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sistema bancario

di Rupert Limentani
Associate of the Chartered Institute  
of Bankers (Londra), esperto  
di consulenza gestionale e del credito

È in corso un profondo mutamento nel rapporto fra ban-
ca e cliente – depositante o debitore che sia – a seguito 
dell’attuale crisi finanziaria. Non si tratta solo dell’at-
tuale difficoltà delle aziende a trovare banche disposte a 
erogare finanziamenti, ma anche della lievitazione della 
forbice dei tassi fra depositi e prestiti. Guardando tale 
problematica dal punto di vista delle banche, si eviden-
zia che esse risentono fondamentalmente di un duplice 
problema: quello dell’adeguata patrimonializzazione a 
fronte dei rischi che esse corrono e quello della diffi-
coltà nel reperire sufficienti mezzi liquidi per rimanere 
solventi.

Per inquadrare correttamente la questione occorre pri-
ma comprendere i meccanismi che regolano il mondo 
del credito e che quindi impattano sull’attività bancaria. 
Al riguardo vi sono due principi fondamentali  che oc-
corre enunciare subito. Primo: la banca deve avere suffi-
cienti mezzi propri per far fronte ai rischi che essa corre. 
Secondo: la banca deve avere mezzi liquidi sufficienti 
per far fronte agli esborsi previsti nel prossimo periodo.
A prima vista i due principi potrebbero sembrare molto 
simili, se non quasi “sovrapponibili”. Invece vi sono dif-
ferenze fondamentali che è utile comprendere: i mezzi 
propri di una banca (il capitale, le riserve accumulate 
negli anni) possono essere state investite in una mol-
teplicità di attività: immobili, crediti, titoli di Stato, o 
depositi presso la BCE. Viceversa, i mezzi liquidi di una 
banca consistono necessariamente in attività immedia-
tamente disponibili (ad esempio depositi presso la BCE 
o somme investite in altri strumenti facilmente liquida-
bili) ma non sono necessariamente mezzi di proprietà 
della banca. Ad esempio: il cliente depositante che la-
scia 10 000 euro sul conto corrente crea liquidità per la 
banca, ma tale liquidità rimane di proprietà del cliente e 
non forma parte dei mezzi propri della banca.
Per meglio comprendere i rischi che la banca deve co-

e costo del credito
liquidità
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prire con una patrimonializzazione adeguata, è utile 
prendere l’esempio del deposito di cui sopra. Infatti, dal 
momento in cui la banca dovesse decidere di investire 
questi 10 000 euro si lascerebbe aperta a diverse tipo-
logie di rischio. Supponiamo che la banca acquisti dei 
BOT. Essa ha il rischio che il cliente decida di ritirare 
parte o tutto il suo denaro prima che scadano i BOT. 
In questo caso la banca dovrebbe venderli al meglio sul 
mercato rischiando di perdere. Inoltre, durante la vita 
del BOT potrebbero salire i tassi e la banca si troverebbe 
a dover riconoscere un tasso più elevato al cliente senza 
che dall’altra parte vi sia un maggiore introito (il BOT è 
infatti un titolo a tasso fisso), con conseguente riduzione 
della forbice dei tassi.
Se invece la banca dovesse decidere di investire gli stessi 
10 000 euro in qualche attività ancora meno liquida (ac-
quisto di un immobile, acquisto di titoli azionari o obbli-
gazionari, erogazione di un mutuo ad un altro cliente), i 
potenziali problemi aumenterebbero in modo significa-
tivo. Oltre ai due rischi individuati sopra (rischio di li-
quidità e rischio di tasso) se ne aggiunge uno ancora più 
consistente: il rischio di credito. Infatti qualora il cliente 
richiedente il mutuo non fosse più in grado di pagare 
o se i titoli obbligazionari non venissero rimborsati alla 

pari a scadenza, la banca si troverebbe con una perdita 
sul credito da accollarsi: essa non può riversare le perdi-
te dall’attività creditizia sui clienti depositanti. Lo stesso 
problema esisterebbe qualora l’immobile o i titoli aziona-
ri dovessero scendere di prezzo, ma in questo caso non 
si tratterebbe di un rischio di credito, bensì di un rischio 
dei prezzi di mercato.

Mezzi propri e rischi
Se perdite di questo genere (da rischi di credito e da ri-
schi di prezzo) non possono essere “girate” sulla clientela 
depositante, chi li paga? Esse vanno a carico del conto 
economico della banca stessa e sono quindi i soci e gli 
azionisti a doversi fare carico delle perdite. Il loro inve-
stimento nella banca (il capitale e le riserve) rappresenta 
il “cuscinetto” che deve assorbire tali perdite, a protezio-
ne dei clienti depositanti, che non possono e non devo-
no subire perdite derivanti dalle attività creditizie svolte 
dalla banca. La correttezza di tale principio viene confer-
mata dal fatto che sono gli stessi azionisti a ricevere gli 
utili dagli investimenti della banca qualora questi siano 
positivi.
Per questo motivo, le autorità che vigilano sulle banche 
hanno stabilito un rapporto minimo che deve obbliga-
toriamente sussistere fra la dimensione del “cuscinetto” 
della banca (i mezzi propri) e l’insieme dei rischi di cui 
la banca si è fatta carico. Tale rapporto, esplicitato nel-
la normativa di Basilea, costringe una banca a non as-
sumere rischi troppo elevati rispetto ai mezzi propri a 
disposizione. Questa norma, di fatto, rappresenta una 
limitazione per l’erogazione del credito poiché la banca 
è vincolata dalla disponibilità di mezzi propri: più essa 
ne ha, più potrebbe essere disposta ad erogare, a parità 
di altre condizioni.
Il rapporto fra mezzi propri e rischi di ogni banca viene 
pubblicato ed è conosciuto con il nome “Tier 1 ratio” e 
“Total Capital ratio”. Se una banca ha un “Tier 1 ratio” 
del 9%, questo significa che i suoi mezzi propri “primari” 
(capitale sociale e riserve da utili conseguiti)  rappresenta-
no il 9% dell’importo complessivo dei rischi in essere (di 
credito, di tasso, di prezzo ecc.). Il “Total Capital ratio” 
sarà più elevato del “Tier 1 ratio” perché esso comprende 
nel calcolo anche le altre riserve (di rivalutazione ecc.) che 
non hanno comportato per la banca un introito di denaro.
La normativa di Basilea stabilisce un valore minimo sia 
per il “Tier 1 ratio” che per il “Totale Capital ratio”. Tra 
poco, tale norma verrà aggiornata con Basilea 3, e sarà 
ancora più stringente. È evidente che un cliente che ne-
cessita di un prestito avrà maggiori probabilità di otte-
nerlo presso una banca che ha un “Tier 1 ratio” e un 
“Total Capital ratio” elevati, quindi con una buona capa-
cità di erogare credito senza che il “cuscinetto” diventi 
insufficiente.

e costo del credito
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Il problema della liquidità
I mezzi propri di una banca non sono infiniti ed essa 
cerca quindi di usarli con parsimonia. Più è elevato il 
rischio del prenditore (cioè più è scarso il suo rating) più 
capitale verrà assorbito; quindi, poiché l’attività crediti-
zia assorbe mezzi propri, le banche preferiscono affidare 
chi rappresenta un rischio basso, poiché questi assorbe 
meno capitale. Così, con lo stesso livello di mezzi propri, 
la banca può erogare più finanziamenti rispetto ad una 
banca che affida clienti a rischio elevato. È  evidente che 
il cliente che assorbe più capitale verrà chiamato a paga-
re un tasso più elevato rispetto al cliente poco rischioso, 
che ne assorbe di meno. Quindi vi è una correlazione 
diretta fra rischiosità e tasso d’interesse pagato, come ve-
dremo più avanti. 
Fino a ora abbiamo parlato di patrimonializzazione, di 
capacità di assorbire i rischi e della correlazione fra il 
tasso praticato e l’assorbimento di capitale. Il secondo 
principio è quello della liquidità, che stabilisce che la 
banca deve avere mezzi liquidi sufficienti per far fronte 
agli esborsi previsti in un prossimo periodo.
Come indicato sopra, i mezzi liquidi di una banca consi-
stono necessariamente in attività immediatamente dispo-
nibili, come ad esempio depositi presso la BCE o somme 
investite in altri strumenti facilmente liquidabili. Infatti, 
la banca deve effettuare in via continuativa delle previ-
sioni di esborso su un orizzonte di almeno 30 giorni, 
con le quali poter prevedere il livello massimo che ra-
gionevolmente dovrà pagare a terzi. Tali pagamenti po-

tranno riguardare una molteplicità di cause: esborsi per 
stipendi, pagamenti a fornitori, versamenti di imposte 
e, naturalmente, anche prelievi da parte della clientela 
o erogazioni di nuovi finanziamenti. Si noti bene: alcuni 
esborsi sono di natura economica (i.e. rappresentano una 
spesa per la banca) mentre altri sono puramente finan-
ziari (prelievi da parte della clientela). Ed è quest’ultima 
tipologia a essere la più difficile da stimare. La banca deve 
determinare, anche sulla base dell’esperienza del passato, 
quale percentuale dei saldi dei conti correnti, dei conti 
di deposito ecc, verrà verosimilmente prelevata nel corso 
del prossimo mese e a quanto potrebbero ammontare i 
nuovi finanziamenti da erogare. Nel calcolo la banca po-
trebbe tener conto anche dei probabili introiti di cassa 
(ad esempio: incassi per interessi o cedole su titoli di 
proprietà, versamenti da parte dei clienti o rimborsi di 
rate di finanziamenti).
Il calcolo sui flussi futuri è complesso, ma fondamen-
tale per la gestione della tesoreria della banca. In realtà 
si tratta di un calcolo che qualsiasi azienda industriale 
o commerciale potrebbe effettuare anch’essa, in modo 
da pianificare meglio l’utilizzo delle linee di credito di-
sponibili.

Liquidità e rimborsi
Il sistema bancario deve godere di una fiducia incondi-
zionata fra i clienti depositanti; qualora questi doves-
sero nutrire il benché minimo dubbio sulla capacità di 
rimborso della banca, la perdita di fiducia genererebbe 
un massiccio ritiro di denaro da parte dei depositanti, 
mettendo in ginocchio l’intero sistema finanziario. Per-
tanto la capacità della banca di mantenere un margine di 
liquidità più che sufficiente per pagare, rappresenta una 
sine qua non: la reputazione della banca dipende dalla 
percezione che essa è ampiamente solvente e che onora 
puntualmente i propri impegni e le richieste di preleva-
mento da parte della clientela.
La nuova normativa di Basilea 3 conterrà, a differenza 
della normativa Basilea 2, anche una sezione riguardante 
la posizione di liquidità delle banche, con la quale esse 
verranno obbligate per legge (quindi non più su base vo-
lontaria) a mantenere disponibilità liquide sufficienti per 
far fronte agli esborsi previsti per un periodo di almeno 
30 giorni. Per “disponibilità liquide” si intende denaro 
contante, depositi presso la Banca d’Italia o la BCE, titoli 
facilmente liquidabili.
Poiché tali disponibilità tipicamente rendono meno ri-
spetto a investimenti con un vincolo temporale più forte, 
il dover mantenere un certo livello di disponibilità liqui-
de rappresenta per la banca un costo.
Volendo tornare indietro nel tempo di qualche anno, 
prima della crisi era possibile rilevare dei tassi definiti 
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“di mercato”, quale ad esempio l’Euribor, cioè il tasso al 
quale banche primarie si prestavano reciprocamente de-
naro sui mercati monetari all’ingrosso. Tali tassi rappre-
sentavano per le banche il costo marginale, o il costo op-
portunità dell’impiego o della raccolta. Ipotizzando un 
tasso Euribor 1 mese del 4%, sarebbe stato ragionevole 
per un cliente depositante attendersi una remunerazio-
ne dell’1,5% sotto l’Euribor, mentre un cliente affidato 
avrebbe potuto aspettarsi di pagare un tasso di qualche 
punto sopra l’Euribor. La differenza fra i due tassi, chia-
mata “la forbice dei tassi”, rappresentava il ricavo lordo 
della banca per l’attività di intermediazione creditizia del 
denaro.
L’attenzione di entrambe le tipologie di clientela si fo-
calizzava quindi sul differenziale fra l’Euribor e il tasso 
“finito”, differenziale chiamato anche spread. Lo spread 
rappresenta il margine della banca rispetto ad un co-
sto benchmark (l’Euribor, per l’appunto), sia per quanto 
riguarda i depositi che i prestiti. Da questo margine la 
banca doveva coprire tutti i costi vivi, oltre tutti i rischi 
di cui abbiamo parlato sopra. È possibile a questo pun-
to ripercorrere il meccanismo di calcolo utilizzato per la 
tariffazione del credito bancario. La prima parte dell’iter 
era la seguente:

1. Calcolo del capitale economico (mezzi propri) “vin-
colato” dal credito in questione. Tale importo rappre-
senta il capitale richiesto dalla normativa Basilea 2 (in 
futuro Basilea 3) e può variare a seconda del rating del 
cliente: più è basso il rating, più capitale verrà vinco-
lato. Il capitale varia anche a seconda di altri fattori, 
quali le garanzie reali associate al finanziamento (mu-
tuo ipotecario, pegno su titoli, altre garanzie ecc.) o la 
durata del finanziamento.

2. Calcolo dei costi amministrativi connessi con la lavo-
razione della pratica di affidamento.

3. Calcolo dei ricavi commissionali derivanti dall’inqua-
dramento del fido (commissione messa a disposizione 
dei fondi ecc.).

4. Calcolo della perdita su credito statisticamente attesa 
con la seguente formula:

 EL = PD x LGD x EAD x MA
 in cui EL = Expected Loss (Perdita Attesa), PD = Pro-

babilità di Default (in funzione del rating), LGD = Loss 
Given Default (la perdita effettiva in caso di default, in 
funzione delle garanzie e delle attività di recupero), 
EAD = Exposure at Default (il grado previsto di utilizzo 
delle linee credito in caso di insolvenza del prendito-
re) e MA = Maturity Adjustment (ponderazione per la 
durata del finanziamento).

Una volta determinati questi quattro valori, si può pro-
cedere alla seconda parte del calcolo, volta a determi-

nare quale sia lo spread minimo necessario per coprire 
i costi amministrativi e la perdita attesa (punti 2 e 4 
sopra) ma anche per generare una ritorno adeguato per 
gli azionisti della banca sul capitale “vincolato” dal fi-
nanziamento (punto 1), al netto dei ricavi commissio-
nali (punto 3).

Redditività differenziata
È chiaro in questo contesto che il concetto di “ritorno 
adeguato” sia un concetto soggettivo e non oggettivo; 
infatti, nel panorama bancario si ritrovano banche che 
hanno obiettivi di ritorno molto bassi, mentre ve ne sono 
altre, di grandi dimensioni, che ambiscono ad un ritor-
no anche oltre il 20%. In genere si può affermare che 
le banche popolari e cooperative hanno un obiettivo di 
redditività più basso rispetto alle grandi banche, perché 
esse hanno una base di azionisti più stabile, che spesso 
sono nel contempo azionisti e clienti: avrebbe poco sen-
so “tartassarli” come clienti per poterli meglio remunera-
re come azionisti. 
Ai “bei tempi vecchi”, le banche potevano effettuare abba-
stanza agevolmente il calcolo per stabilire lo spread minimo 
necessario per raggiungere i propri obiettivi di redditività 
sulle diverse forme tecniche e a seconda del rating del clien-
te, delle garanzie offerte, della durata del finanziamento ecc. 
ecc. Tale spread veniva applicato quindi come maggiorazio-
ne ad un tasso risk free, l’Euribor appunto, per determinare 
il tasso finito al cliente.
Abbiamo parlato di questa metodologia come di qualcosa 
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incondizionata fra i clienti 
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di fiducia genererebbe  
un massiccio ritiro  
di denaro.



appartenente al passato, poiché con la crisi finanziaria sono 
intervenuti due nuovi fattori che hanno letteralmente stra-
volto il modo di tariffare il credito da parte delle banche.
Primo fattore: il mercato interbancario all’ingrosso si è 
praticamente prosciugato. Ciò significa che il tasso Euri-
bor, ancorché venga ancora rilevato, è privo di qualsia-
si significato reale e certamente non rappresenta più un 
tasso risk-free.
Secondo fattore: l’obbligo imposto dal legislatore sulle 
banche con la nuova normativa Basilea 3 di mantenere 
un livello più elevato di disponibilità liquide, le quali, 
essendo a basso rendimento, rappresentano un mancato 
guadagno per la banca. L’ insieme di questi due elementi 
comporta un cambiamento radicale dal punto di vista sia 
della banca che del cliente.
La conseguenza del primo elemento è che l’utilizzo 
dell’Euribor da parte della banca come parametro al qua-
le ancorare i tassi può risultare fuorviante alla clientela, 
qualora questa dovesse ritenere che lo spread sopra tale 
parametro rifletta il margine di guadagno della banca; la 
conseguenza del secondo fattore è che lo spread sull’Eu-
ribor viene spinto verso l’alto per acquisire sufficienti 
mezzi liquidi.
Capita non di rado, ad esempio, che una banca paghi un 
tasso notevolmente superiore all’Euribor pur di acquisire 
raccolta fresca. Le banche on line sono state particolar-
mente aggressive al riguardo ed è abbastanza normale 
trovare offerte a tassi del 4% e a fronte di un tasso (te-
orico) Euribor 1 mese dell’1,00%. Si tenga presente che 

fino a pochi mesi fa i depositi della clientela al dettaglio 
venivano remunerati con uno spread sotto l’Euribor.

Il calcolo del tasso
Viceversa per chi prende denaro la situazione è cambiata 
in senso opposto: anche in tal caso l’Euribor non può 
più essere utilizzato come base di partenza alla quale 
applicare il “solito” spread. L’ insieme degli elementi che 
concorrono a formare il tasso è composto come segue:
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Tasso di finanziamento  
della banca (“A”)

= Tasso risk-free (Euribor) + Spre-
ad che riflette il rating della banca 
stessa + Premio di liquidità.

Totale Spread (“B”) = Spread per coprire costo del ri-
schio del prenditore + Spread per 
coprire costi amministrativi della 
banca + Spread per remunerare il 
capitale vincolato.

Tasso finito al cliente Tasso di finanziamento della banca 
(“A”) + Totale Spread (“B”).

Esaminando i vari elementi, si riscontra quanto segue:
1. Il tasso risk-free (Euribor) non rappresenta più il co-

sto del funding (approvvigionamento di mezzi liquidi) 
della banca e deve quindi essere integrato dagli ele-
menti 2 e 3 sotto, per ottenere la base di partenza sulla 
quale applicare lo spread.

2. Spread che riflette il rating della banca: trattasi di una 
maggiorazione sull’Euribor che le banche pagano a 



chi deposita denaro liquido e che dovrebbe essere col-
legabile con il rating della banca stessa: più la banca 
ha un rating elevato più basso sarà lo spread.

3. Premio di liquidità: trattasi del maggiore costo (inte-
so come minore potenziale ricavo) derivante dal fatto 
che le banche dovranno tenere maggiori livelli di di-
sponibilità liquide, poco redditizie.

4. Spread per coprire il costo del rischio del prendito-
re: trattasi della parte preponderante del “vecchio”  
spread, variabile a seconda del rating del cliente, delle 
garanzie offerte, della durata del finanziamento ecc.

5. Spread per coprire i costi amministrativi della banca: 
anche qui trattasi di una componente che esisteva an-
che in precedenza ed è la componente dello spread 
che copre i costi di istruttoria fidi, a meno che que-
sti non vengano addebitati in separata sede, in modo 
esplicito.

6. Spread per remunerare il capitale vincolato: la compo-
nente variabile a seconda dell’obiettivo di redditività 
che la banca stessa si è posta, faceva parte anch’essa 
del calcolo precedente.

Per il cliente sono quindi subentrati due nuovi elemen-
ti rispetto al passato: lo spread che riflette il rating della 
banca e il premio di liquidità. Trattasi peraltro di due va-
lori che difficilmente possono essere calcolati dal cliente 
stesso. Benché nei propri sistemi di controllo di gestione 
la banca calcoli puntualmente entrambi i valori e ne com-
prenda l’effetto quando predispone le griglie dei tassi per 

le rate, i valori stessi non vengono solitamente comuni-
cati alla clientela. Vengono proposte operazioni parame-
trate all’Euribor, ma gli spread sono lievitati moltissimo 
rispetto agli anni passati perché contengono le compo-
nenti nuove (punti 2 e 3 sopra). Se era difficile prima per 
un’azienda comprendere se i tassi proposti dalla banca 
fossero coerenti con la tipologia di operazione, con il ra-
ting del prenditore, con il spred della banca e con l’obiet-
tivo di redditività della banca, lo è ancora di più oggi con 
l’inclusione delle componenti aggiuntive del calcolo.

Ritorno all’economia reale
Ciò non significa che il sistema bancario si stia creando 
profitti indebitamente: tutt’altro. Occorre riconoscere che 
il costo del credito, inteso come livello di sofferenze, è 
aumentato molto negli ultimi anni, e questo trend, insie-
me all’aumento del costo della raccolta, ha assottigliato il 
margine di guadagno. Tutto questo in un contesto in cui 
la raccolta continua a scarseggiare, mentre i costi opera-
tivi aumentano inesorabilmente. Anzi, il contesto di tassi 
relativamente bassi che ha caratterizzato gli ultimi anni 
ha fatto sì che la cosiddetta “soglia di usura” sia anch’essa 
relativamente bassa. Ne consegue che per alcune forme 
tecniche l’aumento dello spread porti i tassi molto vicini 
al tasso soglia. Poiché questo rappresenta una sorta di “li-
mite invalicabile”, non sono rari i casi nei quali la banca, 
non riuscendo a stabilire un tasso entro la soglia di usura, 
che però nel contempo copra tutte le componenti dello 
spread, debba rinunciare all’operazione.
È pensabile un ritorno ad una situazione in cui il costo 
del credito bancario debba riflettere solo un tasso cosid-
detto risk-free, il costo del rischio di credito del prendito-
re e il margine di utile per la banca? Certamente il ruolo 
della Vigilanza bancaria continua a essere determinante 
nello sforzo collettivo volto a riportare ordine nella ma-
teria, in quanto il modo migliore per tornare verso la 
situazione pre-crisi è quello di avere un sistema bancario 
forte, che goda della fiducia incondizionata dell’intero 
sistema. La Vigilanza lo sta facendo, insistendo proprio 
sui due fattori che abbiamo preso in esame: la patrimo-
nializzazione e la liquidità. La nuova normativa di Ba-
silea 3 e le conseguenti nuove disposizioni di Vigilanza 
considerano questi due elementi come fondamentali per 
un sistema bancario stabile nel suo complesso.
In tal modo ritornerebbe a funzionare il mercato inter-
bancario, i premi di liquidità calerebbero e le banche 
potrebbero concentrarsi sul proprio core-business: il fi-
nanziamento delle attività produttive, anziché doversi 
preoccupare in continuazione della posizione di tesore-
ria, della disponibilità di raccolta sufficienti e dell’anda-
mento del proprio titolo in borsa. Quando si parla di 
ritorno verso l’economia “reale”, significa anche questo.

Occorre riconoscere  
che il costo del credito, 
inteso come livello  
di sofferenze, è aumentato 
molto negli ultimi anni, 
e questo trend, insieme 
all’aumento del costo  
della raccolta,  
ha assottigliato il margine 
di guadagno.
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