro il 2016 (sull’impatto e l’efficacia del coefficiente in questione) e da un 
periodo di osservazione e calibrazione. La novità è rappresentata dal fatto che il leverage	
ratio	sarà calcolato sulla base delle esposizioni totali, e non ponderate al rischio, di un istituto.

L’EBA assisterà la Commissione nella preparazione della relazione fornendo una valutazione 
sull’efficacia del leverage	ratio nel limitare una leva eccessiva, sull’adeguatezza del metodo di 
calcolo del ratio con riferimento al numeratore (definizione del capitale) e del denominatore 
(misura dell’esposizione complessiva) e se debba essere differenziato a seconda dei modelli 
di business delle banche.

Nella proposta della Commissione le banche dovranno pubblicare il loro coefficiente di leva 
a partire dal 2015.

Sarebbe stato preferibile, anche in un’ottica di mantenimento del level	 playing	field tra 
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banche in Europa e di creazione del single rule book europeo, prevedere un coefficiente di 
leva nel primo pilastro che possa trovare applicazione uniforme all’interno dell’UE. Il fatto che 
il coefficiente sia temporaneamente collocato nel secondo pilastro potrebbe dare luogo ad 
un’applicazione non omogenea nell’ambito dell’Europa, anche se va riconosciuto che con il 
trasferimento della supervisione alla BCE nell’ambito del Meccanismo Unico di Supervisione 
tale preoccupazione può trovare parziale attenuazione.

Il trattamento delle SIFIs

Il Comitato di Basilea, su richiesta del Financial	Stability	Board, ha inoltre pubblicato nel 
novembre 2011 una proposta volta a introdurre requisiti di capitale aggiuntivi per le Globally	
Important	 Systemically	 Important	 Banks (G-SIBs)1. Al momento, il Comitato di Basilea ha 
identificato una lista di 27 banche2 sulla base di criteri predefiniti (dimensione, complessità, 
interconnessione, mancanza di sostituti rapidamente disponibili anche a livello di infrastruttu-
re, attività transfrontaliera) alle quali saranno applicati requisiti patrimoniali aggiuntivi dall’1 
al 2,5%. Allo stesso scopo, il Comitato di Basilea ha fissato nel 2012 dei principi per l’identifi-
cazione delle Domestic	Systemically	Important	Banks	(D-SIBs)3 pur non pubblicando una lista 
prescrittiva di istituti. A livello europeo, malgrado tali proposte non siano state recepite nella 
proposta originaria della CRR-CRD IV presentata dalla Commissione UE, alcuni emendamenti 
proposti sia dal Consiglio che dal Parlamento e al momento in fase di definizione, garantiran-
no alle autorità nazionali maggiore flessibilità nell’introduzione requisiti patrimoniali minimi 
aggiuntivi per le banche rilevanti a livello sistemico.

La riforma del mercato dei derivati 

 EMIR (European	Market	Infrastructure	Regulation) e la MiFID	Review costituiscono il pac-
chetto legislativo tramite il quale l’Unione Europea ha ottemperato all’impegno del G20 di 
“negoziare tutti i derivati standardizzati su piattaforme di negoziazione elettronica, ove possi-
bile, e di regolarli presso controparte centrale al più tardi entro la fine del 2012”.

EMIR disciplina le controparti centrali e i repertori dei dati a livello comunitario ed introduce 
l’obbligo di regolamento centralizzato per i derivati OTC. Il regolamento è entrato in vigore il 
16 agosto 2012 e a metà marzo 2013 entrerà in vigore la legislazione secondaria relativa alle 
controparti centrali e al clearing	indiretto, mentre sono ancora in fase di definizione alcune 
norme tecniche sulle CCPs4, i requisiti di margini per i derivati non regolati presso CCP, i cui 
principi sono in fase di finalizzazione a livello internazionale (BCBS) ed i contratti conclusi tra 
controparti non europee che hanno effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione5. Nel 
frattempo le autorità nazionali ed ESMA dovranno completare il processo autorizzativo dei 
repertori dati e delle controparti centrali che vogliono operare nell’Unione europea ed iden-
tificare i derivati che saranno assoggettati all’obbligo di compensazione presso le controparti 
centrali. L’intero pacchetto normativo dovrebbe entrare a regime nel corso del 20146.

1 http://www.bis.org/publ/bcbs207.pdf
2 http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121031ac.pdf
3 http://www.bis.org/publ/bcbs233.pdf
4 in particolare quelle riguardanti il funzionamento dei collegi delle controparti centrali
5 Vedi articolo 4(1)(v) di EMIR 
6 Vedi ESMA http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR
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L’introduzione dell’obbligo di clearing centralizzato è rilevante per tutte le controparti finan-
ziarie, qualunque sia la loro dimensione e per quelle non finanziarie che svolgono un’opera-
tività significativa in derivati. 

Invece, la parte relativa alla negoziazione dei derivati su piattaforme elettroniche (merca-
ti regolamentati e MTF), parte della MiFID	Review, è ancora in pieno iter legislativo e ci si 
aspetta che l’intero pacchetto regolamentare venga approvato definitivamente entro il 2013.

MiFID ed EMIR introducono un cambiamento copernicano nell’operatività e nella struttura 
del mercato dei derivati OTC, trasferendoli da una base bilaterale ad una multilaterale. L’obiet-
tivo è rendere il mercato più trasparente - riducendo quindi le asimmetrie informative tra buy	
side e sell	side - gestire adeguatamente il rischio di controparte (e quello sistemico) e ridurre 
il grado di interconnessione tra partecipanti al mercato.

L’intervento della controparte centrale, che si interpone tra controparti di una transazione, 
porterà a numerosi vantaggi in termini di:

I)     Riduzione e migliore gestione del rischio di controparte, in quanto il numero di contro-
parti viene ridotto alle controparti centrali presso le quali si regolano le transazioni;

II)   Migliore valutazione e trasparenza delle esposizioni al rischio dei partecipanti al mer-
cato;

III)   Migliore gestione del collaterale, concentrato presso un numero ristretto di infrastrut-
ture con la possibilità di liberarne ove venga ammesso il netting multilaterale;

IV)   Migliore allocazione del capitale, grazie agli incentivi previsti per il clearing	centraliz-
zato rispetto a quello bilaterale.

Va però riconosciuto che queste infrastrutture di mercato sono destinate a diventare siste-
micamente rilevanti (e quindi too big to fail): si rendono pertanto necessari un’attenta ed 
efficace supervisione ed un quadro normativo adeguato per la gestione di situazioni di crisi.

Il regolamento tramite controparte centrale comporterà verosimilmente anche cambiamen-
ti della struttura di mercato, con la probabile concentrazione del mercato in capo a quei 
partecipanti che avranno accesso all’infrastruttura in quanto clearing	member. Il compito dei 
supervisori di monitorare le condizioni di accesso alla CCP e la sua governance in modo che 
non si perpetui la situazione attuale di concentrazione del mercato dei derivati OTC in capo ad 
un ristretto numero di intermediari assumerà pertanto particolare rilevanza.

Effetti del passaggio al clearing centralizzato andranno registrati anche sui ricavi delle ban-
che, che vedranno ridursi i margini sui derivati OTC a favore di derivati standardizzati e nego-
ziati su piattaforme elettroniche.

Infine, il regolamento dei derivati sia presso controparti centrali che in via bilaterale avrà un 
evidente impatto sulla disponibilità di collaterale di elevata qualità e sulla sua circolazione sul 
mercato, tenuto conto del divieto di ri-uso del collaterale conferito alle CCPs o alle controparti.

La gestione delle crisi bancarie e finanziarie

Le difficoltà incontrate nel salvataggio di alcune banche europee e le ricadute del fallimento 
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di Lehman hanno messo in evidenza la necessità di dotarsi di strumenti di gestione delle crisi, 
in particolare transfrontaliere. Il FSB ha identificato nel 2011 una serie di principi e strumenti 
di cui le autorità nazionali si devono dotare per poter gestire e prevenire situazioni di crisi.

A livello europeo è attualmente in discussione la proposta di direttiva sulla prevenzione e 
gestione delle crisi che attribuisce poteri e strumenti armonizzati alle autorità nazionali per 
risolvere e liquidare istituzioni finanziarie in modo ordinato, senza fare ricorso al denaro pub-
blico e mantenendo in vita i servizi essenziali delle banche.

La direttiva prevede un approccio graduale e distingue tra fasi di prevenzione e prepara-
zione alla gestione della crisi, intervento precoce ed infine poteri e strumenti di risoluzione.

Con riferimento alle due fasi di cui sopra per quanto attiene la prevenzione e la predisposi-
zione di interventi atti a gestire la crisi, il ruolo delle autorità per la predisposizione della re-
golamentazione e delle banche per l’attuazione della stessa riveste un ruolo molto rilevante. 
I piani di contingency vanno predisposti tanto a livello di gruppo che di singola entità, devono 
indicare per tipo di scenario le modalità che il management	e le autorità pubbliche adotte-
ranno nel caso in cui si manifesti una situazione di crisi. Le autorità che rilevassero ostacoli 
alla risolvibilità di banche potranno chiedere loro cambiamenti nelle loro attività e modello di 
business. Sono anche previsti accordi di supporto intra-gruppo da attivare nel caso di difficoltà 
di un’entità parte del gruppo. 

Tra gli strumenti di intervento precoce che possono essere attivati quando la banca è ancora 
in situazione di on	going	concern	ma non rispetta o verosimilmente non rispetterà i requisiti 
prudenziali, si rilevano ampi poteri dei supervisori che vanno dal richiedere alle banche di 
attuare le misure previste dai piani di risanamento, di predisporre piani d’azione e piani di 
ristrutturazione del debito, fino a quello di contattare potenziali acquirenti.

Nel caso in cui i poteri preventivi e precoci non riescano a ristabilire le condizioni patrimonia-
li della banca e questa è prossima al fallimento possono essere attivati i poteri di risoluzione. 

Quattro sono gli strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva: la vendita di tutto o di parte 
del business; la creazione di un’istituzione ponte (nella quale vengono trasferite i servizi es-
senziali forniti dalla banca); la separazione degli asset	con creazione di una bad	bank e il bail	
in, in forza del quale viene proposto di far partecipare i creditori alla ricapitalizzazione della 
banca in difficoltà con l’applicazione di un haircut o con la conversione del credito in equity.

La scelta di prevedere il bail	in	tra gli strumenti di risoluzione di una banca in un momento 
di forti tensioni del mercato dovute alla crisi del debito sovrano ha creato incertezza tra gli 
investitori, nonostante la sua entrata in vigore sia prevista solo nel 2018, quindi successi-
vamente al resto della direttiva. In particolare, è il fatto che tale strumento possa essere 
attivato tanto in fase di going	concern	con il fine di ristabilire la viabilità a lungo termine 
della banca, quanto di gone	concern per fornire liquidità ad una bridge	bank, che ha gene-
rato preoccupazione nell’industria e sul mercato. Si teme infatti che l’applicazione del	bail	in	
su base statutaria ad una banca ancora in condizioni di going	concern possa provocare una 
fuga dai depositi con conseguenti possibili ripercussioni sulla stabilità finanziaria della banca 
stessa e dell’intero sistema. Inoltre, l’utilizzo di tale strumento potrebbe rivelarsi impraticabile 
per le autorità, in quanto – per preservare la stabilità del sistema - potrebbero trovare pochi 
strumenti suscettibili di essere assoggettati a bail	 in. Merita di essere sottolineato anche il 
fatto che l’esclusione di alcune categorie di strumenti dal bail	in	(es. covered	bonds, depositi 
garantiti e derivati) rischiano di creare distorsioni sul mercato (poichè le banche potrebbero 
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decidere di finanziarsi a breve o con derivati) e avrebbe come conseguenza un innalzamento 
del costo della raccolta, in particolare delle obbligazioni bancarie che costituiscono una fonte 
di funding importante per le banche in alcuni paesi.

Poichè sembra assodato a livello politico il concetto che tutti i creditori debbano soffri-
re perdite, una possibile soluzione alla proposta dell’approccio statutario potrebbe essere 
il “targeted	approach”, in forza del quale le banche potrebbero emettere un cuscinetto – il 
cui volume e trigger per un eventuale conversione dovrebbe esser determinato dall’EBA - di 
obbligazioni suscettibili di essere “bailed	in”. Ciò avrebbe il vantaggio di dare trasparenza e 
certezza al mercato, avrebbe un impatto più limitato sul costo della raccolta e porrebbe i de-
tentori di obbligazioni bancarie – spesso in mano ad investitori retail - in condizioni di parità 
rispetto ai depositanti.

Infine, la direttiva prevede la costituzione di un fondo di risoluzione finanziato dalle banche, 
con fondi pari all’1% dei depositi garantiti, livello da raggiungere nell’arco di 10 anni. Tali 
fondi sono finalizzati a dare supporto in caso di riorganizzazione e risoluzione. Tale aspetto 
della direttiva è ancora oggetto di discussioni approfondite, soprattutto nella parte relativa 
alla possibilità di borrowing tra fondi nazionali.

L’Unione bancaria

L’Unione bancaria è stata concepita come soluzione per spezzare il legame tra vulnerabilità 
delle banche e crisi del debito sovrano della zona Euro. E’ composta da tre pilastri: il trasferi-
mento della supervisione alla BCE, la creazione di un sistema integrato di garanzia dei depo-
siti ed un meccanismo unico di risoluzione delle crisi. Ad oggi solo sul primo pilastro è stato 
raggiunto un importante accordo al Consiglio Europeo di dicembre 2012, attualmente oggetto 
di negoziato con il Parlamento europeo. Ci si aspetta l’adozione definitiva del regolamento 
all’Ecofin di marzo 2013, mentre il trasferimento effettivo della supervisione alla BCE dovreb-
be avvenire a partire da marzo 2014.

I lavori sugli altri due pilastri potranno iniziare solo quando saranno conclusi i negoziati sulla 
direttiva sulla gestione delle crisi e sul sistema di garanzia dei depositi. 

E’ lecito pensare che la loro adozione non sarà compito facile, in quanto si tratterà di deli-
neare un meccanismo di intervento finanziario su base transfrontaliera, si tratterà di attribuire 
poteri di risoluzione che possono comunque implicare l’uso – anche se solo temporaneo – di 
fondi pubblici, di identificare il gestore del(i) fondo(i) di risoluzione e di garanzia dei depositi 
(o di uno che combini le due funzioni). In assenza di una vera integrazione economica della 
zona euro, le scelte che il legislatore europeo sarà chiamato a compiere sono sicuramente 
ardue e coraggiose.

Conclusioni

La risposta regolamentare alle diverse crisi che si sono succedute nel corso degli ultimi anni 
(dei mercati, economica e del debito sovrano) è stata coordinata a livello globale, almeno in 
un primo momento.



- 32 -

Il successo di un programma articolato di riforme decise a livello globale è strettamente cor-
relato ad un serie di elementi rilevanti e strettamente interconnessi quali la volontà politica 
dei regolatori di applicarle, una supervisione efficace ed incentivi all’industria per aderirvi7. 

Sul primo aspetto rileviamo che costituiscono fonte di preoccupazione - in un mondo finan-
ziario globalizzato ed interconnnesso – le decisioni di alcuni Stati di ritardare l’applicazione 
delle riforme concordate (vedi il caso degli USA per Basilea III) o di introdurre delle norme 
con portata extraterritoriale (Dodd Frank Act – derivati) o di introdurre delle riforme senza 
tenere conto dell’appartenenza all’Unione Europea (es. Vickers report in UK). Tali decisioni 
sono suscettibili di minare la fiducia tra Stati e di indurli ad adottare misure nazionali di com-
pensazione. 

A livello europeo, la prevalenza di interessi nazionali a scapito di uno spirito europeo, chia-
ramente percepiti nell’ambito dei negoziati su direttive chiave (vedi CRDIV, meccanismo unico 
di supervisione e quella sulla gestione delle crisi) non induce certo all’ottimismo.

Sul fronte dell’efficacia della supervisione, riteniamo che sia ancora prematuro fornire delle 
valutazioni, visto che molte riforme devono ancora entrare in vigore o lo siano da breve tem-
po. A livello europeo si confida in un’applicazione uniforme delle nuove regole grazie ad un 
maggiore coordinamento a livello di EBA, ESMA ed EIOPA.

Come pure sembra prematuro anche esprimersi sull’efficacia della risposta regolamentare 
nel raggiungere gli obiettivi perseguiti, in quanto mancano orientamenti su una serie di temi 
che possono ancora avere ripercussioni rilevanti sull’operatività ed i modelli di business delle 
banche.

7 Vedi IMF, Global Financial Stability Report, October 2012.
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MERCATI UNSECURED
	a	cura	di	Maria	Cristina	Lege	(Intesa	Sanpaolo)

La gestione delle crisi bancarie e finanziarie

Il triennio 2010-2012, erede dei precedenti anni difficili della crisi derivante dai mutui 
subprime e dal crollo di Lehman Brothers, due eventi ormai passati alla storia e che hanno 
cambiato per sempre il modo di operare sui mercati, sembrava prendere avvio in una si-
tuazione ancora difficile ma con qualche spiraglio di ripresa. Era infatti il dicembre del 2009 
quando la BCE, sulla scia di un generale miglioramento decide di aprire la strada per il ritorno 
verso condizioni di normalità, sospendendo le LTRO straordinarie a tre, sei e dodici mesi, come 
dettagliato al capitolo dedicato alla Banche Centrali.

L’ottimismo dura poche settimane e all’orizzonte subito si infittiscono le nubi che in poco 
tempo portano ad un nuovo forte deterioramento generale delle condizioni di mercato, que-
sta volta con cause da ricercarsi sul fronte del debito sovrano di diverse nazioni europee. 
Fanno da apripista l’Irlanda, il Portogallo, la Grecia con la situazione certo più complessa e che 
trascina nel baratro della preoccupazione, nella seconda parte del triennio, anche la Spagna 
e l’Italia mentre nel quadro del generale peggioramento dello scenario macro anche nazioni 
della “core	Europe” come la Francia perdono la tanto ambita tripla A, assegnata in precedenza 
dalle agenzie di rating.

In questo contesto, il mercato monetario è coinvolto da subito e si registrano ripercussioni 
immediate sugli scambi. I dati rilevati dalla BCE nel Money Market Study del 2010 non la-
sciano dubbi e parlano di calo del turnover del 22% per le operazioni di raccolta e 11% per 
gli impieghi. La concentrazione degli scambi sulle scadenze a brevissimo è evidentissima così 
come l’ulteriore calo sulle scadenze oltre il dodici mesi che fa registrare un ulteriore – 20% 
rispetto all’anno precedente. Gli scambi restano confinati in massima parte a livello domestico 
ed europeo con una quota di poco sopra il 20% che varca i confini del vecchio continente.

Gli intermediari che partecipano al survey della BCE evidenziano nel 2010 un limitato livello 
di efficienza del comparto unsecured; a due anni di distanza, nel dicembre 2012, la nuova edi-
zione del Money Market Study evidenzia che il 90% delle panel banks del survey considera 
il mercato sempre inefficiente a livello complessivo. Denota inoltre che il 60% delle banche, 
tra il 2011 ed il 2012, hanno subito un peggioramento non solo in termini di funzionamento 
in senso stretto ma anche di liquidità.

L’analisi comparata del secondo trimestre 2011 e 2012 evidenzia un turnover in calo sul mo-
netario del 14%, la concentrazione sull’overnight supera il 70% e solo il 2% delle transazioni 
supera la scadenza ad un mese; in aggiunta, gli scambi si concentrano ancora in buona parte 
a livello domestico (43% del turnover medio giornaliero).
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Fonte BCE –Money Market survey 2012
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Le ragioni del trend negativo sopra descritto sono da ricercarsi in alcuni elementi chiave che, 
seppur con diversi livelli di enfasi, hanno caratterizzato tutto il triennio:

•	 percezione crescente del rischio controparte con conseguenti politiche creditizie che 
hanno visto significative riduzioni degli affidamenti soprattutto a favore di contro-
parti operanti in nazioni coinvolte dalla crisi del debito sovrano. Questo aspetto che 
ha impatti concreti sull’operatività giornaliera delle tesorerie è stato costantemente 
all’attenzione della BCE che proprio nel 2012 ha attivato specifiche verifiche a livello 
di survey sulla percezione e gestione del rischio di credito presso le principali istitu-
zioni europee;

•	 eccesso di liquidità a livello di sistema generato nella prima parte del triennio dalle 
LTRO straordinarie a 12 mesi e nel 2011/2012 dalle analoghe operazioni a tre anni. 
La gran parte delle banche ha ampiamente soddisfatto i propri fabbisogni con il ri-
corso alle operazioni con la Banca Centrale pertanto le esigenze di ricorso al mercato 
si sono drasticamente ridotte. Sono venute meno le necessità di raccolta interban-
caria e le poche controparti che potevano ancora avere esigenze anche solo per la 
gestione di mismatching temporanei di liquidità si sono trovate a fronteggiare la 
scarsa se non nulla disponibilità ad impiegare da parte delle banche iper liquide del-
la “core	Europe”, proprio per la tematica di cui sopra legata ai rischi di controparte;

•	 requisiti regolamentari che hanno portato alla riduzione degli impieghi o hanno 
comunque limitato gli stessi a durate brevi. Se anche indicatori quali l’LCR (Liqui-
dity	Coverage	Ratio) previsto da Basel III saranno da rispettare integralmente solo 
dal 2019 (dopo i recenti aggiornamenti resi noti nei primissimi giorni del 2013), 
a livello di liquidity	policy interne alle diverse realtà, normativa domestica delle 
singole Banche Centrali e linee guide di diverse istituzioni/regulators, le limitazioni 
all’attività interbancaria tradizionale si sono già fatte sentire. Agli aspetti attinenti 
l’assorbimento di capitale si sono affiancati i ratios di liquidità via via più stringenti, 
decretando una fase di stasi per gli scambi via operazioni cash unsecured.

L’andamento dei tassi nel generale contesto del mercato monetario di cui sopra ha portato 
gli stessi a segnare minimi storici sui prodotti cash e derivati, in particolare per quanto attiene 
gli OIS il cui tasso variabile è parametrato ai fixing Eonia. 

Nella seconda parte del 2012, con i tassi sul deposito di ultima istanza portati a zero dalla 
BCE, non sono mancati scambi a tassi negativi per le operazioni di breve durata così come per 
le remunerazioni sui conti in euro presso banche corrispondenti. In aggiunta a tale aspetto, 
l’assenza di concrete aspettative di rialzi dei tassi in tempi brevi ha altresì portato ad una 
riduzione dello steepening sul tratto a breve della curva espresso dai tassi Euribor per tutto 
il 2012.

Le transazioni condotte su piattaforme telematiche hanno seguito il generale trend di cui 
sopra, rimanendo comunque un canale attraverso il cui monitoraggio è stato possibile di 
tempo in tempo avere conferma delle fasi di difficoltà attraversate dal mercato monetario. 
e-Mid ha continuato ad essere tra i principali players in questo ambito e la visione di quan-
to accaduto visto proprio tramite gli screens della piattaforma porta alle evidenze riportate 
nell’approfondimento che segue.
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e-MID
a	cura	di	Eleonora	Pisoni,	Chiara	Barzaghi,	Salvatore	Abbatiello	(e-Mid)

Gli ultimi tre anni hanno rappresentato per e-MID un periodo estremamente sfidante, oltre 
che molto impegnativo. 

Il Mercato dei depositi interbancari, che costituisce tuttora il core	business della Società, ha 
evidenziato nel tempo una continua e costante riduzione dell’attività.

La contrazione dell’attività è visibile non soltanto riguardo alle quantità scambiate ma, sep-
pur in misura relativamente inferiore, riguardo anche al numero delle transazioni ed alla 
scadenza media degli scambi.

La riduzione della scadenza media negoziata ha finito con il confinare il segmento dei depo-
siti tradizionali a un mercato sostanzialmente overnight con scambi esigui entro la scadenza 
settimanale e quasi assenti quelli a più protratto termine. Nel segmento di durate a più lungo 
termine si osserva nello stesso periodo una maggiore propensione da parte degli aderenti 
all’utilizzo di strumenti più duttili come le scadenze broken	date (BD) che, disegnate sulle 
specifiche esigenze delle controparti, registrano un aumento nella durata media passando da 
14 giorni nel 2008 a 19 giorni nel 2012.

L’osservazione delle variabili riguardanti la partecipazione degli aderenti, il numero di ope-
razioni, i prezzi trattati e la distribuzione degli scambi durante la giornata dimostrano altresì 
che la piattaforma ha continuato a svolgere una funzione importante anche durante la crisi. 
Almeno per le banche medio-piccole, il mercato telematico dei depositi continua a costituire 
un riferimento costante per gli scambi. Gli aderenti trovano sempre prezzi e quantità negozia-
bili anche nei momenti più difficili.
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Negli ultimi anni, in un clima di crescente sfiducia tra le controparti, l’enfasi sul controllo dei 
rischi, testimoniato dal rafforzamento e dal peso assunto dalle strutture di Risk Management 
all’interno degli istituti bancari, ha portato alla limitazione o alla completa chiusura delle li-
nee di credito non garantite, specie con controparti bancarie ritenute più “fragili” spesso solo 
perché di più modeste dimensioni operative. Conseguentemente le controparti di maggiore 
dimensione hanno alimentato la formazione di un mercato di “nicchia” dove i tassi d’interes-
se praticati sono spesso risultati inferiori anche a quelli praticati sulle corrispondenti scadenze 
secured. 

Di fronte a questo scenario la Società di gestione ha risposto con un importante sforzo di 
ampliamento della gamma dei prodotti offerti alla clientela. e-Mid, la cui offerta era prima li-
mitata ai soli depositi interbancari tradizionali ed al segmento dei derivati di tasso (e-MIDER), 
ha proposto ai partecipanti al Mercato prima la sezione dei depositi collateralizzati e succes-
sivamente il segmento Repo rispondendo a necessità rese sempre più pressanti dal mercato.

Il mercato dei depositi collateralizzati MIC è stato lanciato nel mese di febbraio del 2009. 
Nato da un’iniziativa della Banca d’Italia, il nuovo segmento dei depositi interbancari, che si 
affiancava a quello dei depositi tradizionali, permetteva di effettuare operazioni su scadenze 
oltre la curva a breve in forma anonima e totalmente garantita grazie alla precostituzione da 
parte dei partecipanti del collaterale a garanzia, così da arginare l’effetto “stigma” osservato 
sulla sezione trasparente.

Il MIC, a seguito dell’uscita della Banca d’Italia, che ha avuto un ruolo di facilitatore degli 
scambi e anche un ruolo operativo di gestione dello schema di garanzia, si è trasformato nel 
New MIC con l’ingresso, in qualità di gestore dello schema di garanzia, di un’entità privata 
individuata nella CC&G.

Con CC&G si è passati da una valorizzazione settimanale del collaterale a una giornaliera, un 
ampliamento dell’orario di negoziazione (dalle 10.00 alle 18.00 contro il precedente 10.00 – 
16.00) e delle scadenze che vedono l’inserimento di TN, SN e broken dates.

A fine settembre 2011, e-MID ha proseguito nello sforzo di completamento del sistema di 
offerta con il lancio di e-MID Repo: un’ulteriore possibilità di trading, disponibile sulla stessa 
piattaforma dei depositi interbancari, che mira ad ampliare le opzioni di gestione della liqui-
dità in particolare delle tesorerie di più ridotte dimensioni operative. 
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e-MID Repo nasce infatti con l’intento di consentire operazioni di Money	Market	di diversa 
tipologia sulla stessa trading	venue, e di consentire l’accesso al Mercato dei Repo a tutte 
quelle realtà bancarie di medie e piccole dimensioni che precedentemente non utilizzavano 
tale strumento. 

Successivamente all’avvio di e-MID Repo, nel giugno del 2012, il Mercato è stato collegato ai 
due principali CSD internazionali, Clearstream e Euroclear, consentendo così di negoziare sulla 
piattaforma non solo PcT ma anche Classic Repo. Il collegamento a Clearstream e Euroclear 
dà anche la possibilità di eseguire operazioni di Triparty Repo, un primo importante passo in 
attesa della partenza della piattaforma X-Com di Monte Titoli. e-MID si collegherà infatti alla 
nuova infrastruttura di mercato, non appena sarà disponibile, consentendo ai propri clienti di 
negoziare panieri Triparty sia in via bilaterale sia con la garanzia della controparte centrale. 

Nel luglio del 2012 e-MID ha introdotto i prodotti a partenza ON sul New MIC che non 
richiedono l’impegno delle garanzie da parte del datore superando uno degli ostacoli per 
un maggiore sviluppo del mercato, più volte segnalato dagli addetti ai lavori. Entro il primo 
trimestre del 2013, per attirare maggior liquidità, sarà introdotta anche una funzionalità per 
permettere l’invio di richieste d’interesse a tutti i partecipanti al mercato (Auction anonima). 

A completamento del sistema di offerta dei prodotti di Money Market, e-Mid si propone ora 
di corredare il mercato e-MIDER con altri derivati di tasso, Interest Rate Swap in primis, oltre 
agli Overnight Indexed Swap già disponili sulla piattaforma. 

In quest’ottica di sviluppo sono in corso una serie di consultazioni con la clientela atte ad 
individuare i prodotti e le modalità di negoziazione più idonei ad assecondare le esigenze 
operative degli aderenti al Mercato. 

La Società di gestione intende cogliere le opportunità derivanti dal regolamento EMIR e da 
nuove normative (MiFID 2 e MIFIR) realizzando un’interfaccia a una controparte centrale inter-
nazionale in modo da canalizzare sulla propria piattaforma le transazioni sui derivati di tasso 
dei propri aderenti e ottimizzare la gestione dei flussi relativi alla registrazione e al clearing 
dei contratti. 
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Quali prospettive per il futuro del money market:
la proposta italiana di fine 2012 ai tavoli europei

a	cura	della	Commissione	Mercato	Monetario	Assiom	Forex

Alla luce di una situazione di stallo del comparto unsecured che si è prolungata per tutto il 
triennio oggetto di analisi e considerata al contempo la valenza che questo segmento ha e 
continuerà ad avere per le Tesorerie, soprattutto in una situazione in cui è da tutti auspicata 
una normalizzazione dei mercati, i rappresentanti italiani ai tavoli europei si sono fatti porta-
voce di alcune ipotesi atte ad aiutare il mercato monetario a ripartire.

Prima a livello di	Money	Market	and	Liquidity	Working	Group (MMLWG) in ottobre e poi 
in sede BCE durante l’incontro del Money	Market	Contact	Group (MMCG) nel dicembre 2012 
sono stati sottolineati tre aspetti importanti:

•	 i depositi interbancari non sono e non potranno più essere il solo strumento utiliz-
zato; occorrerà potenziare le strette sinergie con il mercato cartolare di breve che 
ha dimostrato maggior reattività anche in situazioni di crisi e che offre potenziali 
rilevanti benefici per gli investitori in presenza di emissioni eligible;

•	 gli operatori del mercato monetario del futuro non potranno più essere solo le ban-
che; occorrono liquidity	providers attivi su tutte le scadenze della curva e non solo 
sul brevissimo, per cui solo l’allargamento a banche centrali, fondi, assicurazioni, 
investitori istituzionali in genere potrà garantire volumi e profondità al mercato tali 
da riportarlo quanto meno su livelli pre-crisi;

•	 i vincoli di natura regolamentare sono tra gli aspetti che maggiormente vincolano 
la duratura ripresa degli scambi; pur nella consapevolezza della valenza di alcuni 
vincoli, solo uno stretto contatto tra industria e regulators può consentire di definire 
soluzioni che non limitino eccessivamente l’operatività. Su questo aspetto sono le 
stesse parole del Presidente della BCE, Mario Draghi, pronunciate in occasione della 
Global Investment Conference a Londra nel giugno 2012 a confermare l’importanza 
di una necessità di nuove azioni concrete: “The	interbank	market	is	not	functioning,	
because	for	any	bank	in	the	world	the	current	liquidity	regulations	make	-	to	lend	
to	other	banks	or	borrow	from	other	banks	-	a	money	losing	proposition.	So	the	first	
reason	is	that	regulation	has	to	be	recalibrated	completely”;

•	 il commitment da parte di tutti i potenziali attori sarà ottenibile solo con un progetto 
a livello europeo coordinato da una entità che trasversalmente possa intervenire sui 
diversi fronti, da quelli operativi a quelli regolamentari.

I benefici, diretti ed indiretti, che potrebbero derivare dalla ripresa del funzionamento del 
mercato unsecured potrebbero essere, come discusso nel corso dell’ultimo incontro della 
Commissione Mercato Monetario, nel dicembre 2012:

•	 possibilità di migliorare le posizioni di liquidità per la gran parte delle banche;

•	 riduzione in termini di Risk	Weighted	Assets (indipendentemente dall’adozione o meno 
di modelli interni);

•	 riduzione delle esigenze di ricorso alle MRO/LTRO;

•	 riduzione di eccessi di liquidità infruttiferi sulla	deposit	facility;
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•	 ribilanciamento dei saldi di Target2;

•	 maggior efficienza nella trasmissione della politica monetaria da parte della BCE;

•	 trasparenza del mercato nell’ipotesi di scambi su piattaforme elettroniche;

•	 ruolo attivo per le associazioni degli operatori che a livello europeo riterranno di sup-
portare il progetto;

•	 possibilità di creare la base per la rilevazione dei parametri sulla base di transazioni 
effettive – su questo aspetto Assiom Forex ha fatto sentire la propria voce già nel mese 
di settembre dalle pagine de Il Sole 24 ore:

La proposta per il rilancio del mercato monetario è stata anche oggetto del workshop 
svoltosi a Bergamo ad inizio febbraio 2013, in occasione del 19° Congresso Assiom Forex. 
I co-responsabili della Commissione Mercato Monetario hanno portato all’attenzione della 
platea degli operatori dei mercati finanziari i punti di cui sopra, allargando la discussione 
in tale contesto anche ad esponenti della Federazione Bancaria Europea e di Assogestioni 
– due stakeholders a diverso titolo attesi tra i protagonisti del mercato monetario del futu-
ro – un futuro che gli operatori ritengono debba essere molto vicino per ridare slancio agli 
scambi, efficienza e credibilità ai mercati, visibilità alle Associazioni a livello domestico ed 
internazionale, nonché per dare nuovo impulso alla professionalità dei singoli partecipanti 
al mercato. 

Per gli Atti del Workshop Assiom Forex sopra descritto, dal titolo “Benchmark di Mercato - 
Riforme necessarie ed efficienza dei mercati”, rimandiamo al link sul sito dell’Associazione 
http://www.assiomforex.it/convegni/atti.asp.
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MERCATI SECURED
	a	cura	di	Evelina	Teresa	Sangiovanni	(Banca	Popolare	di	Vicenza)

Il Mercato Repo

Il mercato dei Pronti Contro Termine è un mercato molto importante sia per la trasmissione 
della Politica Monetaria sia come fonte alternativa al funding del sistema bancario. Da un 
punto di vista storico ciò che viene generalmente definito Repo fu creato dalla Fed nel 1916 
e successivamente si diffuse attraverso la modalità di funding usato dalle investment	bank	
americane per finanziare il loro portafoglio (da cui è nata la definizione di General	Collateral), 
nei tempi in cui il Glass	Steagall	Act poneva la distinzione tra banche d’affari e commerciali.

Questo mercato è un’alternativa al mercato unsecured, agevola l’attività delle Banche Cen-
trali, migliora il fronte della liquidità, con una maggior efficienza sui mercati. Si adatta a diver-
se esigenze degli operatori sebbene sia uno strumento abbastanza rigido (generalmente una 
volta chiuso un contratto non lo si può modificare se si utilizzano le piattaforme elettroniche 
standard come ad esempio MTS-Repo mentre, in altri casi e contratti, il repo può prevedere 
la presenza di scadenze aperte, rate of exit e rate of substitutions); infine è adatto nelle stra-
tegie di trading come copertura. Ne fanno uso vari operatori: dai Dealers, ai Prime Brokers, ai 
Risk Averse Cash Investors alle Banche Centrali, etc… 

A seconda della tipologia di operazione che si intende eseguire si distingue tra General	
Collateral, dove sussiste la predeterminazione solamente di alcune caratteristiche del sotto-
stante oppure Special	in	Repo, ovvero la richiesta di titoli specifici per esigenze di copertura 
e/o di trading.

Per quanto riguarda i volumi del mercato Repo, dallo scoppio della crisi di liquidità e soprat-
tutto a seguito delle crescenti tensioni sui titoli governativi italiani, si è assistito inizialmente 
ad una riduzione dei volumi e dei periodi sulle principali piattaforme di mercato, al crescere 
della percezione del rischio Paese, con a volte un costo del funding superiore a quanto quota-
to sui mercati dei depositi tra controparti italiane, con scadenze che difficilmente superavano 
la settimana.

Il 2011 è stato un anno molto difficile per il livello di funding italiano e per l’andamento del-
lo spread dei titoli di Stato italiani verso Germania e Francia. Le problematiche italiane, come 
ben noto, sono molteplici ma quella che ha innescato sicuramente una violenta reazione sui 
mercati estivi è stata la lentezza dell’apparato dello Stato nel recepire direttive in termini di 
contenimento del debito pubblico e nel porre in atto manovre e misure per il rilancio della 
crescita, sebbene in un periodo recessivo le strette fiscali e monetarie a volte producano ul-
teriori mali nel breve periodo, a fronte dell’obiettivo di realizzare un equilibrio sostenibile e di 
ripresa nel medio-lungo.

A luglio 2011 l’Italia riceve una lettera di richiamo dalla BCE a firma di Trichet, Governatore 
uscente e Mario Draghi, all’epoca Governatore di Bankitalia e successivamente nuovo Go-
vernatore della BCE. A novembre lo spread sul decennale italiano raggiunge il picco mentre 
si apre un nuovo scenario sull’insediamento di un Governo tecnico con a capo il prof. Mario 
Monti.

La volatilità esasperata si riversa inevitabilmente anche sul mercato dei repo e alcune ban-
che estere mostrarono resistenza verso l’accettazione di governativi italiani come collaterale 
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in una logica di general collateral mentre sono ricercati gli specials a copertura di short. Le 
tensioni iniziano ad allentarsi man mano che migliora la percezione per il rischio Paese e si 
ufficializzano una serie di manovre correttive e di contenimento futuro del debito. In conco-
mitanza con l’evoluzione della crisi in generale il mercato dei Repo inizia a porsi come una 
valida alternativa alla diminuzione degli scambi dei mercati unsecured: si va verso la ricerca 
di garanzie incrementali per scambiare la liquidità e i titoli di Stato europei esprimono questa 
appetibilità, come asset immediatamente liquidabile nel mercato del cash a fronte di un in-
cremento del rischio controparte.

Il ruolo della Clearing	House ha agevolato enormemente gli scambi del repo market. Con 
l’utilizzo della controparte centrale si assiste all’evoluzione del concetto di rischio, data la ga-
ranzia di anonimato e le marginazioni automatiche, secondo le regole stabilite dalla Clearing 
scelta. Nuovi attori entrano a far parte di questo mercato come i fondi di Money	Market, 
Corporate	Treasury, compagnie assicurative e nuovi cash	taker. Durante i passati periodi di 
tensione le Clearing	House (sia locali come CC&G sia estere come LCH Sa e Ltd) hanno usato 
lo strumento degli haircut, coefficienti che sono stati incrementati al crescere della tensione 
sul mercato del debito nella formazione di un buffer adeguato all’eventuale volatilità del 
sottostante (a duration più lunghe sono associati haircut più elevati oppure a tipologie come 
inflation	linked etc..). Questa metodologia ha contribuito a sviluppare gli scambi sulle piatta-
forme elettroniche e tramite controparte centrale.

Le Banche Centrali hanno di fatto sviluppato un crescente interesse per questo mercato 
come supporto per sviluppare e raggiungere i proprio obiettivi a seconda delle situazioni 
monetarie ed eventuali tensioni sul collaterale riscontrate. Anche il concetto di Collateral	
Management	ha attirato interesse soprattutto se pensiamo allo sviluppo di strutture efficienti 
che utilizzino adeguatamente il collaterale detenuto dal sistema bancario. Questo argomento 
ha interessato l’attenzione della CMM&FX, nelle sue evoluzioni verso logiche di Triparty.

Sebbene il 90% dei contratti Repo sia ancora basato su titoli di Stato, negli ultimi anni si è 
assistito anche ad una crescita di transazioni finanziarie dello stesso genere su altri collaterali: 
i Long Term Repo con sottostanti corporate come obbligazioni societarie, mortgage e persino 
azioni. Chiaramente, analizzando i volumi, i mercati più interessanti restano quelli delle emis-
sioni sovrane e specialmente dei titoli pubblici italiani. Negli ultimi tempi sono stati ammessi 
a quotazione sul mercato dei repo anche gli strumenti di salvataggio messi a disposizione da 
BCE come EFS. 

La creazione del Tasso Europeo, nel marzo 2002, come alter ego dell’Euribor, per il mercato 
collateralizzato ha aiutato la diffusione di questo mercato. Infatti la sua struttura porta ad un 
fixing giornaliero definito come il tasso di interesse applicato a prestiti in euro garantiti da 
titoli di Stato rilevato presso un panel di banche di primario credito selezionate dall’European	
Banking	Federation. I tassi del mercato repo si rivelano più generosi rispetto a quelli dei mer-
cati unsecured, in considerazione dello scambio di collaterale immediatamente liquidabile in 
caso di default di uno degli attori in gioco, inoltre, esistono sistemi di margin	call	che adegua-
no quotidianamente i valori di mercato della garanzia e questo minor rischio contribuisce a 
contenerne il costo del funding per chi usa questo segmento. Dallo scoppio della crisi del 2007 
questo mercato ha ben supportato il sistema del funding e specialmente di quegli operatori 
di mercato che dovevano ridistribuire liquidità al sistema. Al venir meno dell’operatività dei 
depositi unsecured e al permanere delle difficoltà di scambiarsi liquidità cross border, il mer-
cato repo ha avuto un ruolo crescente.
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Classificazione delle principali piattaforme:

MTS Repo: dove si effettuano scambi di collaterali dall’overnight su varie scadenze con ca-
tegorie di General	Collateral	e	Special	in	Repo	e in modalità prevalentemente di Buy and Sell 
Back, le controparti centrali attive sono CC&G, LCH SA e LCH Ltd; 

ICAP Broker Tech: principale piattaforma attiva anche su mercati esteri (Germania, Inghil-
terra, etc...);

Eurex GC Pooling: dove gli scambi sono effettuati su titoli stanziabili presso BCE con il siste-
ma di Triparty Repo. La funzione di Controparte centrale è svolta da Eurex Clearing mentre per 
i servizi di gestioni e garanzie si accede tramite Clearstream. L’utilizzo è solo via controparte 
centrale e la sostituzione dei titoli è immediata. L’Eurex Repo Market è tra i leading provider 
in questo mercato e nel Securities	Lending.

  

(Fonte Eurex-Group) 

Nel corso del 2010, come sottolineato anche dalla Commissione Mercato Monetario Assiom 
Forex nei suoi lavori, il mercato dei Repo ha evidenziato volumi crescenti e più significativi 
anche sulle scadenze oltre la settimana. Al sopraggiungere della crisi del debito degli Stati 
europei, si sono concretizzate tutte le pressioni che da tempo si annidavano nell’Unione Euro-
pea, mostrando come essa sia innanzitutto unione monetaria ma non ancora politica e fiscale. 
Ragionevole e necessaria, come discusso anche nella Money Survey del 2010, è l’importanza 
di armonizzare le implementazioni e i tempi delle regolamentazioni successive ai Comitati di 
Basilea, onde evitare arbitraggi regolamentari in relazione alle varie qualità dei collaterali e 
specialmente in relazione al maggiore interesse verso l’operatività in Triparty. 

Il grafico sottostante evidenza l’andamento degli scambi sull’MTS Repo. Data la correlazione 
esistente tra il mercato a pronti dei titoli di Stato e quello Repo, emerge l’ampliarsi del diffe-
renziale tra i tassi medi dei General	Collateral rispetto agli Special	in	Repo, al crescere della 
volatilità dei rendimenti e all’ampliarsi dello spread vs Paesi Core, riflettendo il rischio Paese 
Italia, dovuto presumibilmente ad una maggiore propensione al rischio da parte degli ope-
ratori finanziari nell’aprire posizioni corte su titoli di Stato italiani. Inoltre su questa variabile 
ha influito l’utilizzo di questi titoli come collaterale BCE, con un risultato di carenza relativa di 
questo collaterale in circolazione. Il miglioramento del clima di fiducia italiano nel primo tri-
mestre del 2012 grazie soprattutto ai piani messi in atto per il contenimento del deficit italia-
no, e i primi segnali di ripresa del mercato dei titoli di Stato hanno evidenziato impatti positivi 
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sul Repo; ciò ha portato alla riduzione del differenziale degli “Special” a favore del General	
Collateral	e gradualmente sono aumentati anche i volumi sulle piattaforme elettroniche.

 

 

Sono aumentati gli aderenti al mercato MTS anche per effetto di nuovi operatori esteri che 
son ritornati più attivi sul mercato concentrando quasi esclusivamente gli scambi su contro-
parte centrale. Fonti MTS evidenziano come le due controparti centrali attive sul mercato ita-
liano, CC&G e LCH, hanno gestito nel 2011 circa il 97% dei trades contro una quota dell’86% 
nel 2010.

Anche l’e-MID, tenendosi al passo con l’evoluzione del mercato monetario, ha lanciato il 
segmento repo sulla piattaforma elettronica, con scambi sia di General	Collateral sia Specials 
su controparti centrali, come piattaforma alternativa all’MTS.
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Securities Lending, Prestito Titoli ed Exchange Collateral:
evoluzione del collaterale

Con questa transazione, in fase di sviluppo e consolidamento il lender fornisce titolo legale 
al borrower su un asset per un periodo di tempo limitato in cambio di altro collaterale e dietro 
pagamento di una fee. Il collaterale oggetto di scambio può essere anche cash e in questo 
caso ci troveremmo nel caso di un repo. La commissione pagata rappresenta la remunera-
zione per l’uso del collaterale e in questo caso il lender è obbligato a reinvestire il cash così 
ricevuto e a restituire al borrower il profitto meno il costo della fee. La differenza tra Repo 
e Securities	lending è che nel primo caso la necessità primaria è quella o di provvedere al 
funding o di coprire posizioni di trading; nel secondo caso è la volontà di prendere a prestito o 
prestare securities, conseguendo un incremento di rendimento di portafoglio. Nel caso in cui 
si tratti di un equity il procedimento è più complesso poiché il trasferimento della proprietà 
legale trasferisce anche i diritti di voto così come il diritto di callability da parte del lender, se 
strutturato nel contratto ed esercitabile in determinati periodi. Si sta assistendo ad un aumen-
to delle operazioni di prestito titoli verso clientela retail. Questa operatività ha una duplice 
funzione: da un lato permettere alla clientela di migliorare la redditività di portafoglio mentre 
per il soggetto creditizio che effettua questo servizio, di poter disporre di ulteriore collaterale 
da usare nel repo market, nell’ambito dei crediti stanziabili presso BCE e nel triparty. Il Presti-
to Titoli permette infatti di implementare delle strategie di yield	enhancement su intervalli 
temporali definiti, a fronte del pagamento di una fee, calcolata sul valore di mercato del ti-
tolo, da parte dell’intermediario al cliente il quale, generalmente, incassa comunque i redditi 
derivanti dal collaterale e retrocessi al proprietario per pari valuta.

 

(Fonte Eurex-Group-Securities Lending)  

Triparty Repo

Il Triparty Repo sta attirando notevole attenzione in funzione di una allocazione efficien-
te e utilizzo flessibile del collaterale. Esso può essere una soluzione in outsourcing offerta 
da agenti bancari ai soggetti bancari attivi nel repo market. I servizi includono il collateral 
management a supporto sia dei sellers sia dei buyers, con notevoli risparmi di implemen-
tazioni di infrastrutture ad hoc per una gestione molto complessa del collaterale e risparmi 
negli investimenti IT, contro pagamento di fees per i servizi ricevuti. Nel Triparty, il collateral 
management è delegato da un agente indipendente ed include sia la selezione sia l’esecu-
zione automatica dei trasferimenti delle garanzie. Lo stesso Agent garantisce sempre che le 
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esposizioni al valore del collaterale sia appropriata per tutta la durata del ciclo di vita delle 
transazioni che lo riguardano: il Triparty Agent non è mai un soggetto delle transazioni e di 
conseguenza il buyer beneficia della protezione dell’asset garantita dal Triparty Agent.

Tra i Triparty Agent attualmente più attivi vi sono: Euroclear, Clearstream e BNY Mellon i 
quali sono tra i maggiori player che in questo momento, a livello europeo, hanno la concen-
trazione di questo mercato. Le tipologie di servizi offerti possono essere varie: ad esempio la 
possibilità di mettere collaterale in un pledge account, la collateralizzazione delle esposizioni 
rivenienti da derivati, reportistiche daily, etc... Il seller ha la possibilità di sostituire asset spe-
cifici con asset di pari caratteristiche in qualsiasi momento. Le stesse Banche Centrali sono di-
ventate attive nel Triparty per ricevere collaterale in open market operations e per operazioni 
straordinarie di liquidità. Elemento che sta sviluppando grande cooperazione tra il mercato 
interbancario e le Banche Centrali.

Per quanto riguarda il repo l’accordo che si pone in essere è di tipo bilaterale tra il soggetto 
e il Triparty Agent attraverso il GMRA. Il buyer può scegliere di dedicare speciali accounts per 
ricevere assets eligible divisi dai conti che gestiscono solo la liquidità.

Ogni parte che entra in un triparty deve definire:

•	 Che tipo di collaterale è disposto ad accettare;

•	 Quanto di ogni specifica categoria è disposto ad accettare;

•	 Che tipo di marginazione/haircut è disposto ad accettare.

Il Collaterale viene definito per: 

•	 Credit Ratings;

•	 Mercato;

•	 Tipo di security;

•	 Paese.

La decisione di accettare una certa tipologia di collaterale permette di escludere a priori 
alcuni rischi. I limiti su quanto accettare sostengono la diversificazione del rischio. Initial mar-
gins e haircuts provvedono a creare un adeguato buffer come immunizzazione contro varia-
zioni improvvise della volatilità di mercato. Con tutte queste caratteristiche il buyer è capace 
di creare un profilo di collaterale che è totalmente conforme al risk appetite dei propri clienti. 

Analisi dei Credit Rating nel Triparty Repo Collateral

 
(Fonte ICMA European Market Survey June 2012) 
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Analisi delle tipologie di Collaterale nel Triparty Repo Collateral
 

 

 
(Fonte ICMA European Market Survey June 2012) 

 
Conclusa l’operazione le controparti notificano al Triparty	Agent gli aspetti specifici della 

transazione che hanno appena eseguito, deal,	size,	maturity	e	rate	ed il profilo di collaterale. 
Il Triparty	Agent	esegue il matching del collaterale e valida l’operazione, provvedendo a se-
lezionare il collaterale disponibile dall’account del seller ed effettuando la movimentazione 
tra cash e collaterale. Di solito si esegue delivery versus payment. Viene poi prodotta una 
reportistica adeguata a supporto degli operatori. La gestione del collaterale è attualmente un 
tema particolarmente caldo poiché riguarda una delle strategie più efficienti per mitigare il 
rischio di credito, fare funding a costo contenuto, ottimizzare la gestione dei titoli in portafo-
glio. Un utilizzo efficiente del collaterale è diventato oggigiorno essenziale in quanto detenere 
collaterale ha un costo. Tra i vari strumenti in uso il repo resta di gran lunga quello più diffuso. 
Sono richieste grandi expertise anche nella valutazione giornaliera dei cash	margin	o nel con-
teggiare haircut appropriati al fine di mitigare il rischio connesso alla volatilità del sottostante 
ed è per questo motivo che affidarsi ad un agente esterno che abbia già implementato tutte 
le infrastrutture necessarie può essere visto come una modalità economica per contenere i 
costi, non limitandosi nell’utilizzo di opportunità di investimento.

Classificazione delle diverse tipologie riscontrabili in un Triparty Repo

Oltre ai titoli di Stato, si sono sviluppate anche altre tipologie di collaterale, generalmente 
descritte come Credit	Repo. In questa categoria rientrano:

•	 Covered Bonds; 

•	 Mortgage backed securities (MBS); 

•	 ABS (Asset Back of Securities); 

•	 Structured credit come ad esempio i CDO (Collateralized Debt Obligations);

•	 Corporate Bonds unsecured.

Tutte queste tipologie chiaramente possono esprimere un alto rating se la qualità degli 
assets è consistente, come nel caso dei covered	bonds. Le problematiche relative a questi 
segmenti possono andare dall’illiquidità, come ad esempio le ABS o la difficoltà di valutarle 
(embedded	options) ed in questi casi ci si avvale di modelli teorici, sulla stessa scia di quanto 



- 48 -

avviene da parte della BCE quando si conferiscono titoli in pooling. Chiaramente la fiducia 
riposta dagli investitori in queste asset	class è enormemente calata negli ultimi anni. 

Un caso a parte è la componente azionaria. Innanzitutto va sottolineato che non esiste un 
univoco modello di valutazione di questi assets proprio a causa della loro natura; l’alto livello 
di rischio di credito e di liquidità; i volumi delle equity sono inferiori a quelli a reddito fisso; 
i corporate	events possono condizionare la vita di un’equity	e quindi limitarne il trading in 
repo; i diritti di voto relativi alla loro natura possono portare problematiche relative all’utilizzo 
da parte del seller, nell’esercizio delle sue funzioni. Il pagamento del net income è netto nel 
caso delle equity mentre lordo nel caso del reddito fisso.

Il Triparty nella storia

In uso in America fin dagli anni ’80, si sviluppa in Europa negli anni ’90, sebbene i due 
mercati presentino differenze marcate soprattutto per quanto riguarda i volumi. Si stima che 
in Europa solo 1/8 delle transazioni in repo siano effettuate via Triparty. Sono evidenti le eco-
nomie di scala che si realizzano e una maggiore fluidità dei mercati collateralizzati in quanto, 
specialmente negli Stati Uniti, partecipano anche Agenzie Federali mentre in Europa occorrerà 
ancora tempo, prima che si sviluppi un mercato in cui collateral come ABS o corporate	bonds 
siano usati con fluidità. Alcune difficoltà sono anche legate alle criticità nel valutare tale tipo 
di asset. I costi di transazione sono più contenuti in USA rispetto all’Europa e l’ultima e non 
meno rilevante differenza consiste nelle modalità operative in quanto in USA le transazioni 
sono maggiormente costituite da transazioni overnight e questo permette, nella loro forma, 
al seller di usare comunque i vari di tipi di collaterale per il settlement e la possibilità di so-
stituirlo con altre forme di collaterale mentre il buyer può ricevere liquidità intra-day	senza 
bisogno di effettuare veri e propri unwinding delle transazioni visto che il Triparty	Agent è in 
grado di frapporsi tra queste due transazioni.

Il Ruolo di Monte Titoli

In Italia sul fronte Triparty Repo sta crescendo l’interesse per poter lanciare una piattaforma 
attiva sul Triparty. Attualmente sono allo studio le evoluzioni di X-Com, sistema di Triparty	Col-
lateral	Management. Le basi sono di costruire un sistema aperto ed integrato che agevoli gli 
aderenti nelle strategie di investimento e di rifinanziamento evitando di dover gestire oneri 
amministrativi e meccanismi automatici per le transazioni, favorire il riutilizzo del collaterale 
a seconda delle esigenze dell’investitore, controllare i rischi e renderne la gestione flessibile.

La nuova piattaforma supporterà un’operatività sia su mercati regolamentati sia su base 
bilaterale, e vedrà il coinvolgimento di Cassa Compensazione e Garanzia per la garanzia dei 
contratti.

Attualmente le uniche operazioni attive su base triparty sono quelle eseguibili con Banca 
d’Italia con titoli stanziabili verso l’Eurosistema. Gli aspetti operativi sono simili ai funzio-
namenti di altri esempi di triparty a livello europeo (nomina del Triparty	Collateral	Agent, 
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sottoscrizione di un agreement bilaterale, etc...). La piena operatività di mercato sarà resa 
disponibile a cavallo tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo. 

Tra le modalità operative ci sarà la necessità di:

•	 aprire un conto in Monte Titoli, o in alternativa nominare un Settlement	Agent;

•	 aprire un conto cash in Target 2 (o indicare un Payment	Agent di cui avvalersi);

•	 gestire le comunicazioni da e verso X COM con messaggi SWIFT o mediante piatta-
forma web-based.

Il processo dovrebbe portare ad ampliare il networking e a connettersi a nuovi mercati, 
internazionalizzare la gestione del	collateral	management ed incrementare le opportunità di 
cash funding.

Cenni normativi

L’International Capital Market Association (ICMA) attraverso la Commissione nota come Eu-
ropean	Repo	Council (ERC) è il punto di partenza per quanto attiene la normativa che regola-
menta il Repo Market.

Nel 1992 l’ICMA pubblica la prima versione del Global	 Master	 Repurchase	 Agreement	
(GMRA). 

Tra il 1995 ed il 2000 il GMRA viene rivisto per incorporare i provvedimenti relativi alle 
esperienze osservate sulle evoluzioni finanziarie dei mercati. Ad esempio, nella versione del 
2000, si include anche l’esperienza del fallimento del Long Term Capital Management e delle 
crisi asiatiche e russe del 1997- 1998, ampliando la casistica che riguarda il default della con-
troparte. Questi documenti portano quindi ad una standardizzazione dell’operatività in Repo. 

Con l’avvento di Basilea si dà quindi voce alla necessità di prevenire fenomeni di arbitraggio 
e limitare e gestire i rischi finanziari, richiedendo requisiti minimi di capitale. 

In origine l’accordo si preoccupa soprattutto di tutelare il rischio di credito insito in operativi-
tà tipo Securities	lending e/o repo, con un amendement nel 1996, chiedendo alle istituzioni 
di calcolare con dei modelli interni i propri requisiti di capitale richiesti.

Dal 2007 nasce Basilea II. La differenza principale che emerge consiste nel differenziare le 
attività del sistema bancario sulla base del grado di rischio di credito.

I repo mantengono originariamente la stessa caratteristica di rappresentazione nel banking	
book già presente in Basilea I mentre le differenze di trattamento riguardarono i repo per il 
trading	book per ciò che attiene la granularità nello specificare la ponderazione da affidare al 
rischio controparte ai fini della definizione del Tier	One. 

Sul fronte normativo inoltre la possibilità data a partire dal 2008 a livello Europeo alle Ban-
che di utilizzare i prestiti bancari come collateral ha consentito un significativo incremento del 
collaterale eligibile per operazioni in Banca Centrale, dando ancora maggior valore agli assets 
bancari tradizionali. La valenza della tematica trova riscontro nell’approfondimento che segue.
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La procedura A.BA.CO (Attivi Bancari Collateralizzati)
	a	cura	di	Elisabetta	Bernardini	(Intesa	Sanpaolo)

La procedura denominata A.BA.CO (Attivi Bancari Collateralizzati) rientra nell’ambito della 
più ampia attività di Asset Eligible Portfolio Management (AEPM), la quale mira ad assicurare 
alle banche l’accesso al funding garantito presso le banche centrali mediante la disponibilità 
di attività idonee secondo le regole stabilite nell’ambito dell’Eurosistema. In particolare, nel 
framework dell’Eurosistema vengono distinte due categorie di strumenti: attività negoziabili 
e non negoziabili. La procedura A.BA.CO. riguarda specificatamente le attività non negoziabili, 
in quanto consente alle banche, anche in ottica di presidio del rischio liquidità, di utilizza-
re come collateral a garanzia di operazioni di rifinanziamento con la Banca d’Italia, prestiti 
bancari erogati a società non finanziarie che rispettino determinati requisiti di stanziabilità 
definiti in base alla normativa della BCE8. Le attività negoziabili (titoli governativi, titoli emessi 
da società non finanziarie, ABS..) e quelle non negoziabili (prestiti bancari) vanno quindi a 
costituire uno stock di attività altamente liquide utilizzabile a scopo di rifinanziamento in BCE.

Peraltro, oltre che a fini di gestione della liquidità per le banche, l’utilizzo del canale A.BA.
CO. può concorrere a ridurre il costo del credito alla clientela nella misura in cui vi sia il ricono-
scimento di una agevolazione sul costo delle nuove erogazioni che abbiano le caratteristiche 
di idoneità richieste e che possano quindi concorrere all’incremento del paniere di attività 
utilizzabile quale collateral	eligible. 

1. Criteri generali di stanziabilità dei prestiti bancari

In base a quanto stabilito nel framework generale, un prestito per essere utilizzato come 
collateral deve soddisfare una serie di criteri di idoneità, tra cui:

•	 Tipologia di debitore: società non finanziarie, enti pubblici e istituzioni internazionali 
o sopranazionali residenti nell’area Euro;

•	 Valuta del prestito: Euro;

•	 Importo minimo: al momento della costituzione in garanzia la soglia minima deve 
essere pari a 500.000 euro (cfr. paragrafo 2);

•	 Caratteristiche finanziarie: il prestito deve presentare un capitale fisso ed incondizio-
nato ed un tasso d’interesse di tipo fisso, zero coupon o variabile, legato a un tasso 
d’interesse di riferimento. Linee rotative tirate di tipo “committed” sono anch’esse 
ammesse;

•	 Legge che regola il prestito: italiana o di altra legge di uno Stato membro dell’area 
Euro (prestiti regolati da legge diversa da quella italiana possono essere stanziati su 
base transfrontaliera mediante la procedura CCBM, crf. paragrafo 3);

•	 Merito di credito: in relazione alla fonte ECAF (Eurosystem	Credit	Assessment	Fra-
mework, che definisce regole e procedure per la valutazione del merito di credito 
di debitori eligible) prescelta per la valutazione del merito creditizio del debitore, 

8 Cfr. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 14/12/2011, “Indirizzo della Banca Centrale Europea del 20 settembre 2011 sugli 
strumenti e le procedure di politica monetaria dell’Eurosistema” (con particolare riguardo alla sezione “Attivi non negoziabili” 
del capitolo 6, “Attività Idonee”).
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l’Eurosistema ha fissato delle soglie minime per l’accettabilità dei prestiti costituiti 
in garanzia. Nel caso in cui la banca costituente utilizzi un proprio modello interno 
di rating (IRB-Internal	Ratings	Based) validato dalla banca centrale nazionale di ri-
ferimento, il debitore deve possedere un merito di credito corrispondente ad una PD 
(Default	Probability) non superiore a 0,40%, corrispondente all’area BBB- dei rating 
ufficiali (cfr. paragrafo 2).

Inoltre, al fine di assicurare che i crediti utilizzati come collaterale possano essere rapi-
damente ceduti sul mercato nell’eventualità di inadempienza del debitore, devono essere 
rispettati criteri aggiuntivi di tipo giuridico che riguardano:

•	 l’assenza di clausole contrattuali che limitino la libera mobilizzazione del credito;

•	 l’assenza di restrizioni al realizzo del credito;

•	 la notifica al debitore dell’avvenuta costituzione in garanzia.

Inoltre la BCE ha stabilito che nessuna banca può utilizzare come collateral attività emesse 
o garantite da essa stessa o da qualsiasi altro debitore con cui questa abbia “stretti legami”9, 
al fine di evitare una correlazione troppo elevata tra garanzia e controparte (i.e. banca) nell’e-
ventualità che quest’ultima vada in default.

In base alle caratteristiche di tasso, durata residua e merito creditizio del collaterale forni-
to, viene applicata una diversa percentuale di haircut, compresa in un range tra il 10% e il 
64,5%, che determina l’ammontare di liquidità effettivamente resa disponibile. In generale, 
operazioni a tasso variabile presentano haircut più favorevoli rispetto a corrispondenti opera-
zioni a tasso fisso o zero coupon.

2. Evoluzione dei criteri di stanziabilità nell’ultimo triennio

In seguito alla crisi finanziaria degli ultimi anni, la quale ha innescato anche una crisi di 
liquidità, la procedura A.BA.CO. ha assunto crescente importanza quale mezzo per accedere 
al rifinanziamento presso le banche centrali sfruttando asset di buona qualità creditizia ma 
strutturalmente poco liquidi. 

È possibile sintetizzare nei seguenti punti l’evoluzione normativa in materia nonché le mag-
giori iniziative intraprese da parte delle autorità monetarie.

1) Già a partire dalla fine del 2008, la BCE ha deciso per un allargamento della lista degli 
asset accettati quale forma di collateral, abbassando la soglia minima creditizia richiesta da 
una PD di 0,10% (equivalente ad A-) ad una PD di 0,40% (equivalente a BBB-), controbilan-
ciando questa apertura con un incremento del livello di haircut applicato ai prestiti con merito 
di credito inferiore. 

9 Per “stretti legami” si intende una situazione in cui la banca è legata a un emittente/debitore/garante di attività idonee in 
ragione del fatto che: (a) la banca detiene il 20 per cento o più del capitale dell’emittente / del debitore /del garante, o una o 
più società in cui la banca possiede la maggioranza del capitale detengono il 20 per cento o più del capitale dell’emittente / del 
debitore / del garante, o la banca e una o più società in cui essa possiede la maggioranza del capitale detengono insieme il 20 
per cento o più del capitale dell’emittente / del debitore / del garante; o (b) l’emittente / il debitore / il garante detiene il 20 per 
cento o più del capitale della banca, o una o più società in cui l’emittente / il debitore / il garante possiede la maggioranza del 
capitale detengono il 20 per cento o più del capitale della banca, o l’emittente / il debitore / il garante e una o più società in cui 
esso possiede la maggioranza del capitale detengono insieme il 20 per cento o più del capitale della banca; o (c) una parte terza 
detiene sia la maggioranza del capitale della banca sia la maggioranza del capitale dell’emittente / del debitore / del garante, o 
direttamente o indirettamente, attraverso una o più società in cui quella stessa parte terza possiede la maggioranza del capitale.
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2) Con il peggioramento della situazione di liquidità imputabile alla crisi del debito dei paesi 
sovrani periferici dell’area Euro, il Consiglio Direttivo della BCE dell’8 dicembre 2011 ha deciso 
di demandare alle singole Banche Centrali Nazionali il compito di ampliare la gamma di ga-
ranzie accettate attraverso l’applicazione di condizioni di idoneità dei prestiti meno restrittive.

In tale contesto, la Banca d’Italia a decorrere dal 10 febbraio 2012 ha deciso di accettare 
in garanzia, in via temporanea, prestiti bancari addizionali (Additional	 Credit	 Claims, ACC) 
rispetto a quelli idonei in base alle regole generali dell’Eurosistema, aventi le seguenti carat-
teristiche:

•	 prestiti concessi sotto forma di leasing finanziario, factoring pro-soluto10, nonché 
crediti all’esportazione garantiti dalla SACE;

•	 prestiti nei confronti di debitori o garanti con un merito di credito corrispondente ad 
una PD (default	probability) non superiore all’1%.

Per i prestiti addizionali (ACC) di cui sopra, Banca d’Italia, a differenza di quanto previsto 
nel framework generale dell’Eurosistema, ha stabilito di applicare degli haircut variabili an-
che in funzione della vita residua del prestito (i.e. ovvero crescenti per durata), allineando il 
trattamento di operazioni a tasso variabile (che presentano haircut più favorevoli) con quelle 
a tasso fisso (maggiormente penalizzate). Per tali tipologie di prestiti il livello di haircut può 
raggiungere anche l’80%.

3) Sempre in via temporanea, la Banca d’Italia, con comunicazione del 21 novembre 2012, 
ha inoltre deciso di derogare al requisito generale del capitale nominale residuo di euro 
500.000 stabilito dall’Eurosistema fissandolo ad euro 100.000 (eccetto per gli ACC, il cui im-
porto minimo è stato ridotto solo fino ad euro 300.000). A seguire, ad inizio 2013 la soglia è 
stata definitivamente abbassata ad euro 100.000 per tutti gli attivi previsti dalla normativa.

Una riflessione a parte merita il tema della notifica al debitore ceduto in seguito all’av-
venuta costituzione in garanzia del prestito. La normativa BCE rimanda alle previsioni delle 
legislazioni vigenti dei diversi stati membri interessati: “Negli Stati membri in cui, ai sensi 
della legislazione vigente e delle regolamentazioni nazionali applicabili, la notifica al debitore 
costituisce un prerequisito per la validità della mobilizzazione del credito come garanzia, la 
notifica ex ante al debitore rappresenta un obbligo giuridico ai fini della stanziabilità del credi-
to. In questo caso la controparte o la banca centrale nazionale (secondo quanto disposto dalle 
regolamentazioni nazionali applicabili) hanno l’obbligo di notificare al debitore, previamente 
o contestualmente all’effettiva mobilizzazione, che il credito è utilizzato dalla controparte 
come garanzia a favore della banca centrale nazionale”. 

Per l’ordinamento italiano, l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto e dei 
terzi aventi causa è sottoposta alla notifica e/o accettazione della cessione in data certa (art. 
1265 cc e art. 45 legge fallimentare), in assenza delle quali la cessione e, nel caso in oggetto, 
la costituzione in garanzia verso Banca d’Italia, non sarebbe opponibile a terzi. L’onere della 
notifica spetta in generale al cessionario, quindi nel caso di prestiti stanziati, alla Banca d’I-
talia.

10 Sono in corso di definizione sia i requisiti di dettaglio per l’ eleggibilità della forma tecnica sia le conseguenti modalità di 
trattamento della segnalazione a fini A.Ba.Co.
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Il decreto legge n. 155 del 9 ottobre 2008 ha introdotto una deroga specifica nel caso di 
costituzione in garanzia di asset presso Banca d’Italia, disponendo che “la garanzia ha effetto 
nei confronti del debitore e dei terzi all’atto della sua prestazione […] in deroga agli art. 1264 
e 1265 del cc”. La deroga era stata introdotta al fine di incentivare e semplificare le modalità 
per la prestazione di finanziamenti alle banche da parte della Banca d’Italia per esigenze di 
liquidità. Alla conversione in legge era peraltro stato stabilito un termine a tale disciplina 
derogatoria, ovvero “per contratti di garanzia stipulati entro la data del 31/12/2011”. Tale 
deroga, con il decreto Salva Italia di fine 2011 prima e successivamente nell’ambito della 
“legge di stabilità” di fine 2012, è stata prorogata fino al 30/06/2013. 

3. La stanziabilità di prestiti bancari regolati da legge diversa da quella italiana.

Attraverso il modello delle Banche Centrali Corrispondenti (Correspondent	Central	Banking 
Model, CCBM), ciascuna banca può rifinanziarsi presso la propria Banca d’Origine (BCO), of-
frendo come collateral prestiti disciplinati da una legge diversa da quella nazionale, comun-
que appartenente all’Area Euro, mediante l’intervento anche della Banca Centrale del Paese 
la cui legge governa il prestito in oggetto (cd. Banca Centrale Corrispondente, BCC).

Il modello prevede che ciascuna banca trasferisca garanzie direttamente alla Banca Centrale 
Corrispondente, in nome e per conto della Banca Centrale d’Origine. Il trasferimento del credi-
to può avvenire in forma di cessione di garanzia, trasferimento della proprietà o costituzione 
in pegno, a seconda di quanto specificatamente previsto dai regolamenti di ciascuna Banca 
Centrale Corrispondente, che può fissare anche requisiti supplementari riguardanti termini e 
condizioni legali e di comunicazione.

A causa dello scarso livello di armonizzazione delle procedure domestiche e in assenza di 
funzionalità accentrate per la gestione dei prestiti bancari, al momento l’utilizzo del modello 
CCBM risulta non particolarmente agevole.

A.BA.CO: una vera opportunità per tutti
	a	cura	di	Sandro	Cicogna	(Pegaso	2000	srl)

Tralasciando per un attimo i dettagli tecnici e cercando di approfondire il tema degli Attivi 
Bancari Collateralizzati, si intuisce che si tratta sia di un’importante occasione di funding, ma 
soprattutto di una vera e propria sfida etica e sociale.

erogare credito ad imprese virtuose (a cui viene riconosciuto un alto merito creditizio), non 
solo mette la Banca al riparo dal rischio di eventuali default, ma permette di rifinanziarsi in 
BCE a condizioni decisamente agevolate.

 I benefici sono evidenti su più fronti:

•	 l’azienda virtuosa, riceve credito a condizioni vantaggiose che gli permettono di 
investire potenziando e innovando i propri mezzi, volano per la crescita di fatturato 
e per lo sviluppo economico del territorio circostante;  

•	 la Banca, è generalmente meno esposta ai rischi di insolvenza, si rifinanzia in BCE a 
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condizioni ottimali proponendo a garanzia il credito appena erogato, limita i danni 
legati al credit crunch ed ottiene ulteriori e importanti “bonus” in ambito Basilea  III 
(“LCR”).  

Per quanto fin qui detto, mai come oggi è indispensabile una sinergia (e quindi una conti-
nua e costante comunicazione) fra chi, all’interno della Banca, gestisce l’impiego del credito 
alla clientela (small business, business, corporate e large corporate) e chi gestisce la liquidità 
(tesoreria). Il legame diretto e costante genera un circolo virtuoso grazie al quale la Banca è 
in grado di perfezionare la propria offerta, proponendo condizioni e prodotti migliori rispetto 
alla concorrenza, sulla base della stanziabilità del credito da erogare. 

Incentivare chi merita è la vera opportunità da cogliere, cercando di liberarsi prima possibile 
delle attuali logiche di funding che sono per lo più legate all’esigenza contingente dovuta alla 
sfavorevole situazione dei mercati. 

Questo è ciò che sta finalmente accadendo, soprattutto negli Istituti di Credito con spiccata 
presenza nel tessuto locale.

Le novità normative 2012 in tema di Additional Credit Claims indicano come principale 
vantaggio, specie per le Banche medio piccole prive di modelli di rating validati, la nasci-
ta del sistema “VALCRE” (valutazione del credito), strumento gratuito attraverso il quale è 
direttamente Banca d’Italia ad effettuare un’analisi, ai fini A.BA.CO, della stanziabilità delle 
controparti (debitori).

L’utilizzo di questa modalità di analisi evita alle banche di ricorrere a valutatori esterni quali 
Moody’s, Fitch, S&P o Cerved Group. I benefici immediati, oltre ad un significativo conteni-
mento dei costi, riguardano la possibilità di avere un riscontro tempestivo, sulla quasi totalità 
delle controparti presentate all’attenzione di Banca d’Italia.

Questa essenziale novità, associata al recente abbassamento della soglia di conferimento a 
100.000 euro per tutte le tipologie di collateral non negoziabile, è all’origine dell’esponenziale 
incremento di banche che hanno aderito, specie negli ultimi mesi, a questa iniziativa.

Alcuni Istituti di Credito (fra i quali ad esempio le Banche di Credito Cooperativo), ignorava-
no fino a poche settimane fa l’esistenza di questa “occasione” di funding. Ora, non solo hanno 
la possibilità di investire con costi contenuti, ma con benefici che, ci auguriamo tutti, possano 
essere condivisi a livello sociale in tutto il territorio.
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MERCATO CARTOLARE A BREVE TERMINE
	

Euro Commercial Paper ed evoluzione del mercato cartolare
a	cura	di	Gianfranco	Marin	e	Luca	Taranta	(Intesa	Sanpaolo)

L’evoluzione del mercato delle Euro	Commercial	Paper	(ECP) è stata condizionata in modo 
sostanziale negli ultimi tre anni dalla fase di crisi finanziaria e creditizia nella Eurozona. Per 
osservare il picco degli outstanding dobbiamo tornare al luglio 2007 appena a ridosso dell’in-
nesco delle turbolenze sui mercati a seguito della crisi sui subprime statunitensi, con un 
outstanding che raggiunse circa 869 miliardi di euro, per poi chiudere a dicembre dello stesso 
anno già al di sotto dei 700 miliardi.

Pur avendo subito un deciso calo negli scambi le Commercial	Paper continuano a rimanere 
una fonte primaria di funding a breve termine per il sistema bancario ed una opportunità di 
investimento per gli investitori istituzionali.

Outstanding e distribuzione

Analizzando i valori dell’ultimo triennio si evidenzia che gli outstanding trovano un minimo 
relativo verso la fine del 2010 sotto quota 500 miliardi di dollari per poi stabilizzarsi in area 
500-550 miliardi nel corso dei 2 anni successivi (Tab 1 e 2 - Chart 1).

La composizione per tipologia vede una diminuzione del comparto finanziario compensato 
dall’incremento delle emissioni da parte di Sovereign	/	Supranational	e	Agency, con variazio-
ni relative per i corporate e le Asset-Backed	CP; queste ultime dopo essere state relativamen-
te abbandonate nella prima fase della crisi quando rappresentavano la seconda tipologia per 
volumi, hanno mantenuto una soglia minima stabile al 6%.

Total 
outstanding ABCP Financial Corporate

Sov / Supra / 
Agency

dic 2007 682 144 365 81 92
dic 2008 660 63 287 94 216
dic 2009 630 45 346 54 185
dic 2010 497 35 241 59 162
dic 2011 553 33 198 81 241
sett 2012 512 33 199 65 215

(fonte Morgan Stanley / Dealogic) - dati in mld usd

Total 
Outstanding ABCP Financial Corporate

Sov / Supra / 
Agency

dic 2007 682 21% 54% 12% 13%
dic 2008 660 10% 43% 14% 33%
dic 2009 630 7% 55% 9% 29%
dic 2010 497 7% 48% 12% 33%
dic 2011 553 6% 36% 15% 44%
sett 2012 512 6% 39% 13% 42%

(fonte Morgan Stanley / Dealogic) - dati in mld usd

Tab .1

Tab. 2
% of outstanding
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Chart 1

ECP Outstandings

144
63 45 35 33 33

365

287 346 241
198 199

81

94
54

59

81 65

92
216 185

241 215162

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

dic 2007 dic 2008 dic 2009 dic 2010 dic 2011 sett 2012

ABCP Financial Corporate Sov / Supra / Agency
 

 
Il numero degli emittenti attivi risulta negli ultimi anni in continuo calo nonostante la rela-

tiva stabilizzazione degli outstanding, riducendosi da 346 a 288 nel periodo considerato (fine 
2009- sett. 2012) (Chart 2).

Dalle statistiche sulle emissioni di CP non si evidenziano variazioni significative a livello di 
importo medio, che si mantiene intorno ai 70-75 milioni di euro, mentre si rileva un leggero 
incremento della quota relativa agli emittenti più grandi (per esempio i 10 ed i 25 maggiori) 
rispetto al totale.

 

Avg trade 
size in mln  

usd

10 largest 
issuers % of 

out

25 largest 
issuers % of 

out

100 largest 
issuers % of 

out
dic 2009 75 27 45 81
dic 2010 70 26 48 83
dic 2011 74 34 55 88
sett 2012 71 35 56 87

(fonte Bank of America)

Tab. 3

 
 

(fonte Bank of America) - dati in mld usd
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Per quanto riguarda gli investitori delle Commercial	Paper, netta la prevalenza del Regno 
Unito, in aumento dal 75% del 2009 all’84% del 2012, lasciando marginali quote a Germania, 
Francia e Lussemburgo, mentre la liquidità è assicurata in gran parte dai money	market	funds	
(Chart 3).

 

(fonte Morgan Stanley)

Chart 3
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Analisi dell’andamento dei tassi

L’evoluzione dei tassi di interesse a breve termine a seguito delle politiche monetarie e di 
liquidità da parte della Banca Centrale Europea hanno reso il mercato delle short	term	paper	
particolarmente conveniente. Se prendiamo come riferimento l’andamento dei tassi su CP per 
emittenti con rating	short	term	A1/P1 ed i relativi valori dell’Euribor (Chart 4) si evidenzia 
il driver determinato dalle modifiche al rialzo o al ribasso del Refi	rate	da parte della ECB, 
mentre si sottolinea la naturale correlazione fixing Euribor e CP delle prime	banks. Nel 2011 
nel corso di solo otto mesi si evidenzia un importante cambio di rotta di politica monetaria da 
parte della Banca Centrale: il doppio rialzo dei tassi chiave, ad aprile e luglio, si dimostra pre-
maturo a breve distanza di tempo a seguito dello scatenarsi della crisi sul debito sovrano dei 
paesi periferici della zona Euro e costringe ad un cambio di politica che riporta a fine anno il 
Refi all’1%. L’iniziativa che però contribuisce maggiormente a restituire una maggiore fiducia 
ai mercati sulla possibilità di tenuta del sistema bancario è l’introduzione delle due aste LTRO 
di durata 3 anni che immettono liquidità per circa 1000 miliardi di euro (490 a fine dicembre 
2011 e 530 miliardi a fine febbraio 2012) ad 800 banche del sistema.

Per le emissioni top	rating	negli ultimi 2 anni sulle scadenze ad 1 e 3 mesi lo spread medio 
sotto Euribor risulta pari a circa 16 punti base, seppur con una fase di allargamento nei mesi 
successivi all’introduzione delle LTRO che ha portato ad una più marcata diminuzione del 
pricing da parte delle banche dei paesi con elevato standing creditizio. Successivamente, a 
seguito del taglio della	deposit	facility a zero nel luglio 2012 si determina lo “schiacciamento” 
verso il floor porta i tassi ai minimi di sempre, al di sotto dei tassi swap	Eonia.
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Chart 4

EURIBOR & CP RATES 1-3 mesi
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Da notare come nei primi mesi del 2012 si sia assistito ad un restringimento del differen-
ziale tra i tassi delle CP per emittenti A2/P2 rispetto a quelli delle prime A1/P1 (Chart 5 
relativa alla scadenza a 3 mesi). A questo trend fa seguito una fase di riallargamento dovuto 
all’acutizzarsi dei timori riguardo le elezioni in Grecia e sua possibile uscita dall’euro e la mag-
gior necessità di funding del sistema bancario spagnolo. Lo spread, dopo avere superato per 
qualche mese i 50 bp., torna a ridursi a circa 25 bp parte verso fine anno.

fonti TradeWeb

Chart 5
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Distribuzione per scadenze – opzioni putable

Il picco della	risk-aversion registrato nei mesi di novembre e dicembre 2011, in coincidenza 
della massima propagazione della crisi del debito sovrano dai paesi periferici (Grecia, Irlanda 
e Portogallo) fino alla Spagna ed in particolare all’Italia, ha portato ad una maggiore concen-
trazione del mercato sulle scadenze inferiori ad 1 mese (56%, al massimo degli ultimi tre 
anni).

Successivamente nel 2012 il ritorno ad una maggior fiducia dei mercati, grazie soprattutto 
all’introduzione delle aste a lungo termine della Banca Centrale, alla ricerca di rendimenti più 
alti, ha spinto gli investitori ad un costante allungamento della duration degli investimenti, 
portando a raddoppiare la quota d’emissione per le scadenze superiori al 3 mesi e di conse-
guenza il dato relativo alle scadenze medie e ponderate, che passano da 57 a 84 giorni (vedi 
Tab. 4 e Chart 6).

Chart 6
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La necessità di allungare la durata media della raccolta per far fronte ai sempre più stringen-
ti vincoli regolamentari sul fonte della liquidità e la componente di risk	aversion ha portato 
a partire dal 2010 ad un aumentato interesse per emissioni cartolari che comprendono una 
struttura di opzioni putable. Tali prodotti presentano solitamente una step-up	di coupon a 
spread su fixing Euribor. In una situazione di mercato fragile e caratterizzato da elevata incer-
tezza quegli investitori che detengono più che altro linee di credito a breve termine hanno 
avuto la possibilità di ottenere rendimenti migliori in un’ottica di maggior avversione al ri-
schio, con il vantaggio di poter richiedere la restituzione dei fondi tramite l’esercizio della put 
nell’eventualità di improvvisi rischi globali o legati a specifiche controparti. La notevole fles-
sibilità dello strumento in quanto a “customizzazione” (durata del notice	period, frequenza 

Avg wgtd 
term in days

less than 
1mth

less than 
3mths

more than 3 
mths

dic 2009 62 49% 35% 16%
dic 2010 61 54% 31% 15%
dic 2011 57 56% 29% 15%
sett 2012 84 39% 31% 30%

(fonte Bank of America)

Tab. 4
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dell’esercizio dell’opzione, rimborso parziale) lo rende interessante per soddisfare le esigenze 
dei player sul mercato.

La tenuta del mercato delle CP europee ha avuto alla base anche l’ormai consolidata espe-
rienza delle emissioni STEP labelled, discusse nel dettaglio nel capitolo che segue.

Analisi dell’esposizione dei MMF statunitensi sul mercato cartolare

Un’interessante aspetto dell’evoluzione del mercato cartolare comprensivo dei CD e dei 
Repo negli ultimi tre anni si può percepire dalle analisi mensili di relative alla esposizione 
dei 10 principali Money	Market	Funds statunitensi verso le banche dell’Eurozona (fonte Fi-
tch). Dall’analisi che si basa su un insieme di prodotti comprendenti CP, CD, repo ed altri tipi 
di “notes”, emerge negli ultimi tre anni una netta modifica nell’orientamento da parte degli 
investitori a livello di distribuzione per aree geografiche (Tab. 5).

L’esposizione verso i paesi della zona euro è scesa dal circa 37% a fine 2009 ad un minimo 
del 9,9% a fine 2011, quando durante il picco della crisi sui debiti sovrani anche la quota 
relativa alla Francia crollava all’1,1% dal 16,4 di 2 anni prima. Dalla metà del 2011, come 
conseguenza evidente dell’allontanamento dai paesi in quel momento più colpiti dalle ten-
sioni dei mercati, Italia e Spagna vedono le loro quote azzerate, situazione ancora presente 
attualmente. I Fondi si sono diretti verso altri paesi che potessero dare maggiori garanzie, in-
crementando perciò le quote verso il Canada, il Giappone e l’Australia oltre che in parte anche 
verso i paesi del nord Europa. Dopo una fase più stabile, negli ultimi mesi si sta notando un 
miglioramento del feeling verso la core	Europe.

L’armonizzazione realizzata con il lancio della STEP label ha costituito un elemento che ha 
favorito anche negli anni della crisi l’operatività sul mercato cartolare europeo - qui di seguito 
gli elementi caratterizzanti della carta STEP.

Eurozona UK CH Nordic AU CA JP US
dic 2009 37.1 11.2 1.5 5.3 6.2 6.0 4.7 9.2
dic 2010 31.6 9.8 3.1 5.0 7.2 7.6 5.5 9.4
dic 2011 9.9 8.3 6.6 6.9 10.1 12.0 9.8 9.8
dic 2012 13.0 4.5 3.6 6.8 8.9 12.4 13.2 12.0

BE FR DE IE IT NL PT ES
dic 2009 1.8 16.4 6.0 0.4 3.2 6.1 0.3 2.9
dic 2010 1.2 14.5 7.8 0.0 1.3 6.2 0.0 0.6
dic 2011 0.0 1.1 3.6 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0
dic 2012 0.0 6.5 4.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0

(fonte Fitch) - variazione % 

MMF EXPOSURE (CP + CD + REPO) - paesi della Eurozona

MMF EXPOSURE (CP + CD + REPO) - principali paesi

Tab. 5
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STEP / Short TErm Paper
a	cura	di	Claudia	Benci	–	Banca	MPS

In quest’ultimo triennio il mercato STEP è finalmente entrato in una nuova fase di “autono-
mia”. Nel Giugno del 2010 l’Eurosistema ha infatti cessato di supportare la Segreteria STEP 
di Euribor-ACI nel processo di verifica per il labelling delle emissioni e si è concentrato sulla 
produzione delle statistiche ottimizzando di continuo la varietà e le tempestiche di pubblica-
zione dei dati.

Nell’ottobre 2010 venne pubblicata la New	Market	Convention, che ridefinì i ruoli dei 3 
sponsor dell’iniziativa (ECB, FBE, Euribor-Aci). Vennero così anche introdotte le fees per la 
gestione delle label da parte della Segreteria (diversificate per nuove emissioni e programmi 
esistenti). Nel corso del 2011 un importante contributo al mercato viene dato dal GdL statisti-
che dell’ECB che inizia a pubblicare su basi giornaliere dati aggregati su ammontari outstan-
ding suddivisi per settore di emissione, maturity, rating e valuta. Anche le nuove emissioni 
sono suddivise per settore, maturity	e	rating e vengono pubblicati gli spread tra indici come 
l’Eonia e rendimenti delle emissioni euro STEP seguendo le stesse suddivisioni di cui sopra.

Settimanalmente vengono poi pubblicati dati relativi a singoli programmi suddivisi per va-
lute di emissione. Questo aumenta notevolmente la trasparenza del mercato e permette sia 
un’alta visibilità agli emittenti, che la possibilità per gli investitori di verificare le esposizioni a 
specifici programmi. Tutti questi sviluppi, nell’ottica di una accresciuta trasparenza e reperibili-
tà dell’informazione, permettono al prodotto carta a breve termine STEP di passare attraverso 
la crisi di liquidità con volumi di mercato sostanzialmente invariati.

Ad oggi le label STEP sono 174 (dato al 22 gennaio 2013), il totale outstanding al 18/01/2013 
è di 467 mld/euro. I programmi STEP sono eligible se emessi da corporates e dal 1° gennaio 
2012 anche se emessi da istituzioni creditizie.

Ricordiamo da dove era partito il progetto STEP.

Con l’integrazione del mercato monetario dell’area euro il segmento secured, della carta a 
breve termine, era rimasto formalmente quello più disomogeneo tra tutti gli stati membri.

Le principali barriere verso l’armonizzazione di questo mercato erano e, tuttora in parte, 
sono le differenze tra:

•	 le diverse giurisdizioni nazionali in materia di specifiche legali riguardo agli enti 
autorizzati all’emissione;

•	 gli ammontari minimi di emissione;

•	 le definizioni legali;

•	 le maturità ammesse;

•	 i diversi obblighi di pubblicazione ed archiviazione dei prospetti necessari;

•	 le diverse aliquote fiscali applicate;

•	 le diverse tempistiche e modalità di settlement.
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In pratica la mancanza di omogeneità nei caratteri, nei termini e nelle condizioni definitorie 
così come nelle pratiche operative delle emissioni di carta a breve termine.

Raccogliere e investire liquidità a breve termine con strumenti unsecured quali Cps e Cds 
presenta tutt’oggi alcuni limiti operativi.

Perchè STEP?

L’esigenza di attribuire un’etichetta “di qualità” alle emissioni del debito bancario (e non) a 
breve, fu prontamente rilevata all’inizio dello scorso decennio dalla Banca Centrale Europea 
che ha ospitato sul suo sito una consultazione pubblica, in cui son stati coinvolti Associazioni 
di professionisti quali il Money	Market	Contact	Group	di	ACI	(Financial	Market	Association), 
l’EFMLG	(European	Financial	Market	Lawyers) e dall’ECSDA	(European	Central	Settlement	De-
pository	Agents) per il supporto in materia operativa, legale e di procedure di regolamento.

Nel settembre del 2002 viene così pubblicato il primo documento intitolato “La carta a 
breve termine in Europa”, con l’obiettivo di promuovere un level	playing	field per questo 
segmento di mercato.

Nel 2003 si crea così una “task	force allargata” con il nome di STEP, acronimo di Short	TErm	
European	Paper, formatasi in modo del tutto peculiare. La STEP task	force infatti riunisce al 
proprio interno professionisti provenienti dai vari settori connessi al mercato della carta a 
breve termine. Per la prima volta sono presenti, in qualità di membri o come osservatori/con-
tributori alle riunioni, operatori e professionisti di mercato provenienti da istituzioni creditizie, 
da fondi comuni di investimento, da società corporate, membri supervisori e regulators, con 
rappresentanti sia degli investitori che degli emittenti, così come di società di regolamento.

Le esigenze dell’intero segmento vengono così pienamente rappresentate e analizzate in 
maniera esaustiva interpretando le istanze di ogni attore/soggetto coinvolto.

Appare subito chiara l’impossibilità di agire sulle normative domestiche, facoltà dei vari 
stati membri, e si opta pertanto per la creazione di un mercato europeo integrato de facto, 
attraverso l’adozione volontaria di caratteri comuni identificati dalla task	 force. Nel marzo 
del 2004 si individuano così gli standard di mercato fondamentali per l’emissione della carta 
a breve termine e necessari alla sua classificazione come carta STEP. Vengono definite delle 
raccomandazioni orientate alla chiarezza ed alla trasparenza delle informazioni (definizione 
dei formati, lingua di pubblicazione, reperibilità su siti dell’ESCB), che facilitino la creazione di 
indici e si lavora per ottenere anche un riferimento all’interno delle direttive comunitarie di 
nuova emanazione in materia di strumenti di mercato monetario.

La raccomandazione numero 9 poi cerca di promuovere anche a livello domestico modifiche 
alle difformità esistenti: R09. We	 recommend	 that	domestic	 legislations	 in	 the	euro	area	
adopt	a	common	format	for	the	market.

Con questo scopo è stata redatta la market	convention che contiene le caratteristiche prin-
cipali necessarie allo STEP, le specifiche di regolamento, gli obblighi per gli emittenti, il codice 
di condotta e i criteri per l’adozione degli standards.

Nel frattempo la STEP task	force si è “trasformata” in un Market	Committee (in seguito a 
specifiche modifiche negli statuti di Euribor FBE e ACI), con il compito di monitorare gli sviluppi 
di mercato a breve implementando, laddove necessario, la Market	Convention da adottare.
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Così alcuni emittenti pilota, seguendo le raccomandazioni, propongono alla Segreteria STEP 
un’application per la nuova label, garanzia di trasparenza e qualità delle informazioni circa 
il programma e l’emittente, rispettando un path ben formalizzato, confermando l’adesione 
alla Market	Convention, al codice di condotta e gli obblighi di aggiornamento annuale delle 
informazioni relative alla società. Il mercato parte ufficialmente nel luglio del 2006, con la 
presentazione del progetto presso l’ECB.

I benefici per gli investitori sono lampanti da subito. L’informazione è subito disponibile e 
facilmente reperibile e non giace in qualche armadio come per alcuni vecchi programmi di 
London	CDs. Data la molteplicità dei soggetti interessati al mercato della carta a breve, dalle 
municipalità alle corporate listate o non listate, avere un framework di informazioni condiviso 
e aggiornato regolarmente rappresenta una rivoluzione in termini di facilità di compilazione, 
risparmio di costi e monitoraggio del rischio e dell’investimento (pur non prescindendo dal 
lavoro dei credit	analysts). La label non dà infatti garanzie sul merito creditizio o la solidità 
finanziaria dell’emittente o sulla liquidità degli asset, ma conferma solamente l’adesione agli 
standard ed alla market	convention.

Il lavoro si è fatto più completo quando le società di servizi di regolamento hanno iniziato a 
dotarsi del supporto tecnico ed informatico necessario per veicolare i dati utili alla creazione 
di indici e statistiche, nei tempi e nei formati richiesti al SEBC, e di armonizzare le deadlines	
intraday per la distribuzione cross	border della carta STEP.

Allo stesso modo i regulators son venuti incontro ad alcune richieste del Market	Committee	
includendo nell’articolo 19 della direttiva UCTS la carta STEP tra gli strumenti di mercato mo-
netario, facendo così decadere il tetto massimo del 10% al loro acquisto tra gli MMI. Qualche 
passo è stato compiuto anche nelle diverse normative domestiche, grazie al lavoro di lob-
bying delle Associazioni interessate, ma non son stati cambiamenti decisivi allo sviluppo di 
mercati interni (i.e. Spagna ed Italia)11.  

Tutto questo è stato ed è frutto del lavoro di gruppi di esperti, di legal	reviews da parte di 
studi legali specializzati, revisione di statuti degli organi costituenti il comitato, joint	efforts	
e	 lobbying	vs	 regulators. Ma imprescindibili al successo dell’iniziativa sono stati proprio il 
supporto dell’SEBC e della Euribor-FBE per mezzo della Segreteria dedicata al progetto. Il SEBC 
per quattro anni dal suo lancio, dal luglio 2006 al giugno 2010, ha coadiuvato nella gestione 
della label assistendo la Segreteria STEP nella verifica dell’adozione, per ogni emissione, de-
gli standard richiesti. Inoltre tuttora contribuisce con la produzione regolare delle statistiche 
relative a volumi e rendimenti della carta STEP (prima su base mensile, poi settimanale, poi 
giornaliera). I dati son suddivisi per maturity,	currency,	ratings e tipologia e quota in spread vs 
i principali indici di riferimento. L’importanza di questo supporto è stata evidente dall’espan-
sione dei volumi delle emissioni STEP, già nel primo anno dal lancio della label:

11Ricordiamo in Italia la presentazione del progetto nell’audizione alla Camera dei deputati nel febbraio 2007
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Il valore del progetto si è affermato soprattutto durante il periodo di crisi di liquidità dell’au-
tunno 2008; la carta STEP si è dimostrata uno strumento idoneo soprattutto per gli investitori 
per le sue caratteristiche di trasparenza e standardizzazione delle informazioni e quale effi-
cace strumento di raccolta per gli emittenti nonostante le strozzature del mercato monetario. 
Il suo ruolo nella trasmissione della politica monetaria e nell’accesso alla liquidità dell’ECB 
per molte MFI è evidente dal numero di nuove emissioni durante il 2008 ed il 2009. La carta 
STEP è stata infatti inclusa tra il collaterale accettato nelle operazioni di finanziamento con 
l’Eurosistema.

Già dall’aprile 2007 il mercato STEP era accettato tra i non	regulated	accepted	markets.	Que-
sto in concomitanza con l’inclusione di alcuni SSS tra quelli idonei ai reporting	requirement 
richiesti dall ECB. Per emittenti MFI però fino al 15 ottobre 2008, c’era la necessità di essere 
listati su un qualche Stock	 Exchange per essere eligible per l’eurosistema; invece da quel 
momento e fino al 31/12/2010 l’ECB ha deciso di espandere temporaneamente la lista del 
collaterale accettato includendo anche le emissioni bancarie STEP. 

Contestualmente la Banque de France, tra tutte le BCN, ha largamente supportato il merca-
to dei TCN francesi, la carta a breve termine domestica (il secondo mercato a breve termine 
mondiale per volumi: ad oggi con circa 510 mld/eur di outstanding), con politiche tese a 
garantire la permanenza della stanziabilità presso l’Eurosistema. Sempre nell’ottobre 2008 
infatti è stato creato un mercato per i TCN francesi su Euronext con il forte supporto di AFTB 
e dell’Associazione di gestori di fondi. Essendo Euronext un mercato regolamentato, la stan-
ziabilità della carta francese a breve termine è stata così garantita dallo statuto di questo 
nuovo mercato e non dalla contingenza di misure specifiche di politica monetaria, peraltro 
discontinue.

Comunque, indipendentemente dalla discontinuità delle misure di elegibility dello stru-
mento da parte dell’ECB, il mercato STEP mostra la sua robustezza. Vediamo i dati relativi:
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La linea rossa mostra il momento della perdita di eleggibilità della carta Step se emessa da 
MFI su mercato non regolamentato. E’ evidente come la diminuzione all’inizio del 2011 sia 
in realtà seguita da un aumento dei volumi nel corso del 2° semestre fino ad arrivare a 443 
mld/eur alla fine del dicembre 2011 con 169 programmi con label STEP (valore circa come 
l’ammontare massimo di outstanding nel corso del 2009). 

Questo valore è stato adesso addirittura superato:

Andando più in dettaglio per settore di emissione sullo stesso periodo si può vedere come 
la diminuzione dei programmi emessi da MFI sia stata compensata da uno spostamento tra 
settori, a favore del general	government	sector. Nel corso del 2011 comunque le emissioni da 
MFI sono comunque state costantemente superiori a quelle in vita durante l’anno precedente.
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Nuovamente dal 01/01/2012, con la nuova versione del documento “Implementazione 
della politica monetaria nell’area euro” la carta STEP è nuovamente eligible indipendente-
mente dalla quotazione su un regulated	market. L’annuncio era stato dato dal settembre 
2011, ma il mercato STEP mostra una crescita costante già dal giugno 2011 fino ad arrivare ad 
un outstanding massimo di 472.7 mld/eur nell’Agosto 2012.

AMMONTARE OUTSTANDING IN BN EURO
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Con l’evoluzione del database ECB poi è possibile dal 04/2012 monitorare anche la tipologia 
di programma per emissione (CDs, CPs, ABCP). Dal grafico pubblicato da uno studio ECB sulla 
newsletter 4 di Euribor-EBF possiamo vedere che ad aprile 2012 circa il 70% delle emissioni 
erano CDs (quindi di MFI). Questo nuovo boost certo è stato alimentato dalla ritrovata eleg-
gibilità.

Ad oggi tale percentuale è salita all’81,9% del totale per quello che riguarda MFI; questo 
numero conferma il ruolo della label quale strumento di liquidità del breve termine per il 
settore bancario.

Da dicembre sono inoltre disponibili anche nuovi tipi di formato xls e xml, tutti scaricabili 
(tavole html e vcs files); son inoltre state introdotte nuove scadenze per permettere un mi-
glior confronto con indici di tasso (i.e. Eonia o Euribor).
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Gli emittenti italiani e STEP

Per quanto riguarda gli emittenti italiani sussistono ancora numerosi elementi che impedi-
scono al mercato della carta a breve, bancario o corporate, CDs o CPs di acquisire uno status 
di mercato nazionale sviluppato.

In questo caso le problematiche non sono tanto di trasparenza e/o disponibilità dell’infor-
mazione quanto sostanziali. In questi 11 anni alcuni passi avanti son stati fatti a livello dome-
stico; tra questi ricordiamo che son stati risolti i problemi regolamentari per emittenti banche:

•	 completamento degli interventi di Banca d’Italia già dall’anno del lancio del proget-
to STEP. Infatti nel mese di ottobre 2006 fu eliminato l’obbligo di segnalazione ex art. 
129 e a questo provvedimento si aggiunse l’eliminazione della durata minima per i 
certificati di deposito in modo da rendere definitivamente idoneo per STEP il quadro 
regolamentare italiano;

•	 permangono indirettamente i problemi fiscali legati alla ritenuta a titolo d’acconto 
per percettore nettisti (withholding	tax). L’aliquota al 20% infatti risulta sempre su-
periore alla maggior parte delle aliquote su redditi da titoli emessi da società estere 
(tra il 10 ed il 15%).

A livello di Cambiali Finanziarie, ovvero delle anomale CP italiane, quali strumenti di ricorso 
al credito per le imprese, notevoli passi in avanti son stati fatti nel corso del passato anno 
grazie al Decreto Sviluppo.

Possono infatti emetterle società di capitali, mutue assicuratrici e cooperative. È stata modi-
ficata la durata minima e massima prevista: non meno di 1 mese e non più di 36 mesi dalla 
data di emissione (prima l’intervallo era 3-12 mesi!). 

Inoltre è stata finalmente prevista la dematerializzazione di questi titoli di credito (finora 
titoli esecutivi al portatore) con esenzione dell’imposta di bollo, nonché l’accentramento in 
una società di gestione qualificata. Dal 4 febbraio infatti le CF saranno accentrabili su Monte 
Titoli (tra l’altro sistema di regolamento STEP eligible), facilitando la liquidità e gli scambi, 
nonché la potenziale compliance con la STEP Market Convention e l’eventuale eleggibilità per 
l’eurosistema.

Non ultimo e più importante l’estensione alle CF del regime fiscale applicabile alle obbli-
gazioni. E’ infatti in vigore un’imposta sostitutiva del 20% dell’interesse maturato sul titolo, 
senza più alcun confronto con i rendimenti ufficiali di mercato come accadeva in preceden-
za. Contemporaneamente però non si applica la ritenuta d’acconto pari al 20% sui proventi 
derivanti da titoli negoziati nell’Unione Europea e in Paesi facenti parte della white	list. Sarà 
inoltre possibile per le società non quotate dedurre dal reddito di impresa gli interessi passivi 
corrisposti sulle obbligazioni con le stesse regole valide per le società quotate ovvero nei 
limiti di un 30% del ROL dall’ultimo bilancio approvato. L’emissione delle cambiali finanziarie 
deve, tuttavia, essere assistita da una banca o altro intermediario finanziario come sponsor 
della società finanziata, e son certa che questo elemento potrà far nascere interessanti siner-
gie tra i due settori, finanziario e non.

La normativa è comunque abbastanza complessa e necessita di una rilettura congiunta con 
rappresentanti del settore PMI/corporate in modo da focalizzare le eventuali criticità burocra-
tiche/amministrative ancora esistenti.
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Molto è certamente cambiato i questi 3 anni e molti passi devono ancora esser fatti; ogni ul-
teriore sviluppo verso un level	playing	field	europeo non potrà però prescindere da un lavoro 
congiunto anche in sede domestica delle Associazioni e dei diversi soggetti potenzialmente 
coinvolti nel mercato: associazioni bancarie, corporate, investitori e regulators/forze politiche. 
Soprattutto in questo contesto di sperato rinnovamento.
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I LAVORI DELLA COMMISSIONE MERCATO MONETARIO	
sintesi	curata	da	Maria	Cristina	Lege	(Intesa	Sanpaolo)

I lavori della nuova Commissione Mercato Monetario e dei Cambi (ora Commissione Mercato 
Monetario) entrano nel vivo il 25 Maggio 2010. 

La fusione ASSIOM-ATIC FOREX avvenuta da pochi mesi ha portato un ampliamento della 
base associativa e come diretta conseguenza anche di quella dei partecipanti alla Commis-
sione. 

Quest’ultima avvia i lavori in piena continuità con la precedente Commissione in ambito 
Atic Forex, per quanto attiene alle materie oggetto di interesse ma trova al contempo tra i 
suoi partecipanti esponenti nuovi che consentiranno negli anni di diversificare i contributi e 
rendere ancor più efficaci i lavori del gruppo.

La positiva esperienza della Co-responsabilità, già avviata nel triennio precedente viene 
mantenuta; Mirco Brisighelli raccoglie il testimone da Pier Mario Satta per affiancare Marco 
Bertotti alla guida della Commissione, a cui da subito aderiscono stabilmente rappresentanti 
di numerose istituzioni finanziarie ed ai quali negli anni si sono via via affiancati nei lavori 
esponenti della Banca d’Italia e specialisti nei diversi ambiti, oggetto di analisi.

Gli ospiti ed i soci che nel corso del triennio hanno preso parte alle riunioni della Commis-
sione sono stati i seguenti:
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Il piano di lavoro triennale si dimostra subito sfidante ed impegnativo, esattamente in linea 
con i mercati di questo primo scorcio del 2010; l’agenda del triennio verte sulle seguenti Linee 
Guida e proposte di Azioni:

LINEE GUIDA

•	 Favorire tra tutti gli associati, attraverso la rappresentanza dei membri della Com-
missione, la discussione ed il confronto su tematiche inerenti il mercato mone-
tario, il mercato dei cambi, i sistemi di pagamento e le infrastrutture di mercato;

•	 Agevolare l’interazione con i gruppi di lavoro domestici ed europei (Euribor ACI 
Money Market and Liquidity Working Group, Derivatives Working Group, EU Com-
mission Working Group, Gruppi di lavoro Bankit e Eurosistema - es. NUG e TWG);

•	 Esprimere posizioni, opinioni, suggerimenti in merito a consultazioni sollecitate 
da Banca d’Italia, Banca Centrale Europea, Commissione Europea e altri organismi 
istituzionali italiani ed esteri;

•	 Portare periodicamente a conoscenza di tutti gli associati, nelle forme ritenute 
più idonee (elettroniche, cartacee), gli argomenti discussi nel corso degli incontri 
della Commissione e rispondere, a nome dell’Associazione, a richieste di informa-
zioni su argomenti tecnici e specifici provenienti dagli associati e dall’esterno (in 
quest’ultimo caso veicolandoli tramite Mymediarelation).

Di norma, è previsto che la Commissione si riunisca con frequenza trimestrale.

Riunioni supplementari potranno essere giustificate dalla necessità di affrontare tematiche 
contingenti o per le quali sia richiesto un parere urgente della Commissione stessa.

AZIONI

•	 Proporre per la discussione tematiche di mercato

Per il 2010 si prevede di concentrare l’attenzione sui seguenti temi di particolare rilevanza:

1. Basilea III e la disciplina regolamentare del rischio di liquidità: analisi delle evo-
luzioni del quadro alla luce delle discussioni in ambito CEBS, BCBS, FSA, Commis-
sione Europea (CRD);

2. Progetto “Pooling” Banca d’Italia: analisi, con il contributo di esponenti della 
nostra Banca Centrale, dei risvolti tecnico-operativi del nuovo sistema per la 
gestione delle garanzie per operazioni di mercato aperto;

3. Analisi dei mercati garantiti: con un focus particolare sull’evoluzione del MIC;

4. Le altre tematiche da affrontare verranno di volta in volta definite sulla base 
dell’evoluzione del quadro istituzionale e di mercato.

Gli argomenti saranno dove possibili introdotti da un membro della Commissione, che pre-
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senterà un’analisi preliminare corredata di spunti critici o proposte. 

Tra i membri della Commissione, verranno individuati dei referenti in grado di organizzare, 
su tematiche specifiche di particolare attualità, incontri ristretti ad-hoc o conference call:

- Liquidity Regulation;

- Sistemi di Pagamento;

- FX;

- Repo/Mercato obbligazionario di breve e carta a breve.

I referenti assolveranno anche alla funzione di prima interfaccia per richieste di informazioni 
sottoposte dal Comitato di Redazione/Pubblicazioni.

I lavori delle sottocommissioni verranno quindi portati all’attenzione della Commissione 
stessa.

•	 Collaborazione con le altre Associazioni

La Commissione avrà tra i suoi scopi quello di favorire il dialogo con altre Associazioni su 
temi di interesse comune.

In base agli argomenti trattati, esponenti di altre Associazioni verranno pertanto formal-
mente invitati a prendere parte ai lavori della Commissione.

•	 Partecipazioni a “consultations”

Compito della Commissione sarà anche quello di costituire un riferimento dell’industria fi-
nanziaria nazionale nelle varie consultazioni periodicamente organizzate da banche centrali, 
altre istituzioni finanziarie, organismi internazionali.

La formulazione delle risposte potrà rendere opportuna l’organizzazione di incontri dedicati 
alla singola tematica, ovvero approfondimenti specifici tramite scambi di posta elettronica 
tra partecipanti, videoconferenze, conference calls, gestite con la supervisione ed il coordina-
mento dei responsabili la Commissione.

•	 Comunicazioni associative

I verbali delle riunioni della Commissione saranno regolarmente pubblicati sul sito dell’As-
sociazione, con tutta la documentazione disponibile.

Gli strumenti informativi della Commissione saranno Market Focus, all’interno della 
Newsletter, e la Lettera ASSIOM FOREX (da verificare con il Comitato di Redazione e 
Pubblicazioni).

Nel corso degli incontri svoltisi nel triennio le tematiche di natura strettamente tecniche 
sono state affiancate da discussioni su aspetti più generali afferenti i mercati, il tutto con una 
costante attenzione ai temi regolamentari ed ai relativi impatti sull’operatività ordinaria delle 
nostre Tesorerie. 
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Il respiro europeo è stato garantito in Commissione dalla partecipazione alla stessa di rap-
presentati presso:

- Money Market Contact Group presso la Banca Centrale Europea (MMCG);

- COGESI;

- ACI Money Market e Liquidity Working Group (MMLWG);

- STEP task force;

- Euribor Steering Committee;

- Eonia Steering Committee;

che hanno costantemente provveduto ad allineare il Gruppo di lavoro a proposito delle 
tematiche trattate sui tavoli europei, relazionando anche a proposito degli spunti e talvolta 
delle preoccupazioni condivise a livello internazionale.

Alcuni membri della Commissione hanno altresì costantemente garantito a livello italiano la 
presenza al T2/T2S NUG National User Group dando informativa dei lavori in occasione degli 
incontri del triennio.

La specificità del mercato dei cambi ha portato nel corso del 2012 a creare una Commissione 
dedicata al Forex, con cui la Commissione Mercato Monetario ha mantenuto comunque un 
buon legame ed una fattiva collaborazione, soprattutto per la redazione della Newsletter bi-
mestrale che ha continuato a rappresentare il link tra la Commissione e tutti i soci, mettendo 
a disposizione degli stessi una guida sintetica di tutte le novità relative alla politica mone-
taria, i mercati secured ed unsecured, i cambi, le liquidity policy ed il mondo dei sistemi di 
pagamento.

La collaborazione è stata costante anche con la Commissione Mercato dei Capitali con cui si 
sono organizzate negli anni sessioni congiunti su tematiche di interesse comune.

Riprendendo le tematiche trattate diffusamente su questo Quaderno, riprendiamo qui di 
seguito i temi di maggior rilevanza trattati dalla Commissione nei singoli ambiti.

Mercato Monetario e Politica Monetaria

1. ANDAMENTO DEI MERCATI

La commissione il 25 maggio 2010, analizza l’andamento dei tassi ON con un parallelo con 
quanto rilevato esattamente un anno prima ed evidenziando somiglianze significative tra i 
tassi nei due diversi periodi.

Di attualità in quei giorni anche la riflessione sui tassi a brevissimo ed il legame degli stessi 
con l’eccesso di liquidità, che porta a valutare che il trend storico insegna che eccessi di liquidi-
tà nel range 0-50 mln/Euro possono rapidamente riportare lo spread Eonia/Refi in prossimità 
dello zero.

È il 4 Novembre 2010 quando la Commissione, riunita proprio durante la press conference 
mensile della BCE, si trova a commentare alcune dichiarazioni del Presidente Trichet, tra cui
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- è necessario pensare alle banche assuefatte dalla moneta della Banca Centrale;

- Il programma di acquisto bond (il cd. SMP) non è concluso;

- le decisioni di politica monetaria e la sua implementazione (framework operativo), an-
dranno sempre considerate disgiuntamente.

La discussione inoltre porta ad evidenziare un ritorno ad un eccesso di liquidità in linea con 
quello dell’estate del 2008 e si commenta come il deposito di ultima istanza in BCE si attesti 
in area 35 miliardi, segnale incoraggiante di parziale ritorno alla normalità; inutile dire che 
le vicende vissute negli anni successivi non erano ancora neppure captate dai radars seppur 
sempre attivi dei tesorieri.

Il 25 febbraio 2011 durante la riunione della Commissione si fa cenno al fatto che la te-
matica dei comportamenti delle istituzioni finanziarie nei confronti della partecipazione alle 
MRO sia sotto la lente di ingrandimento della BCE soprattutto in virtù della volatilità che ne è 
derivata per i tassi a brevissimo durante il mese di mantenimento terminato a febbraio.

Il 16 giugno 2011 si torna a parlare dei recenti sviluppi del mercato monetario Euro com-
mentando il trend dei tassi derivante anche dalla non circolazione della liquidità; si cerca inol-
tre di cogliere eventuali segnali relativi al comportamento dei players esteri e si commenta il 
ritorno ad un eccesso di liquidità più ampio rispetto al 2008, con un mercato che è ora assai 
più segmentato a causa della crisi di Grecia e Portogallo.

Il 13 dicembre 2011 a proposito della stessa tematica vengono ripercorsi gli ultimi sviluppi 
del quadro operativo della politica monetaria della BCE; la distribuzione della liquidità risulta 
significativamente peggiorata ed il segnale più evidente è l’aumentato ricorso al deposito di 
ultima istanza.

Esattamente ad un anno di distanza, il 12 dicembre 2012, in presenza di una situazione 
di mercato che vede l’operatività interbancaria sul mercato unsecured estremamente ridot-
ta, eccezion fatta per il segmento cartolare, viene portata in Commissione la tematica, già 
oggetto di presentazione in sede di MMLWG prima e di MMCG, volta a lanciare una proposta 
per rivitalizzare il Money Market (si rimanda per i dettagli alle evidenze riportate al Capitolo 
Mercati Unsecured del presente quaderno).

2. PARAMETRI DI MERCATO

Durante l’incontro del 4 novembre 2011 vengono riportate in Commissione le evidenze 
nell’Euribor Steering Committee a fronte della necessità di creare un indice alternativo al Libor 
nell’area Euro come indicatore del mercato interbancario del USD e si sottolinea che alcuni 
Gruppi bancari italiani hanno inviato una risposta coordinata ad un survey dedicato, eviden-
ziando i potenziali rischi ed impatti sulla clientela derivanti dall’applicazione di questo nuovo 
indice per la parametrizzazione di contratti di finanziamento e suggerendo una più approfon-
dita riflessione prima di eventuali decisioni in tal senso. La tematica dei fixing continuerà ad 
essere all’attenzione della Commissione in pressoché tutti i successivi incontri. 

Il 16 giugno 2011 il Presidente ASSIOM FOREX intervenuto in riunione stimolava riflessioni 
sulla creazione di un nuovo benchmark per l’euro e si passava a discutere a proposito dei 
grandi dubbi sul fatto che l’Euribor/USD potesse competere con il Libor.
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Il 21 giugno 2012 dopo l’attivazione del nuovo parametro per il dollaro, la Commissione 
viene aggiornata a proposito di “USD Euribor – EBF €URIBOR” e viene enfatizzato il passaggio 
da Prime Bank a USD Euribor Panel Bank, l’adesione di 20 banche e la valutazione in corso 
per aumentarle prendendo in considerazione banche del medio oriente, russe, neozelandesi 
ed australiane.

Il 7 settembre 2012 viene condivisa in Commissione la decisione di procedere, vista la 
valenza del tema, ad elaborare una risposta alla consultazione lanciata dalla Commissione 
Europea e a quella della Federazione Bancaria Europea in merito all’Euribor ed ai parametri 
di mercato.

3. ALTRE TEMATICHE RELATIVE AL MERCATO MONETARIO

Il 25 febbraio 2011 la Commissione si riunisce in occasione del Congresso annuale a Ve-
rona ed il focus per quanto attiene il Monetario è dedicato a STEP. Dopo alcune informazio-
ni quantitative (emissioni per settore e macrotrend), si passa ad analizzare i benefici per 
emittenti e investitori e il ruolo dell’Eurosistema, sostenitore dell’iniziativa dal lontano 2001. 
Ruolo variato dal luglio 2010, con passaggio di tutte le responsabilità alla Segreteria STEP. Si 
affrontano inoltre nel dettaglio gli aspetti tecnici relativi alla nuova Market e si analizzano le 
recenti evoluzioni quantitative su programmi STEP-labelled e attività degli emittenti italiani.

Il 13 dicembre 2011 l’intervento di rappresentanti del MEF consente alla Commissione 
di approfondire OPTES: La nuova gestione della liquidità del Tesoro. La discussione permette 
di entrare nel merito di numerosi aspetti di natura tecnica che vanno dagli affidamenti alla 
partecipazione di controparti estere, periodi trattati, meccanismi d’asta.

Il 14 marzo 2012 è la partecipazione di Banca d’Italia a consentire di approfondire il tema 
rilevantissimo del collaterale per la partecipazione al rifinanziamento in Banca Centrale. L’ar-
gomento viene affrontato con un focus su novità normative in tema di “garanzie stanziabili” 
per operazioni mercato aperto BCE.

Mercati secured

Durante la riunione della Commissione del 25 Maggio 2010, grazie alla partecipazione 
all’incontro di Cassa Compensazione e Garanzia, si approfondisce il tema ”NewMIC: Il Servizio 
di Garanzia di CC&G per il MIC”, trattando la particolarità del New MIC (in Europa non c’è an-
cora nulla di simile e a tre anni di distanza possiamo affermare che il New Mic resta un caso 
unico nel suo genere) e passando in rassegna le caratteristiche del futuro comparto garantito 
e alcuni elementi distintivi rispetto all’esperienza di successo del “vecchio” MIC che aveva 
visto Bankitalia agire come “facilitator” e “clearing house”.

Nello stesso periodo il New MIC viene portato all’attenzione anche dei tavoli europei e nel 
fare il punto in Commissione sui lavori del ACI Euribor MMLWG tenutosi ad Helsinki si riporta 
l’interesse registrato a seguito di una presentazione sul tema che ha consentito di ripercorrere 
il passaggio da quello che era stato il Mic proposto da Bankitalia come misura straordinaria in 
risposta alla crisi, fino ad arrivare al nuovo mercato collateralizzato.

Sarà ancora nuovo mercato collateralizzato New MIC a destare l’attenzione della Commissio-
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ne, riunitasi congiuntamente ai colleghi della Commissione Mercato dei Capitali, il 2 Dicem-
bre 2010 con la partecipazione di rappresentanti di Banca d’Italia e di e-Mid. 

Vengono in particolare riprese le caratteristiche principali del nuovo mercato e data lettura 
di interessanti rilevazioni statistiche operative riguardanti volumi, tassi, granularità e concen-
trazione dei partecipanti e a seguire ci si focalizza su alcuni aspetti rilevanti dei mercati col-
lateralizzati. In particolare l’attenzione viene posta sul passaggio da un mercato, il MIC, nato 
come misura straordinaria in risposta alla crisi del 2008 ad una infrastruttura aperta di respiro 
europeo che potrebbe rappresentare un punto di riferimento per lo sviluppo del prodotto 
money market collateralizzato che si avvale delle stesse classi di titoli eligible per operazioni 
di politica monetaria per operazioni su tutte le scadenze (non solo quelli delle operazioni di 
politica monetaria).

Nel corso della stessa riunione, ancora grazie ad un intervento di Banca d’Italia, si tratta 
anche il tema “L’estensione del pooling in Banca d’Italia”, commentando come l’introduzione 
generalizzata di un sistema di gestione delle garanzie in “pooling” sia principalmente orien-
tata ad acquisire una maggior flessibilità ed efficienza nella gestione del collateral, sia per 
il mercato che per Banca d’Italia. Tale innovazione rappresenta anche un adeguamento alle 
tecniche utilizzate dalla quasi totalità delle BCN dell’Eurosistema (Italia e Irlanda, erano gli 
unici paesi dell’Area Euro a non aver ancora adottato la nuova metodologia alle OMA). 

Il 20 ottobre 2011 cogliendo l’occasione della partecipazione all’incontro di esponenti di 
Monte Titoli, si procede relazionando in merito ad “X-Com: Il triparty collateral management” 
illustrando la genesi del processo e le linee strategiche del futuro. Il punto centrale attiene 
alla necessità di fornire alle banche uno strumento in grado di gestire i rischi di liquidità nel 
nuovo contesto operativo che vede i mercati “secured” sempre più al centro dell’attenzione e 
questo sia per i fornitori di liquidità che devono costantemente tenere un controllo costante 
sul portafoglio titoli, sia per chi raccoglie liquidità contro collaterale.

Il 13 dicembre 2011 viene fornita alla Commissione la rappresentazione del mercato Repo 
con le considerazioni sui fattori che hanno impattato sui volumi e sulla distribuzione della 
liquidità - MMF repo market analysis and impacting factors” è il documento presentato, og-
getto di disamina anche in ambito europeo.

Il 21 giugno 2012 con la partecipazione di e-MID si analizzano le evoluzioni del mercato e 
l’offerta nel nuovo scenario che si è venuto a creare sui mercati. In particolare si tratta il tema 
dell’inserimento dell’ON nel New MIC, che diventa così l’unico mercato ON assistito da garan-
zia e aperto nel pomeriggio e si fa cenno all’e-Mid Repo, una piattaforma che mette assieme 
tre sistemi di regolamento.

Il 6 novembre 2012 si affronta un tema di interesse trasversale a tutti i segmenti di merca-
to, ovvero “Sovereign Ratings and the Eurozone”. La discussione vede la partecipazione di S&P 
e mette in luce le tematiche relative ai rating che in questi mesi hanno visto accesi dibattiti 
in ambito internazionale.

Regolamenti

Il tema centrale all’ordine del giorno della riunione della Commissione del 4 Novembre 
2010 è T2S. Grazie agli aggiornamenti forniti da Banca d’Italia vengono analizzate le tempi-
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stiche previte per T2S e i principali documenti tecnici legati al progetto stesso, in particolare 
GFS (General Functional Specification), UDFS (User Detailed Functional Specifications), dando 
avvio alle prime riflessioni sugli impatti per la gestione della liquidità con T2S sulla base della 
struttura futura dei conti e tenuto conto delle 5 fasi della futura giornata operativa di T2S.

Il 25 febbraio 2011 sono gli sviluppi delle nuove iniziative di CLS ad essere portate all’at-
tenzione della Commissione e si analizzano le attività in corso per mantenere e rafforzare il 
ruolo di solida infrastruttura di mercato riconosciuto anche da Regulators e Banche Centrali a 
seguito della assoluta affidabilità dimostrata, nonostante le più severe condizioni di mercato 
manifestatesi, durante la crisi dei mercati finanziari.

In quest’ottica viene ricordato che CLS punta a rafforzare la sua core mission di massimizzare 
la copertura delle currencies trattate nell’arco dei prossimi cinque anni per rispondere alle 
aspettative del mercato, regulators e banche centrali e progressivamente offrire i servizi di 
settlement al tempo t (invece dell’attuale t+1) attraverso l’avvio di più cicli giornalieri a partire 
dalle monete gravitanti temporalmente nell’area del dollaro USA. Vengono inoltre illustrate 
interessanti statistiche sulla attuale copertura delle transazioni in cambi regolate attraverso 
CLS.

Il 20 ottobre 2011 viene fornito alla Commissione un update sui progetti BCE inerenti l’area 
regolamenti; emerge che si sta lavorando a livello europeo per garantire la piena interazione 
tra T2 e T2S questo permetterà di avere un monitoraggio completo sulla liquidità ed inoltre si 
ricorda che CCBM2, evoluzione dell’attuale CCBM (piattaforma per la gestione del collaterale) 
risulta in standby, pur rimanendo di estremo interesse garantire almeno alcune delle funzio-
nalità più importanti di CCBM2. 

Aspetti regolamentari

Sin dal primo incontro della Commissione, il 25 Maggio 2010 le evoluzioni in ambito Basi-
lea III sono all’attenzione dei partecipanti e si tratta dei due indicatori di equilibrio finanziario 
identificati dalla BCBS per il breve e il medio periodo:

- LCR – Liquidity Coverage Ratio;

- NSFR – Net Stable Funding Ratio.

La discussione prende spunto dai lavori condotti dai rappresentati italiani presso il MMLWG 
che ha recentemente elaborato una risposta alla public consultation lanciata dal Comitato di 
Basilea.

Il 4 novembre 2010 la Commissione riprende il tema prendendo spunto da quanto pro-
posto in agenda anche per il MMCG che ha diffusamente discusso sui contenuti delle prime 
risposte date dal Comitato di Basilea; viene sottolineata l’importanza dell’armonizzazione dei 
tempi d’implementazione ad evitare eventuali possibilità di arbitraggi regolamentari. Sono 
state affrontate le tematiche relative all’impatto potenziale sui mercati in cui i collaterali 
vengono trattati alle valutazioni relative ai flussi netti di natura commerciale che hanno signi-
ficativo impatto nella costruzione del LCR.

Il 2 Dicembre 2010 in Commissione vengono illustrate le nuove regole introdotte da Basi-
lea III, affrontando questa volta tutte le nuove modifiche. In particolare viene trattato il tema 
del capitale in base ai nuovi documenti pubblicati a luglio 2010 e settembre dello stesso anno 
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e viene fatto un focus sul rischio di controparte, secondo le nuove linee guida di Dicembre 
2009 e Luglio 2010 e la disamina viene estesa anche al rischio di mercato e le relative modi-
fiche di Luglio e Settembre 2010.

Il 25 febbriaio 2011 la Commissione passa ad esaminare gli impatti attesi dall’applica-
zione del Dodd & Franck Act, delineando i cardini della legge americana e i suoi obbiettivi e 
focalizzandosi sui cambi a pronti e a termine si evidenziano le principali obiezioni che le più 
note Associazioni di categoria hanno posto al Tesoro americano che in ultima analisi deciderà 
se far rientrare l’fx swap e l’fx forward nella lista dei prodotti “derivati“ che dovranno sot-
tostare alla nuova legislazione. Si analizzano quindi i pro e i contro derivanti dalla modifica 
dell’attuale operatività, concludendo con l’elenco di similitudini e differenze tra l’approccio 
americano e quello europeo.

Il 16 giugno 2011 l’agenda della Commissione propone alcuni approfondimenti riferiti al 
documento “Principles for Financial Market Infrastructure - Committee on Payment and Sett-
lement Systems (CPSS) and International Organization of Securities Commissions (IOSCO) con-
sultative paper March 2011”; il documento, seppur non direttamente indirizzato alle banche, 
dovrà comunque essere analizzato essendo queste ormai parte integrante delle infrastrutture; 
il documento racchiude tutte le normative e tutti i principi che dovranno essere poi applicati, 
dai più generali ai più specifici, in particolare il Liquidity Risk ed il General Business Risk non 
potranno non essere approfonditi per gli impatti anche sull’operatività giornaliera.

Sempre in tema normativo durante la stessa riunione la Commissione viene allineata su 
quanto discusso in ambito MMLWG a proposito di Large Exposure, tema molto sentito dalle 
banche medio/piccole ed in generale si auspica che la normativa non sia particolarmente 
rigida con questa tipologia di banche in modo da poter continuare a consentire anche a loro 
di  operare con nazioni al di fuori dell’area Euro.

Il 20 ottobre 2011 la Commissione torna a parlare di Basilea III – lo spunto deriva dai re-
centi lavori del MMCG, in particolare:

- La presentazione del documento “Implementation of Basel III in the euro area”, a cura di 
un esponente BCE, con interessanti riflessioni sulla trasposizione delle linee guida del Comi-
tato di Basilea nella legislazione EU;

- Un sondaggio, condotto tra le banche del gruppo di contatto, con interessanti considera-
zioni in merito agli effetti, sui mercati e sull’approccio alle operazioni con la banca centrale, 
conseguenti all’introduzione delle metriche di B3.

Il 14 marzo 2012 due sono i temi rilevanti in materia regolamentare affrontati dalla Com-
missione:

- EMIR: aggiornamento proposta regolamentare su CCPs e “trade repositories”;

- CRD IV: stato avanzamento lavori su misurazione LCR.

Il 21 giugno 2012 la Commissione analizza le nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale 
per le Banche, in particolare il recepimento della Circolare 263/27.12.2006 e 4° update Di-
cembre 2012. in particolare si evidenzia l’importanza anche per le tesorerie della circolare di 
cui sopra, che tratta di “Governo e Gestione del Rischio di Liquidità” e delle 7 principali fasi 
del processo di Gestione del Rischio di Liquidità.

Il 7 settembre 2012 la Commissione dedica l’intero incontro alla condivisione dei conte-
nuti della risposta che si intende fornire a livello associativo alla consultazione della BCBS. Il 
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documento di riferimento è “Monitoring indicators for intraday liquidity management”, dal 
quale emerge che lo scopo della BCBS è quello di dar seguito al dettato del principio 8 dei 
“Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision (cd.Sound Principles)” e al 
contempo coprire un vuoto normativo presente nel documento del dicembre 2010 scorso, 
“Basel III”.

Il 6 novembre 2012 è il tema Tobin Tax  ad impegnare le Commissioni Mercato Monetario 
e Mercato dei Capitali riunite in sessione congiunta e si procede rappresentando le principali 
introduzioni normative, i potenziali impatti sul bilancio delle banche, le differenze con altre 
giurisdizioni europee della attuale proposta presentata in parlamento ed i relativi rischi di 
arbitraggio fiscale e regolamentare. Il dibattito che segue la presentazione, a cui partecipano 
esponenti dell’ABI è particolarmente ricco di spunti ed emergono in particolare due punti:

1. utilizzare un approccio simile a quello francese, però il gettito sarebbe minimale, con 
alcune differenziazioni, ad esempio escludere alcuni derivati;

2. mantenere l’idea “italiana”, ma applicando un’aliquota unitaria sui derivati, più bassa 
rispetto a quella proposta dalla Commissione Europea, intervenire su alcuni soggetti 
interessati ed ipotizzare una forma che possa intervenire per evitare penalizzazioni 
sull’intraday.

Tutti i verbali e le presentazioni illustrate durante i tre anni di lavori della Com-
missione Mercato Monetario Assiom Forex sono consultabili alla sezione dedicata del 
sito www.assiomforex.com.

Le risposte alle consultazioni pubbliche
sintesi	curata	da	Marco	Bertotti	-	Intesa	Sanpaolo

Soprattutto nel corso dell’ultimo anno del mandato della Commissione le occasioni per far 
sentire la voce dell’Associazione in ambito internazionale e su temi rilevanti sono state diver-
se; qui di seguito sono riportati i singoli documenti di risposta.

ASSIOM FOREX -	 counts	more	 than	1,500	members	 from	about	450	financial	 institu-
tions,	promoting	and	helping	the	professional	growth	of	the	financial	operators	through	
their	education,	the	spread	of	technical	advices	and	market	practices,	contributing	to	the	
development	and	integrity	of	the	domestic	financial	markets	in	an	extremely	dynamic	and	
competitive	international	environment.

The	Association	promotes	the	analysis,	study	and	research	of	technics,	instruments	and	
subjects	pertaining	to	the	financial	markets.	It	encourages	the	relationship	with	the	Mon-
etary	and	Supervisory	Authorities,	both	national	and	 international,	as	well	as	with	 the	
market	management	companies	and	other	companies	operating	in	the	financial	markets.	
The	Association	strengthens	the	relationship	with	national	and	international	organizations	
and	with	bodies	of	the	EEC,	in	order	to	improve	the	activity	of	its	members.

SETTEMBRE 2012

Assiom Forex- The Financial Markets Association of Italy response to
BCBS Consultative Document on 

“Monitoring indicators for Intraday Liquidity Management”
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General Comments

Importance	of	the	proposed	indicators: we agree that the eight indicators represent a com-
prehensive and complete set of elements for looking at how banks’ intraday liquidity is man-
aged. At the same time a lot of details are lacking and not all monitoring indicators can be 
deemed equally important.

Monitoring	usage	of	the	indicators: we welcome the statement that “the proposed indica-
tors are for monitoring purposes only and do not represent the introduction of new standards 
around intraday liquidity management”.

Harmonisation	vs	flexibility: the set of proposed indicators for monitoring purposes will 
have to be harmonized across countries. Normal and stress scenarios will have to be both 
considered and will have to be applied to all specific features (business model, risk appetite, 
risk tolerance, etc...).

We deem important an assessment of the relative weights of financial institutions 
participating in every system and we wonder whether it could be appropriate to 
establish concentration thresholds over which the participation to a given system 
could be considered relevant or not.

Considerations	on	implementation	issues: detailed information on the envisaged reporting 
requirements is of fundamental importance in order to determine the efforts needed, the 
timing expected for the go-live of the monitoring and the decision on the field of prioritizing 
investments for complying to the new principles.

New burdens to banks’ IT systems are very likely to be experienced owing to the 
overall new set of data that will have to be produced.
In fact, a huge mass of data will have to be drilled down with higher frequency. 
Against this background, it would be definitely more economical and efficient that 
data-collection should see the involvement of clearing systems and central banks.

The potential overlapping in the production of the new set of indicators with LCR/NSFR 
could pose a serious strain on IT systems and infrastructures.

That said, it will also be important to understand the actual use of these indicators by com-
petent authorities. If they have a different objective in mind, harmonization and level playing 
field across borders will become of the utmost importance.

Labelling any new indicator as Requirement will quite certainly lead to a “run for compli-
ance” that will probably increase systemic risks amongst participants.

Furthermore, the need for paying due consideration to the different size and business mod-
els of institutions will have to be ensured.

Intraday	liquidity	sources: we strongly advocates that assets eligible for intraday liquidity 
sources coincide with those eligible for central banks’ credit operations.

Intraday	money	market	tools: The document states that intraday money markets are al-
ready active in a limited number of jurisdictions; we strongly emphasize the importance to 
assess the potential development of a liquid and efficient infraday liquidity market (fee-
based?), that acknowledges the participation of critical participants or direct partecipants in 
settlement systems.
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Efficiency could be looked after thanks to the promotion and support by regulators and, 
practically speaking, this new infraday market could be hosted in electronic platforms already 
existing.

The possibility that regulators ease capital requirements on these transactions that could 
be finalized to reduce the liquidity risk arising during ordinary intraday activity will boost the 
efficient take off of this relevant potential market.

ASSIOM FOREX feedback on some specific questions

Question 1
Do the proposed indicators adequately capture the intraday liquidity risk run by banks?

Intraday liquidity risk could materialize into two different ways and, as a consequence, its 
mitigation could be measured as: 

1. the ability to timely manage the liquidity sources, cash or collateral;

2. the ability to monitor the capability to timely access (and for the requested amount) 
the settlement systems in order to cover the intraday liquidity needs in a smooth 
and efficient way.

Based on the above assumptions, ASSIOM FOREX agrees that all the elements that could 
impact on a daily liquidity risk and settlement management are included in the various indi-
cators, with two major caveats:

•	 not all elements have the same “strength” and represent appropriate measures of 
the real intraday liquidity risk that a financial institution runs;

•	 there may be situations whereby single big customer outflow transactions could 
in some way distort the analysis of the aggregate or where high value payments 
settled through correspondent banks could affect the capacity of the bank to fund 
its intraday liquidity position.

As a matter of fact, the relevance of some components are quite different for direct and 
indirect participants of a RTGS system and some prioritisation may be helpful.

Among the indicators proposed, we would prioritize the ones that provides an indication of 
the capability of a bank to timely fulfil their obligations:

Time-specific	and	other	critical	obligations
Intraday	through	put

Despite some further clarity on the definitions of the so-called critical payments will be 
more than welcome, we consider the two above indicators as highly relevant not only for 
the sake of monitoring the effectiveness of the settlement systems’ access but also to assess 
to which extent a financial institution could cause a systemic problem, should it be not in a 
condition to fulfil its critical payments.   

The remaining measures proposed will provide useful information but some of them lack 
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the “dynamic components” and should therefore be more appropriately reported with lower 
frequency, in order to avoid excessive costs vis-à-vis the advantages brought by their adop-
tion. 

We would also suggest to monitor the RTGS availability or other IT systems where a techni-
cal failure could result in the bank’s inability to receive or pay funds.

As a final comment, we strongly believe that each “critical” institution should set up:

•	 a coordinated and centralized “monitoring point” where all the information impacting 
the liquidity risk are collected and elaborated;

•	 forecasting tools and backtesting capabilities that serves the purpose of monitoring the 
divergences between the expected final balances in different systems/accounts and 
the real end-of-day balances with central banks, nostro agents/correspondent banks, 
clearing and SSSs.

Question 2
Are the stress scenarios identified in the paper comprehensive?

The described stressed scenarios could be considered, in general, comprehensive from a 
descriptive point of view, but many more details are needed to provide a more aware answer; 
a lot of definitions should be more properly detailed.

In this respect, we deem the consultation paper highly qualitative and we do expect further 
technical and quantitative guidance to be provided.

Among the most interesting example of “combined indicators” proposed in Annex 3, we 
highlight the importance of indicator #2, whereby the impact of an intraday liquidity stress is 
compared with the bank’s daily maximum available intraday liquidity.

Question 3
Is the proposed scope of application of the indicators clear?

The scope of application is providing helpful elements. However we would like to highlight 
a number of concerns:

•	 the actual use of these indicators by competent authorities (Monitoring tool vs Reg-
ulatory Requirement);

•	 the difference between direct and indirect participation. It’s clear that indirect 
participants may be forced to accept restrictions from direct participants, in light of 
their need to improve the performance on certain indicators. The consequence would 
be a worsening of the performance of indirect participants and, more importantly, 
the reduction of the efficiency of the overall payment system and an increase in the 
systemic risk;

•	 the treatment of transactions done between intra-group entities and a better un-
derstanding about BCBS views’ concerning the G-SIBs task to consolidate reporting 
for subsidiaries that access payment and settlement systems in various ways in 
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different jurisdictions;

•	 the definition of intraday credit facilities, firmly keeping in mind that reporting insti-
tutions could be at the same time direct participants in some systems and indirect 
in others;

•	 the transferability of eligible securities balances on a cross-currency and a cross-
system basis: the document leaves the specific definition to national supervisors’ 
satisfaction but this could generate disparities between countries, so a more detailed 
definition would be welcome;

•	 the reporting time frequency for some indicators;

•	 some further evaluation on the effectiveness of the application of all the suggested 
stressed scenarios;

•	 the comparability of the results, since the results of some calculations will depend, 
to a certain extent, on the individual technical infrastructure of the bank;

•	 the scope and treatment of payments in foreign locations;

•	 whether the monitoring indicators are to be applied to all currencies (non meaning-
ful currencies should be treated with a much “lighter” approach).

Question 4
What, if any, implementation challenges would the proposed reporting requirements 

present to banks?

The challenges ahead are of different nature; but on top of them, lies the impact on the 
IT systems as well as the expected IT tasks and efforts that seem to be overly demanding. 
Some of the proposed indicators bear a cost-benefit trade-off that looks largely unbalanced. 
At least three out of the set of proposed indicators (5, 6 and 7) will, in our opinion, not bring 
too much value while requiring complex data mining and extensive data-warehousing. A 
phase-in period, allowing for a sort of observation phase, could be required in order to check 
the usefulness of such indicators.

As we have already mentioned in the general comments, double reporting should be strongly 
avoided and, under this perspective,some form of consolidation or efficient transmission of 
data already available at the central banks/SSSs/RTGS systems should be envisaged. 

A time frame for a gradual implementation of the new proposals, that gives priority to the 
production of Basel III metrics, should be strongly aimed for.

Question 5
Are the different monitoring and reporting requirements for direct and indirect pay-

ment and settlement system participants clear?

The indications are pretty clear but some need for details and clarification remain:

•	 the real distinction between direct and indirect participation, from the moment that 
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a firm can have at the same time both classifications referring to different system 
and the implications of implement the indicators are quite different depending on 
the status of the participation;

•	 for which values and which currencies the monitoring and reporting requirements 
are requested.

•	  

TOPIC 1: TACKLING THE CULTURE OF MANIPULATION 
Q1: How widespread is the problem? Are there other financial instruments, mar-
kets and/or benchmarks vulnerable to potential manipulation?
Among	our	associates,	we	have	not	experienced	attempts	to	manipulate	market	indexes,	even	
though	recent	cases	that	emerged	inside	the	industry	are	a	distinctive	symptom	of	the	fact	that	
the	issue	is	real.
As	a	matter	of	 fact,	both	ACI	 Intl.	Code	of	Conduct	and	several	companies’	 internal	dealing	
handbooks	regulate	and	punish	such	behaviours.
Amongst	the	most	frequent	causes,	we	recognize:
-	a	suboptimal	and	non	efficient	management	of	the	conflicts	of	interest;
-	a	poor	diffusion	of	the	culture	of	the	mitigation	of	operational	risks	(related	to	market	dy-
namics);
-	a	poor	liquidity	in	markets	that	such	indexes	aim	to	measure.
The	lower	the	volumes	in	a	given	product/market,	the	higher	the	risk	that	some	market	players	
may	try	to	manipulate	its	price.
Where	 the	market	 turns	out	 to	be	 totally	 illiquid,	as	 is	 the	case	 for	medium	and	 long-term	
money	market,	and	estimates	from	contributors	are	not	directly	linked	to	real	exchanges,	pro-
fessionalism	and	fairness	from	contributing	banks	are	key	factors.

What action should be taken to ensure these forms of market abuse are tackled?

Fixings	like	Euribor	have	grown	in	importance	during	the	decades	and	have	become	heavily	
used	by	the	financial	 industry	at	all	 levels;	they	have	become	so	important	for	the	markets	
themselves	and	for	the	economy	that	they	should	be	representative	of	real	trades,	 in	order	
to	ensure	fairness	and	credibility	to	their	levels.	Such	outcome	could	be	more	easily	reached	
when	transactions	are	conducted	on	electronic	platforms	where	transparency	and	supervision	
shouldn’t	be	hard	to	achieve.

Q2: What action should be taken to ensure the integrity and quality of all bench-
marks, financial instruments and markets?

a. Do	both	benchmarks	and	those	entities	that	input	into	the	setting	of	the	benchmark	need	
to	be	regulated?

An	adequate,	not	excessive,	level	of	regulation	could	be	appropriate.	Regulators	should	super-
vise	the	fulfilment	of	code	of	conducts	and	the	operational	procedures	established	inside	the	
financial	institutions.

b. Are	traded	rates	as	opposed	to	offered	rates	a	better	basis	for	input?	Or	should	a	‘hybrid’	
approach	be	adopted?

A	potential	solution	should	be	the	benchmarking	of	the	index	to	real	trades,	negotiated	in	liquid	
markets,	but	whenever	a	market	lacks	volumes,	an	hybrid	alternative	could	also	be	envisaged.

SETTEMBRE 2012

Questionnaire for the public consultation on MARKET MANIPULATION: LESSONS 
AND REFORMS POST EURIBOR/LIBOR
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Where	such	solutions	are	identified	and	put	at	work,	regulatory	oversight	and	control	on	con-
tributors’	behaviour	should	increase	owing	to	the	arbitrariness	of	the	activity.

c. Should	the	posters	of	rates	be	granted	anonymity?	What	would	be	the	potential	downside	to	
such	an	approach?	Would	such	a	status	add	or	diminish	the	integrity	of	prices?

Anonimity	does	not	necessarily	imply	transparency.	Even	though	anonymous	contributions	may	
be	welcome	as	they	help	improving	confidentiality,	it	could	hinder	the	supervisory	role	of	su-
pervisors.

d. What	kind	of	powers	should	regulators	of	the	financial	sector	be	given	to	set	and	introduce	
criminal	sanctions	for	attempted	or	actual	manipulation	of	benchmarks?	

The	trust	of	the	markets	and	of	the	public	opinion	can	be	re-established	only	through	a	greater	
involvement	of	the	regulators.	A	constant	monitoring	of	the	contributing	banks	is	envisaged	
together	with	the	redefinition	of	clearer	and	objective	criteria	for	the	contribution	process.

TOPIC 2: ESTABLISHING INTEGRITY AND TRUST POST LIBOR/EURIBOR
Q3: What specific measures should be taken at European/Global level to improve 
investor confidence? How can cooperation between global regulators be improved? 
Generally	speaking,	investors’	trust	vis-à-vis	a	specific	market	is	certainly	linked	to	its	level	of	
transparency,	in	terms	of	both	volumes	and	price	consistency.

Common	 rules	 that	 avert	 “regulatory	 arbitrages”	 and	 standardized	 products,	 have	 to	 be	
searched	for	and	adopted	at	the	international	level	through	the	cooperation	among	regulators	
and	market	representatives.

The	financial	crisis	that	intensified	during	the	last	2-3	years,	has	clearly	jeopardized	the	liquidity	
of	the	markets	measured	by	Euribor	and	Libor.

In	order	to	re-establish	efficiency,	the	unsecured	money	markets	should	undertake	a	serious	
reform	aimed	first	at	improving	the	level	of	transparency	of	the	transactions	and	then	to	stim-
ulate,	by	means	of	ad-hoc	regulation,	the	level	of	liquidity.	We	believe	that	this	reform	would	
help	such	markets	achieving	their	fundamental	role,	i.e.	the	transmission	mechanism	of	the	
monetary	policy	and	the	channeling	of	funds	to	the	real	economy.

Taking	 into	consideration	the	most	recent	evolutions	of	the	market	discipline	set	out	by	the	
major	central	banks,	all	segments	of	the	unsecured	money	markets	should	be	considered,	with	
a	specific	focus	on	those	that	proved	to	be	overly	resilient	during	the	financial	crisis	(i.e.:	the	
STEP	short-term	paper	market).	

How can legislators ensure continuity between existing contracts which rely on Libor/
Euribor (some $500 trillion of contracts) and future contracts?

A	realistic	solution	could	be	to	maintain	such	 indexes	but	 to	reform	the	underlying	markets	
along	the	following	lines,	with	a	fundamental	and	strong	support	from	international	supervi-
sory	bodies:

•	 	a	“new”	pan	-	European	money	market,	supported	by	the	major	financial	institutions	(SI-
FIs)	representative	of	all	euro	area	countries,	could	be	built	with	the	additional	contribution	
of	other	selected	players	 that	could	help	 in	 reaching	a	symmetric	 relationship	between	
funds’	takers	and	lenders;

•	 an	ad-hoc	regulation	for	this	market	should	be	elaborated	in	order	to:

•	 allow	for	a	reduced	capital	absorption;

•	 preserve	a	“neutral”	regulatory	treatment	of	the	liquidity	invested	in	the	instruments	
negotiated	in	these	markets	(the	unsecured	loans/the	paper	bought	should	be	made	
central	bank	eligible	albeit	within	certain	limits,	amounts	and	maturities	and	included	
in	the	LCR	liquidity	buffers);

•	 foresee	a	homogeneous	fiscal	treatment;
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•	 the	adoption	of	an	electronic	platform	that	ensures	the	maxim	price	transparency,	under	
the	supervision	of	specific	institutions/regulators;

•	 the	benchmarking	to	real	transactions	for	maturities	up	to	6	months.

Q4: What specific measures could be taken to enhance transparency and informa-
tion quality in the financial sector?
As	 stated	 in	 the	 previous	 question,	 strategic	 benchmarks	 should	measure	 transparent	 data	
published	on	electronic	platforms,	whereby	the	participating	banks	are	obliged	to	provide	sta-
tistical	data	to	trade	repositories	or	regulators.

Q5: What future action could be taken to achieve better governance in order to 
prevent future manipulation and establish integrity, trust and fairness in the fi-
nancial services industry?
The	creation	of	a	single	supervisory	body	at	the	European	level	with	an	improved	coordination	with	
similar	institutions	in	other	countries.

 

ASSIOM FOREX - counts more than 1,500 members from about 450 financial institutions, 
promoting and helping the professional growth of the financial operators through their edu-
cation, the spread of technical advices and market practices, contributing to the development 
and integrity of the domestic financial markets in an extremely dynamic and competitive 
international environment.

The Association promotes the analysis, study and research of technics, instruments and 
subjects pertaining to the financial markets. It encourages the relationship with the Monetary 
and Supervisory Authorities, both national and international, as well as with the market 
management companies and other companies operating in the financial markets. The 
Association strengthens the relationship with national and international organizations and 
with bodies of the EEC, in order to improve the activity of its members.

•	 Name of the person and/or organisation responding to the questionnaire: Giuseppe 
Attanà - President of ASSIOM FOREX – The Financial Markets Association of Italy

Main points 

SUMMARY OF QUESTIONS 

Assiom Forex welcomes the initiatives undertaken by the European Commission and the op-
portunity to provide its own feedback on the possible reforms aimed at restoring confidence 
and integrity in benchmarks, with a specific reference to the ones that are currently more 
commonly used by the institutions we represent.

NOVEMBRE 2012

      Comments on the Commission’s Consultation 
on the Regulation of Indices
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In this answer we are therefore focusing on Euribor in light of the overwhelming importance 
of such index for both the transmission of the Eurosystem monetary policy and considering its 
current usage by all economic actors, from consumers to families and by all companies, not 
necessarily belonging to the financial environment.

In spite of your request to be as much analytical as possible, we’ve preferred to bring to 
your attention syntethic replies, divided by chapters, respecting the same structure of your 
own questionnaire.

Chapter 1. Indices and Benchmarks: What they are, who produces them and for 
which purposes (answers from 1 to 7)

The considerations we’d like to express pertain to Euribor.

We do think that there’s room for improving the Euribor setting-process, by introducing 
simple and easy-to-be-implemented measures on the field of governance, such as a strong 
monitoring of the process of contribution and auditing of submission contribution, a precise 
definition of roles within the contribution team, senior management involvement and/or 
sign-off of submissions, pre-submission check of data quality, internal and esternal auditing 
of the process. 

Given:

•	 the systemic importance of Euribor;

•	 the fact that trillions of euro of financial instruments are currently priced against it;

•	 its use as a reference rate for a huge quantity of loans to non-financial companies 
and households;

 we are of the view that its reliability encompasses the following pre-requisites:

•	 transparency;

•	 a wider number of panel banks, possibly with compulsory integration in the panel;

•	 with enforced governance and controls;

•	 supervision and regulation by public and independent supervisory authorities.

Chapter 2. Calculation of Benchmarks: Governance and Transparency (answers 
from 8 to 29)

At present, Euribor is contributed by most of the institutions we represent on the base of 
estimates.

As a matter of fact, the euro area money market lacks exchanges and volumes over 1 week-
1 month maturities (see the last euro Money Market Survey). We recognize the importance 
that indices should be based on actual data: this is the fundamental requisite for ensuring 
transparency and confidence. 

This is why we advocate that, when considering a new benchmark for the purpose of as-
sessing the interbank or short term money market average rate, the pool of trades that will 
have to be reported shouldn’t be limited to interbank transactions but should consider short-
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term paper as well.

In this respect, we have just presented a project for the launch of a new “pan European 
Money Market” that could be strongly based into the more liquid short term paper market 
together with the traditional interbank market.

A market where new actors will be “on board” (money market funds and insurance com-
panies), a market appropriately regulated and supervisioned, finally representative of an 
underlying real market.

We believe that some governance arrangements should be easily adopted in order to en-
hance confidence in the integrity of the submission process:

•	 Chinese walls;

•	 Definition of a control framework for the calculation agent;

•	 Improved independency of Euribor-EBF as benchmark provider;

•	 Strengthened Euribor panel by making it more wide and representative;

•	 Stronger involvement of external auditors and regulators.

The widening of the contributing banks should be achieved after a reconsideration of the 
requisites for becoming member of the panel. Under this perspective, new actors belonging 
to the heavily segmented money market should be invited, still looking at the need that they 
are representative of the real market, and that they demonstrate the capacity to be an active 
presence in money markets. Handle big volumes in all market circumstances. Large panels 
are also important in that no single member can influence the index.

Still on governance, the price-setting framework should be daily monitored by a structure 
different from the one to where contributors are belonging, with regular controls by an ex-
ternal independent entity.

To conclude, benchmarks are intended to measure the price of financial products that have 
grown in importance during the years, that are traded every day in trillions and that are used 
for the pricing of products used by millions of companies and consumers.

Ensuring integrity and confidence in the way such benchmarks are contructed is so impor-
tant that this activity should be subject to regulatory oversight.

Chapter 3: The Purpose and Use of Benchmarks (answers from 30 to 33)

Benchmarks should be representative of the nature of the underlying market that they aim 
to measure and when this reference becomes “weak” in light of the lack of volumes, their 
reliability and their robustness are both affected.

Chapter 4: Provision of Benchmarks by Private or Public Bodies (answers from 34 
to 38)

Interest rate indices can be considered “public goods” whenever their usage is widespread 
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and, as a consequence, inaccurate submissions and manipulations can sharply affect the sta-
bility of financial markets and can also impact households and companies.

The involvement of public institutions is therefore important in strengthening the governance 
in the sense that they are best placed to address conflicts of interest and could be more easily 
assigned supervisory roles.

Their roles could range from the simple collection of contributions, the calculation of 
trimmed/median data and more strategic regulatory or supervisory functions.

Chapter 5: Impact of Potential Regulation: Transition, Continuity and
International Issues. 

We believe that current benchmarks shouldn’t be replaced by new indices, for at least two 
reasons:

•	 old benchmarks are needed for pricing legacy transactions. Legal disputes may en-
sue whenever existing contracts are amended;

•	 new indices, based on real transactions, should apply only to new transactions 
avoiding the risks triggered by complex transition from old to new benchmarks.

Conclusions: 
The bottom line of our consideration is that short-term measures, driven by the need to re-

inforce the governance of the price-setting process of current indices should be accompanied 
by long-term and more strategic decisions aimed at identifying new benchmarks featured by 
good liquidity and with processes characterized by strong governance and robust supervision. 

Under this perspective, we’d like to underline the importance of a project that has recently 
been presented to Euribor ACI, an association dedicated to the development of Euribor-based 
markets (it initiated the Euribor and Eonia references) and that sponsors several important 
market initiatives and working groups of market professionals.

We’d be more than pleased to explain the rationale of our proposal that we consider one 
of the solutions for restoring confidence and to revitalize exchanges in the unsecured money 
markets.
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CONCLUSIONI
Giuseppe	Attanà	–	Presidente	ASSI0M	FOREX	

 Nel presente “Quaderno” sono stati sinteticamente riassunti i principali temi affrontati dalla 
“Commissione Mercato Monetario” nel corso del triennio 2010 – 2012.

Lo scopo principale di questo lavoro non è tanto quello di fornire una documentazione tec-
nica sui diversi argomenti trattati, quanto quello di testimoniare un pezzo di storia recente 
della nostra Associazione, evidenziando la costante ricerca di perseguire le principali finalità 
associative, sancite dal nostro Statuto, che riguardano:

•	 l’incontro ed il confronto fra gli operatori finanziari e la loro crescita professionale;

•	 lo sviluppo dei rapporti con le Autorità Monetarie e di Vigilanza;

•	 la divulgazione di aspetti tecnici e pratiche operative, per contribuire all’evoluzione 
dei mercati.

Le Commissioni di “studio e lavoro” che operano in seno alla nostra Associazione, costitui-
scono il “motore” di ASSIOM FOREX. Esse rappresentano inoltre l’evoluzione delle competenze 
acquisite nel corso del tempo da parte degli operatori dei mercati, i quali ormai rappresentano 
una categoria professionale degna di un adeguato e formale riconoscimento. 

Il livello delle capacità acquisite trova una propria chiara testimonianza nella stessa storia di 
Assiom Forex, che è utile - cogliendo questa occasione - ricordare in maniera assai sintetica, 
allo scopo di evidenziare quale sia stata l’importanza e la qualità della sua crescita.

•	 La prima associazione che ha riunito tra loro, con un fine comune, operatori di mer-
cato, è stata il Forex Club (operatori in cambi), la cui costituzione risale al lontano 
1957. Successivamente nel nostro Paese si formarono nuove associazioni che rag-
grupparono dealers di altri segmenti di mercato, la cui importanza gradualmente 
cresceva: quello dei titoli italiani (con Assobat - Associazione Operatori Bancari in 
Titoli), dei titoli esteri (Aiote - Associazione Italiana Operatori in Titoli Esteri) e dei 
tesorieri bancari (ATIC - Associazione Tesorieri Istituzioni Creditizie). Tutte queste 
realtà hanno dato un fondamentale contributo alla crescita della cultura finanziaria 
e dei mercati nel nostro Paese.

•	 Nel corso degli anni novanta venne fortemente percepita l’esigenza di mettere in 
comune le esperienze professionali delle diverse categorie di operatori, in funzione 
di una sempre maggiore correlazione dei mercati e dalla conseguente necessità di 
integrare anche le diverse competenze, per rendere più efficace la gestione ed il 
controllo dei rischi finanziari all’interno dei mercati e delle singole aziende.

•	 Il progetto di unione tra le differenti associazioni iniziò a concretizzarsi nell’anno 
2000, con la fusione tra Assobat e Aiote. Proseguì successivamente con quella tra 
ATIC e Forex, e si è efficacemente concluso alla fine del 2009, con la costituzione di 
un’unica Associazione, rappresentativa di tutte le categorie degli operatori di merca-
to in Italia: ASSIOM FOREX.

I passaggi evolutivi dell’Associazione spiegano lo sviluppo culturale della nostra professio-
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ne, che da un lato necessita ormai di una visione ed una conoscenza globale dei mercati, e 
dall’altro esige anche una forte specializzazione nei settori operativi di stretta competenza. 

L’opportunità di preservare competenze specialistiche, resta dunque invariata anche all’in-
terno di un’Associazione unica, la quale peraltro stimola e favorisce in modo più efficace un 
percorso di progressiva integrazione delle conoscenze. Il complesso incrocio delle differenti 
tipologie di rischio, proprie dei diversi segmenti di mercato, richiede infatti una maggiore e 
sempre più completa professionalità.

La partecipazione diretta dei soci alle attività svolte da parte di specifiche “Commissioni” 
di studio e di lavoro, le quali hanno un taglio prettamente operativo, genera un percorso di 
crescita professionale non facilmente riscontrabile in altri ambiti. Ovviamente tale percorso 
va accompagnato da un’adeguata formazione teorica, la quale è pure erogata in maniera 
completa ed efficace dalla stessa Associazione.

Tutte le considerazioni e le riflessioni sopra riportate, confido che consentano di meglio 
comprendere ed apprezzare il lavoro svolto dalla Commissione Mercato Monetario e la sua 
funzione all’interno della nostra Associazione. 

L’occasione è propizia per me, allo scopo di esprimere la più sincera gratitudine nei confronti 
di tutti coloro che hanno partecipato (e che tuttora in gran parte stanno partecipando) alle 
attività della Commissione. Un particolare ringraziamento rivolgo inoltre ai colleghi ed amici 
che hanno realizzato il presente lavoro.

Auspico che l’impegno e la passione che contraddistinguono questa “opera di volontariato” 
saranno di esempio per tutti i nostri soci e sono certo che siano anche frutto di una meritata 
gratificazione personale e professionale.
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Mirco	Brisighelli,	Marco	Bertotti	–	Co-Responsabili	Commissione	Mercato	Monetario

		

Quando il 25 maggio 2010 si è insediata la nuova Commissione del Mercato Monetario e 
dei Cambi con un suo programma ed un suo atteso modus operandi non avremmo potuto 
immaginare quello che realmente sarebbe stato il ruolo che la Commissione stessa avrebbe 
potuto assumere nel corso del travagliato triennio successivo.  

Avete avuto modo di leggere in questo Quaderno l’evoluzione dei mercati, del ruolo della 
Banca Centrale, delle infrastrutture, dell’applicazione presente e futura di una crescente rego-
lamentazione che nel corso del tempo ha inciso ed inciderà sul comportamento dei mercati 
stessi e degli attori che li caratterizzano. 

Per noi non è stato sempre semplice dare delle risposte a problemi e situazioni in rapido 
mutamento ma la collaborazione di tutti quelli che con grande passione e professionalità 
hanno contribuito a dare costante attualità alle tematiche trattate nei nostri lavori, ha reso 
possibile a nostro avviso il raggiungimento di quegli obiettivi che ci eravamo dati e che resta-
no una sfida costante per la nostra attività futura.

Il sempre saldo rapporto con la nostra Banca Centrale, la partecipazione ai tavoli di lavoro 
internazionali ed il costante lavoro di accreditamento presso gli organismi internazionali che 
viene supportato dalla capacità propositiva mostrata in occasione di contributi alle pubbliche 
consultazioni sulle tematiche di mercato e regolamentari che ci toccano più da vicino, ci ren-
dono fiduciosi sulla capacità di analisi e dibattito che il nostro “forum privilegiato” continuerà 
ad avere.

Un ringraziamento particolare va a tutti i nostri colleghi che hanno dato un apprezzatissi-
mo contributo professionale affinché si potesse realizzare questa pubblicazione. Questo per 
noi rappresenta la certezza che continueremo tutti insieme a garantire quello che la nostra 
Associazione ci chiede a beneficio dei nostri associati e della comunità finanziaria a cui ap-
parteniamo. 
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