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Basilea 3: ..oltre i requisiti sul capitale 

 

Lezioni apprese dalla crisi finanziaria internazionale:  

•i requisiti minimi di capitale rappresentano un presidio necessario ma non sufficiente per la stabilità di un intermediario; 

• l‟approccio di vigilanza light touch ha confidato troppo nella capacità di autoregolamentazione delle banche e  nel loro Risk 

Management;  

•gli attuali sistemi di governo della liquidità delle banche presentano tante “debolezze”.  

 

•La diagnosi delle cause della crisi ha portato a un intenso lavoro di revisione del quadro regolamentare, coordinato a livello 

internazionale dal  Financial Stability Board su mandato dei  Leaders del G20; buona parte del lavoro di revisione è stato 

dedicato al tema dell‟identificazione, misurazione, monitoraggio della liquidità….un tema classico dai contenuti nuovi….; 

 

•E‟  emersa, quindi,  la necessità di definire a livello sopranazionale un sistema di regole puntuali e omogenee in materia di 

liquidità anche se… 

• quando nel 1975 venne costituito il comitato di Basilea, l‟allora Presidente G. Blunden dichiarò che l‟obiettivo era di 

rinforzare la capital and liquidity performance delle banche; 

• negli anni ‟80 il Comitato di Basilea cercò di raggiungere un‟intesa sulla gestione del rischio di liquidità, senza 

riuscirvi..;  

•il  Comitato di Basilea ha redatto il primo Framework for measuring and managing liquidity risk già nel 1992; 

• l‟impianto concettuale di Basilea 1 è centrato sull‟adeguatezza del capitale e sulla convinzione che la liquidità sia 

protetta dalla solvibilità; 

   

 

“A bank should have a sound process for identifying, measuring, monitoring and controlling liquidity risk. This 

process should include a robust framework for comprehensively projecting cash flows arising from assets, liabilities and 

off-balance sheet items over an appropriate set of  time horizons”.” Basel Committee, (2008b) 

 

 



Interventi  delle 
Autorita’ di Vigilanza: 
 
Il governo” della liquidità è 
una disciplina in rapida 
evoluzione…………………
…………………. 

BCBS - BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION 

September 1992 A framework for measuring and managing liquidity 

February 2000 Sound Practices for managing liquidity risk in banking organizations 

May 2006 The Joint Forum, The management of liquidity risk in financial group 

June 2006 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards 

February 2008 Liquidity Risk Management and Supervisory Challenges 

September 2008 Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision 

December 2009 International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring - consultative 

document  

December 2010 Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring. 

INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE 

March 2007 Principles of Liquidity Risk Management 

CEBS - TASK FORCE ON LIQUIDITY RISK MANAGEMENT 

May 2002 Developments in banks liquidity profile and management 

August 2007 First part of Cebs’s technical advice to the European Commission on Liquidity Risk 

Management: survey of the current regulatory frameworks adopted by the EEA regulators 

April 2008 Second part of CEBS’ Technical Advice to the European Commission on Liquidity Risk 

Management 

June 2008 Second part of CEBS’s technical advice to the European Commission on Liquidity Risk 

Management ‒ Analysis of specific issues listed by the Commission and challenges not currently 

addressed in EEA 

June 2008 Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision  
 

December 2009 CEBS Guidelines on Liquidity buffers  

March 2010  Consultation paper on CEBS’s Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation (CP36)  

SENIOR SUPERVISORS GROUP 

April 2008 Leading-Practice Disclosures for Selected Exposures 

October 2009  Risk Management Lessons from the Global Banking Crisis of 2008  

BANCA D’ITALIA 

June 2010  

 

Documento di consultazione integrativo del documento di Basilea su “International framework 

for liquidity risk measurement, standards and monitoring”  

EUROPEAN COMMISSION 

July 2011  

 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the 

access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and 

investment firms and amending Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the 

Council on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and 

investment firms in a financial conglomerate; 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on 

prudential requirements for credit institutions and investment firms. 
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Le diverse “dimensioni del rischio di liquidità 

Market 
specific 
liquidity 

 

Asset 
specific 
liquidity 

Bank 
specific 
liquidity 

La liquidità non è  più soltanto bank specific ma  

asset/market specific…. ..e il rischio di liquidità ha 

assunto tante “dimensioni”……sottostimate/non 

considerate nel corso della crisi finanziaria 

internazionale… 

 

 



Attuali practices di governo della liquidità: debolezze 

Rischio di liquidità relegato a 
rischio secondario. Mancata/scarsa 
considerazione del market liquidity 
risk e del contingency liquidity risk; 

Gestione della liquidità in un‟ottica 
prevalente di  Tesoreria agente, di 

norma, come “profit center”; 

Scarsa probabilità attribuita al venir 
meno delle fonti di liquidità 

connesse con il funzionamento di 
certi mercati, (es.  quelli relativi alle 

cartolarizzazioni, ai derivati di 
credito, al prestito titoli, ai titoli di 

Stato..); 

Scarsa frequenza di aggiornamento 
dei prezzi interni;  “Resistenza”  

allo svecchiamento del sistema dei 
TIT/mancanza di FTP policy  

adeguate e robuste(internal transfer 
rate coincidente con swap rate); 

Scarsa attenzione ai  
funding/market/contingent liquidity 

costs;   

Politiche retributive “scollegate” dai 
rischi, in particolare quello di 

liquidità; 
 

Debolezze sistema di 
monitoraggio/controlli interni e del 

sistema  dei limiti operativi; 

Debolezza o  assenza di 
legami/scambi informativi tra il 

Risk Management,Tesoreria ,  
ALM, BU,  Board. Arretratezza dei 

sistemi informativi a supporto; 

Insufficienza/Inadeguatezza delle 
delle prove di stress; Mancata 

traduzione delle risultanze degli 
stress test e dei modelli 

comportamentali sull‟ammontare 
necessario di liquidity buffer da 
detenere e su lle liquidity policy; 

Completa sottovalutazione degli 
effetti, in termini di liquidità, dei 

rischi di reputazione e delle 
interdipendenze tra credit risk 
idiosincratico e country risk; 



7 

Il LRM: “strumento” di governo della liquidità 

Building block Contenuto generale

Modello di governance Insieme strutturato e organico di:

• obiettivi e linee guida di riferimento;

• struttura organizzativa;

• ruoli e responsabilità delle strutture/funzioni coinvolte.

Disegnato a partire dalla complessità operativa dell’intermediario, da una data definizione di

rischio di liquidità, di liquidity risk tolerance.

Sistema dei limiti 

operativi

Strutturato in funzione delle regole di vigilanza prudenziale, della modalità di definizione,

comunicazione interna e frequenza/monitoraggio dei limiti espressi nella forma di cash flow

gap, early warning e ratio di bilancio.

Metodologie di 

misurazione in 

condizioni normali e 

avverse (stress test)

Sistema che si articola lungo le seguenti direttrici:

• Metriche e modelli per la misura del rischio di liquidità (in condizioni normali e sressed);

•Definizione stressed event;

• Orizzonte temporale (liquidità infraday/liquidità operativa / liquidità strutturale);

• Frequenza di misurazione.

Politiche e leve 

operative di risposta 

Policy, sistemi e strumenti utilizzati per la gestione del rischio di liquidità (pianificazione

finanziaria, budgeting, sistema di ALM, Contingency Funding Plan, Intraday Liquidity

Management, FTP);

Attività di controllo Procedure, attuate a diversi livelli gerarchici e funzionali della struttura organizzativa,

finalizzate a:

• monitorare la liquidità infragiornaliera/operativa /strutturale;

• garantire al management che le strategie e le policy di risposta al rischio di liquidità siano

eseguite correttamente (nelle modalità /tempi previsti);

•Verificare il rispetto delle regole di vigilanza prudenziale;

Reporting interno e 

Disclosure al mercato

Insieme delle attività poste in essere al fine di:

• garantire flussi di informazioni continui, aggiornati, frequenti tra le unità/funzioni coinvolte

nel processo di LRM (reporting interno);

• Assicurareun’adeguatadisclosure qualitativa e quantitativa (Nota Integrativa, Parte E).
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Building block View delle  Autorità di  Vigilanza 

Modello di 

governance 
•Presenza di una policy per la gestione della liquidità, approvata dai vertici aziendali e chiaramente comunicata all‟interno dell‟istituzione, che contenga le 

linee guida da seguire affinché la banca si assicuri un livello di liquidità adeguato e bilanciato, in ogni momento, indipendentemente dalla 

situazione di mercato e nel rispetto della normativa di riferimento; 

•Determinazione di un livello di tolleranza al rischio di liquidità (liquidity risk tolerance) appropriato per la strategia di business e per il ruolo 

dell‟intermediario all‟interno del sistema finanziario;  

•Determinazione di una strategia di funding che preveda un‟efficace diversificazione sia nelle fonti che nelle scadenze; 

Metodologie di 

misurazione in 

condizioni 

normali e 

avverse (stress 

test) 

Non è stata esplicitamente presa in considerazione nessuna metrica o modello di riferimento (ma è opportuno definire misure del rischio di 

natura dinamica); 

•Approccio prudenziale nella stima delle proiezioni dei cash in e cash out per tutte le voci patrimoniali; 

•Valutazione dell‟impatto dei diversi scenari, inclusi quelli di stress, sulla situazione di liquidità della banca; sui flussi temporali in entrata e in 

uscita; 

•Valutazione dei costi della liquidità (funding, market, contingent liquidity cost, ecc),  dei benefici e dei rischi nelle politiche di product pricing;  

•Implementazione metodologie di stress tests su base regolare e su una varietà di scenari di stress individuali e di mercato (singolarmente o in 

combinazione) per identificare le fonti di potenziale tensione di liquidità e garantire che le attuali esposizioni non superino il livello di tolleranza 

al rischio definito dalla banca (coerenza stress test-CFP/pianificazione strategica/sorveglianza dei cash-flow/monitoraggio del livello di 

concentrazione delle fonti di liquidità e degli attivi liquidabili/definizione e rafforzamento di limiti operativi); 

Politiche e leve 

operative di 

risposta  

•Mantenimento di un adeguato livello di liquidità, anche attraverso un cuscino di attività liquide (cushion of liquid assests); LCR e NSFR 

•Predisposizione dell‟Intraday  Liquidity  Management al fine di far fronte ad obblighi di pagamento e di regolamento in maniera tempestiva, sia in 

condizioni normali che di stress e contribuire così al buon funzionamento dei sistemi di pagamento e di regolamento; 

• Implementazione Funds Transfer  Pricing; che per le banche di classe 3 consideri almeno le componenti dirette di costo della liquidità; 

•Predisposizione Contingency Funding Plan (CFP) in merito alla strategia per la gestione delle crisi di liquidità; policy e procedure per far fronte a 

deficit di flussi di cassa in situazioni di emergenza; 

•Gestione del sistema dei collaterali, differenziandoli per unencumbered e encumbered asset:  Collateral  Management Sysstem; 

Attività di 

controllo 

•Presenza di una struttura di controllo indipendente e autonoma dalla struttura operativa; 

•Predisposizione di un sistema adeguato di controlli interni sul rischio di liquidità (una componente  fondamentale di tale sistema sono le 

revisioni e le valutazioni indipendenti.); 

•Monitoraggio rispetto dei limiti operativi e delle regole di vigilanza; 

•Monitoraggio delle posizioni di liquidità infragiornaliera (modalità ancora allo studio presso BCBS); 

•Monitoraggio attivo delle fonti di funding al fine di identificare potenziali concentrazioni e disporre di una base di finanziamento ben 

diversificata; e delle attività non vincolate disponibili; 

Reporting 
interno e 

Disclosure al 

mercato 

•I “ruoli organizzativi” coinvolti nel LRM devono concordare e definire i criteri di reporting, specificando il campo di applicazione, modalità, 

frequenza, soggetti responsabili; 

•Informazioni pubbliche su basi periodiche circa la struttura organizzativa e l‟apparato metodologico di gestione della liquidità,  ruoli e 

responsabilità membri del Board e Senior Management, altre unità coinvolte) struttura del funding, articolazione del sistema dei limiti operativi; 

•Predisposizione di adeguati sistemi IT e processi che siano commisurati alla complessità e alla rilevanza del business e alle 

tecniche/metodologie  per misurare i rischi di liquidità e i fattori correlati; 

BCBS (2000, 2008, 2009, 2010), CEBS (2008, 2009, 2010)  
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Ruoli 

organizzativi 
Liquidity  Risk Management: attività principali 

CdA •Approva le strategia e le più importanti politiche in tema di gestione della liquidità almeno una volta all‟anno; 

•Garantisce  che i vertici assumano i provvedimenti generali per monitorare e controllare il rischio di liquidità; 

• Definisce il livello di  liquidity risk tolerance; 

•Approva  il  sistema dei limiti, delle deleghe operative e del piano di funding; 

•Individua ruoli e  responsabilità dell‟unità di Liquidity Risk Management  

Senior 

Management 

•È responsabile dello sviluppo e dell‟implementazione della strategia di gestione del rischio di liquidità in linea con il liquidity risk tolerance; 

•Supportato dal Risk Management/Comitato rischi, propone al CdA le strategie e le policy per la gestione della liquidità, le metodologie per 

l‟analisi e il presidio dell‟esposizione al rischio di liquidità, il sistema dei limiti e delle deleghe operative e il piano di funding.; 

•Effettua, nell‟ambito delle proprie deleghe operative, le operazioni necessarie per la gestione della liquidità, impartisce le istruzioni operative per 

realizzare tale gestione coerentemente con quanto disposto dal CdA, comunica a questi eventuali sconfinamenti dai limiti operativi e propone, 

congiuntamente all‟Area finanza/Comitato ALM, un piano di rientro. 

•Fissa un insieme di criteri di reporting, specificando lo scopo, la modalità e la frequenza di comunicazione per i diversi membri; 

Risk 

Management 

•Realizza/Fornisce le analisi del rischio e di stress test; 

•Propone al  Senior  management/CdA i limiti  di liquidità a breve, medio e lungo termine  e gli early warning ; 

•Propone al Comitato Rischi la metodologia per la misurazione del rischio di liquidità, le modalità per l‟effettuazione dello stress testing e 

l‟approvazione del modello interno per il trattamento delle poste di bilancio senza scadenza contrattuale definita; 

•Concorre allo sviluppo e valuta il sistema di FTP (modelizzazione liquidity adjustments delle poste con opzionalità implicita); 

•Valuta la congruità delle riserve di liquidità e verifica in modo indipendente il prezzo delle attività che le compongono e, ove diversi da quelli 

regolamentari, l‟adeguatezza degli scarti di garanzia (haircut) applicati ; 

ALCO •Si preoccupa di mantenere un adeguato livello di liquidità, anche attraverso un cuscino di attività liquide (a cushion of liquid assests); 

•Svolge funzione consultiva in materia di indirizzo dei fabbisogni finanziari della banca; 

•Raccomanda le strategie di gestione della liquidità; 

Liquidity 

Risk Control 

Unit 

•Si occupa del  monitoraggio degli indicatori, del rispetto dei limiti operativi, dell‟operatività dell‟Area Finanza in tema di liquidità; 

•Verifica l‟adeguatezza/capacità dei sistemi informativi a garantire un‟efficace gestione della liquidità; 

•Verifica il mantenimento di adeguati controlli interni a protezione dell‟integrità del processo di gestione e controllo del rischio di liquidità; 

•Predispone la reportistica per il Senior Management (giornaliera) e per il CdA (con cadenza almeno mensile) sull‟andamento del liquidity profile e 

liquidity management; 

•Predispone la disclosure sulla gestione della liquidità.; 

ALM •Esegue ed implementa la liquidity policy e le strategie di gestione; 

•Coordina il funding plan; 

•Si preocuupa della liquidità strutturale; 

Tesoreria •Esegue ed implementa la liquidity policy e le strategie di gestione; della liquidità operativa 

•E‟ responsabile del cash management; 

•E‟impegnata insieme all‟Area Finanza nella fornitura dei  liquidityTIT, transfer price;  (o Pianificazion e e Controllo di Gestione  ?) 

Comitato  

Rischi 

•Approva i limiti e riceve evidenza del rispetto degli stessi; 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LRM:  focus su approcci di misurazione e view della 
vigilanza 

Benché a causa della multiforme natura del rischio di liquidità nessuna metrica di misurazione abbia ottenuto una larga 

condivisione da parte degli esponenti accademici, vi è una chiara convergenza nella prassi in vigore presso gli intermediari e 

nelle supervisory guidelines verso gli approcci che insistono sulla costruzione della “scala delle scadenze “ o maturity ladder 

(operativa e strutturale), costruita con ipotesi, grado di accuratezza e complessità differenti.  

 

“In ambito europeo, alcuni supervisori fissano limiti quantitativi all’esposizione al rischio di liquidità; tali valori soglia  possono essere basati sul 

rapporto tra gli stock degli aggregati di bilancio ovvero sul grado di disallineamento dei flussi di cassa in entrata e in us cita (o su una combinazione 

di entrambi). Altre autorità fanno invece maggiore affidamento su presidi di natura qualitativa, basati su sistemi interni di  gestione, controllo e 

reporting. L’approccio predominante risulta essere quello ibrido, con componenti sia qualitative sia quantitative” . Tarantola (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitamente ai nuovi ratio sulla liquidità, Basilea3 introduce una serie MONITORING TOOLS per consentire alle Autorità 

di Vigilanza di integrare le valutazioni sulla resistenza delle banche ad eventuali tensioni di liquidità. Tali indicatori sono 

finalizzati a: identificare il disallineamento nelle scadenze contrattuali tra gli afflussi e i deflussi di liquidità per determinate 

scadenze, a valutare la concentrazione della provvista per controparti, strumenti, valute; a misurare la quantità di attività non 

vincolate disponibili; ad individuare in anticipo potenziali tensioni di liquidità… 

 

Funding Liquidity Risk Market liquidity Risk 

Condizioni normali Condizioni avverse •Bid/Ask spread; 

 

•Stress Test; •Approccio degli stock;  

•Approccio dei flussi di cassa; 

•Approccio ibrido; 

•Approccio LaR; 

Stress Test (analisi di sensibilità o 

stress test) definendo: 

•Eventi avversi ma  plausibili; 

•Approccio di stima dei cash flow 

(storico, statistico, judgemental 

based) 

Obiettivo: controllo della posizione 

finanziaria netta 

Obiettivo: realizzazione piani di 

emergenza (CFP) 



Basilea 3: i nuovi ratio regolamentari per il governo della liquidità 
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Liquidity Coverage Ratio 
(LCR) 
In vigore dall‟1/01/2015, 

sotto osservazione dal 

2011. 

In fase di studio: esatta 

definizione di buffer di 

liquidità e calibrazione 

fattori di stress; 

 

 

 

 

 

Obiettivo: mantenimento di uno stock di risorse liquide -high-quality liquid assets -che consenta di superare una fase di stress di 30 giorni, 

senza dover ricorrere al mercato o al rifinanziamento presso la BCE.  Misura la capacità delle singole banche di “sopravvivere” in 

condizioni di stress acuto in un breve arco di tempo. 

Condizioni di stress: nivocamente definite dal Comitato di Basilea per tutti i Paesi in termini di fattori di rischio e grado di severità come 

situazione di crisi sistemica in cui si innestano problemi idiosincratici (deflusso dei depositi retail,  parziale perdita della capacità di 

raccolta sul mercato wholesale, parziale perdita della provvista garantita a breve, deflussi finanziari connessi con il downgrading /3 livelli 

l‟adeguamento dei collateral/margini indotto dalla accresciuta volatilità di mercato, il tiraggio delle linee di credito e di liquidità da parte 

dei clienti e il potenziale riacquisto di proprie passività finanziarie). 

         La discrezionalità nazionale è prevista solo in senso peggiorativo; 

        Una banca tradizionale/classe 2/3 che concentra la propria operatività sulla clientela retail potrebbe integrare lo stress test 

regolamentare attraverso una modifica delle assunzioni riguardanti sia il comportamento dei demand deposits sia delle entrate di cassa 

connesse con il rimborso dei finanziamenti accordati. 

Attività liquide di elevate 
qualità: contingent 
liquidity buffer? 

Attivita´ liquide anche in una situazione di stress e idealmente stanziabili 
- Primo livello detenuto su base illimitata (cassa, riserve presso la Banca Centrale, titoli di Stato) ed eventualmente 

-Secondo livello (high quality corporate bond e covered bond). Il secondo livello non può essere superiore al buffer di primo livello. No ABS e 

crediti. Al livello 2 si applica uno sconto (haircut) del 15% sul valore corrente di mercato. Esso non può superare il 40% del numeratore, 

adeguatamente diversificato in termini di prodotti, tipologia di emittenti (settore economico, ecc.); 

Net Stable  Funding 
Ratio 
(NSFR) In vigore 
dall’1/1/2018; sotto 
osservazione dal 2012 
 

 

 

 

 

Obiettivo: evitare squilibri nel lungo termine (1 anno); 

Si basa sul confronto tra il totale delle fonti di provvista con scadenza residua oltre l‟anno e della quota ritenuta “stabile” dei depositi a vista, 

da un lato, con le componenti meno liquide dell‟attivo, dall‟altro. E‟ una evoluzione della Cash Capital Position (CCP) proposta da Moody‟s 

Investor Service  nel processo di assegnazione del rating, per valutare il grado di liquidità della struttura di bilancio di una banca; 

L‟introduzione del NSFR deriva dall‟esigenza di garantire una struttura equilibrata tra poste attive e passive di bilancio fino all‟orizzonte 

temporale annuale evitando il cosiddetto “effetto precipizio” dopo il mese che si sarebbe venuto a creare mantenendo solo la regola di 

breve termine. 
-Componenti stabili del funding: Tier 1 e Tier 2 capital, componente stabile della raccolta a vista,  depositi con scadenza > 1 anno. La 
raccolta interbancaria con scadenza entro l„anno non viene considerata un fonte stabile. 
-Componenti illiquide dell’attivo: calcolate applicando dei coefficienti di ponderazione ad alcune poste patrimoniali dell„attivo, quali ad 
esempio: Azioni e obbligazioni; Prestiti (entro l´anno, oltre l´anno), Immobili e partecipazioni, Fuori bilancio 
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–BCBS 2008 (Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision) 

“A bank should incorporate liquidity costs, benefits and risks in the internal pricing, performance measurement and new product approval 
process for all significant business activities (both on- and off-balance sheet) …” 

– European Commission 2009 (Directive 2009/11/EC) 

“Strategies, policies, processes and systems shall include adequate allocation mechanisms of  liquidity cost, benefits and risks”  

– CEBS 2008, 147 (Second part of  CEBS’s technical advice to the EC on LRM):  

 “Institutions should have in place an adequate internal mechanism – supported where appropriate by a transfer pricing mechanism. which provides appropriate 

incentives regarding the contribution of  liquidity risk of  the different business activities. This mechanism should incorporate all costs of  liquidity (from short to long term, 

including contingent risk)”  

– CEBS 2010, CP36 (Consultation paper on CEBS’s Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation) 

“An effective liquidity allocation mechanism for liquidity costs, benefits and risks should become part of  liquidity risk management framework” 

Funds  Transfer Pricing: recenti iniziative regolamentari 

Finalità FTP –sviluppare un meccanismo di pricing adeguato,  completo (che comprenda tutti  icosti di liquidità, benefici e 
rischi pertnenti)  e sufficientemente granulare che permetta di determinare correttamente il margine di interesse  
delle BU/prodotti /controparti rispecchiando adeguatamente i costi di funding; 

– introduzione di un meccanismo che consenta al management di attribuire appropriati incentivi a garanzia di 
una prudente gestione del rischio di liquidità; 

–allineare le strategie con l’allocazione delle fonti di liquidità (CEBS , 2010). 

Copertura minima 

(costi diretti di 

funding):  

-costi di mercato  della raccolta di fondi  (da una prospettiva di ALM integrato); 

– componente di costo espressa dalla struttura a termine dei tassi (costo di finanziamento diretto); 

Copertura totale 

(costi diretti e 

indiretti):  

 

-costi della liquidità indiretti;. Distinzione tra : 

–mismatch liquidity cost (rileva il tenore di liquidità e non il tenore del tasso di interesse); 

–contingent liquidity risk cost  (compresa la liquidità stand-by per coprire fabbisogno di liquidità inattesa, buffer di 
liquidità); 

–altre tipologie di rischi o (country risk premium e tax adjustement);  
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Funds  Transfer Pricing: componenti 

La selezione di una curva di rendimenti di pricing interni (curva benchmark/Reference Rate) è fondamentale in quanto stabilisce  in 

che modo vengono misurati gli apporti di utile al margine di interesse (practices diverse ma per operazioni a tasso variabile: curva 

Euribor/Libor; per operazioni a tasso fisso: curva IRS). 

Gli adeguamenti alla Reference curve sono necessari per rispecchiare le specificità dei singoli intermediari.  

In termini generali è possibile scomporre il funds transfer price in diverse componenti (credit risk più residual spread, option premium e 

liquidity premium, bid/ask spread, other liquidity adjustments) in linea con due semplici principi guida cui dovrebbe ispirarsi la liquidity 

pricing: 

•i liquidity cost dipendono dalle condizioni di mercato (liquidity premium, bid/ask spread, dalla composizione di bilancio 

dell‟intermediario (maturity mismatch or funding liquidity risk, option premium  e dalla sua rischiosità idiosincratica e reputazione sul 

mercato (credit risk più residual spread );                                                                 ;  

•più elevato è l‟ammontare di liquidity buffer, minore è il rischio di liquidità ma maggiori sono i costi della liquidità („too little 

liquidity may kill a bank suddenly, but too much might’). 

The internal prices should be determined by robust methodologies, taking into account the various factors involved in liquidity risk.  

CEBS  (2010),  Guideline 5 

Fonte : CEBS (2010) 
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Funds  Transfer Pricing nelle banche medio-piccole: riflessioni 

Le banche si dotano di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi integrato nei sistemi di governo dell’azienda; esso tiene 

conto della soglia di tolleranza al rischio di liquidità. Banca d‟Italia, Titolo 5, Capitolo 2, Sezione IV 

L’implementazione del FTP non è un mero momento di compliance regolamentare nè un virtuosismo 

gestionale delle grandi banche ma un prius strategico anche per le banche di medio-piccole dimensioni. 

Ai fini di una evoluzione minimale del vecchio sistema dei TIT delle suddette banche: 

 

Su tratto a breve della 
curva benchmark  
potrebbero non  essere 
necessari aggiustamenti 
per liquidity premium già 
incorporati in parte nei 
tassi Euribor 

Liquidity  
adjustments=costo 
marginale della raccolta 
sui mercati retail 

Differenziazione parte 
stabile della 
raccolta/parte meno 
stabile in funzione 
delle ipotesi del CEBS 
(2010) ; diverse 
percentuali di run-off 
dei depositi 

SISTEMA DEI  

TIT 

FTP SYSTEM 
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Basilea 3 e liquidità: impatti delle nuove regole e prospettive 
future…. 

STRATEGIE: Le nuove regole e in particolare il Net Stable Funding incentiva una 
riduzione del livello di trasformazione delle scadenze e una riduzione del rapporto 
impieghi/depositi in ragione della necessità di assicurare alla gestione bancaria una 

maggiore quantitativo di funding stabile 

POLICY RACCOLTA DIRETTA/INDIRETTA,  MINT: La necessità di 
allungare le scadenze del funding e rafforzare la componente stabile della raccolta 

determinerà  probabilmente  una forte riduzione del MINT nonché pressioni 
competitive sui depositi retail anche per le realtà storicamente considerate molto 
fidelizzate. Maggiore enfasi sui canali di finanziamento secured più trasparenti e 

adeguatamente collateralizzati (es. cover bond); Ampliamento della base di investitori 
cui collocare emissioni proprie unsecured 

MEASUREMENT, MANAGEMENT E 
MONITORING TOOLS‟:  

FTP; INTRADAY LIQUIDITY MANAGEMENT; 

MONITORING TOOLS (Contractual maturity mismatch, 
Concentration of funding, Available unencumbered assets, 

Market-related monitoring tools);  Buffer di 
liquidità/Contingent Liquidity Buffer; 

 

LIQUIDITY ALLOCATION: distribuzione della liquidità tra 
le business unit della banca,  deve  essere realizzata mediante 
metodologie che confrontino, tramite un sistema di prezzi di 
trasferimento, la redditività attesa di un‟operazione corretta 

anche per il rischio di liquidità generato dalla stessa in modo tale 
da incorporare gli oneri connessi con la necessità di disporre di 

ulteriori risorse liquide in una situazione di stress. 

LIQUIDITY RISK TOLERANCE: Sia per il LCR sia per 
il NSFR il livello minimo è già normativamente definito  (in 

maniera implicita) essendo rappresentato dal 100%, 
limitando in maniera forte l‟autonomia decisionale delle 

banche che  potranno stabilire livelli di tolleranza al rischio 
di liquidità solo in modo più conservativo  o per periodo 

differenti (superiori all‟anno, infra-giornaliero, ecc) 

LIQUIDITY RISK MANAGEMENT: Forte stimolo 
ad implementare il Liquidity Risk Management anche 

nelle banche di medie e piccole dimensioni 

Grazie per l‟attenzione: 

pasqualina.porretta@uniroma1.it 


