
 Statistica & Società/Anno 2, N. 2/Lavoro, Economia, Finanza 
 

 

14 

Razionamento del credito e rischi finanziari:  

alcune questioni aperte fra opinione pubblica e  

ri-regolamentazione bancaria 

 

 
Antonio Quaglio                                                                                                                                         

 
Caporedattore – Il Sole 24 Ore 

 

antonio.quaglio@ilsole24ore.com 

 

 

Il tema del <razionamento del credito> (credit 

crunch) è via via emerso nel più vasto confronto 

pubblico in Italia sulla crisi. La polemica sulle 

banche <che non erogano più prestiti> è divenuta 

quasi simbolica dello stallo di un’economia-paese 

alle prese con una recessione pesante e prolungata. 

Di per sé è un nuovo caso – ancora una volta con 

peculiarità italiane - di come una problematica 

tecnico-scientifica alla radice (la valutazione della 

rischiosità finanziaria del credito alle imprese e 

alle famiglie) finisca per essere giocata su un 

tavolo politico-economico - e socio-culturale - di 

massa. E non sembrano fuori luogo alcune brevi 

annotazioni: naturalmente qualitative e di taglio 

giornalistico da parte di chi le propone in questa 

sede.  

 

Già del 2011 la crisi del debito sovrano aveva 

originato un match fra diverse letture: da un lato 

l’esplosione dello spread – in uno schema 

strettamente liberista – è stata interpretata come 

“corretta punizione” portata da un mercato 

“efficace ed efficiente” a un sistema-Paese 

caratterizzato da squilibri nella finanza pubblica e 

da poca competitività economica. Ma non sono 

mancate analisi diverse (non rifiutate neppure da 

soggetti come la Banca d’Italia):  al picco dello 

spread sovrano italiano non sarebbero state 

estranee forti dinamiche puramente speculative, 

che avrebbero sopravvalutato in misura non 

trascurabile il gap “reale” di rischio-Paese fra la 

Repubblica italiana e altri paesi prenditori. In 

questa visione la pressione relativa dei mercati 

sull’Italia non sarebbe stata interamente spiegabile 

dai differenziali riscontrabili nei fondamentali 

economico-finanziari: ma anche, almeno 

parzialmente, da distorsioni di varia natura presenti 

in un mercato tutt’altro che “perfetto”. Un mercato 

reso instabile e asimmetrico da conformazioni 

oligopolistiche e da meccanismi funzionali di 

controllo/autocontrollo insufficienti o non 

indipendenti, oltreché dal moral hazard.  

Le polemiche sui rating  rilasciati da un tripolio di 

agenzie, tutte private e basate negli Stati Uniti; 

usati dai mercati in modo “acritico” (soprattutto 

nel trading “tecnologico” ormai dominante); e 

ormai direttamente incorporati nelle 

regolamentazioni (a cominciare da quella bancaria 

“Basilea 3”) hanno avuto proprio in Italia un 

clamoroso sbocco giudiziario con l’apertura di 

un’inchiesta penale (vedi anche nota su <Statistica 

e Società>…) . 

 

A livello politico-istituzionale la Ue ha dato esito 

al confronto “geofinanziario” sui rating con atti di 

indirizzo volti a vincolare la diffusione e l’utilizzo 

dei giudizi di merito finanziario e a promuovere 

l’apertura concorrenziale del mercato dei servizi di 

rating mentre resta forte il pressing per ridurre e 

rompere i conflitti d’interesse attorno alle agenzie. 

Un aumento della semplice concorrenza  

"geopolitica" fra produttori di rating difficilmente 

potrà generare svolte reali sui mercati finanziari, 

fino a che non verranno messe in discussione nei 

loro fondamentali tecnico-scientifici le 

metodologie di valutazione dei rischi finanziari di 

Stati, imprese, società-veicoli, etc. Una 

competizione vera “sul prodotto” imporrebbe che 

le “cassette di attrezzi” delle agenzie venissero 

aperte e veramente disclosed: per confrontarle, 

testarle e  svilupparle. I giudizi degli analisti 

azionari sono state a lungo nel mirino di opinione 

pubblica, mercati, policymakers: eppure – 

nonostante i rischi potenziali o verificati di 

“malfunzionamento” o addirittura di frode -  sono 

sempre stati assai più lontani dei rating del pericolo 

di essere "profezie con alto rischio d 

autoavveramento", con tutte le insidie del caso.   
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Le tecniche di analisi equity sono note, studiate, 

dibattute: l’uso di metodologie diverse può portare 

allo stesso consiglio, una stessa metodologia può 

condurre a giudizi diversi. Ogni anno sono stilate 

classifiche fra gli analisti: è possibile identificare 

chi “ha ragione” e chi “sbaglia” sui fondamentali 

strategici e contabili di un gruppo industriale, sulla 

sua performance di Borsa. Nulla di tutto questo 

avviene per i rating finanziari. Chi ha mai fatto 

davvero l’esame agli esaminatori, al loro “calcolo 

delle probabilità” comparato sulla solidità 

finanziaria di un debitore? E nella fattispecie 

l’esame va fatto a procedure di statistica 

economica:, o presunte tali. Imporre l’esame è un 

questione politica in senso lato (oggi si usa dire: di 

equilibri fra sovranità democratica e autonomia dei 

mercati). Ma è impossibile senza l’aggiornamento 

e lo sviluppo della strumentazione teorica e 

operativa. 

Nel frattempo le politiche di austerità adottate dal 

governo italiano dall’inizio del 2012 hanno 

tamponato l’emergenza sul versante del debito 

sovrano, ma al costo di accentuare una tendenza 

recessiva del ciclo. E’ emerso in parallelo un trend 

alla riduzione dei volumi erogati di credito dalle 

banche nazionali a imprese e famiglie. Il confronto 

politico economico queste ultime accusare il credit 

crunch come "concausa" della recessione, indotta 

da un sistema complessivo di banche operanti sul 

mercati e banche centrali che ha alzato 

eccessivamente i propri standard anti-rischio: 

soprattutto a scapito del credito commerciale a 

beneficio delle attività medie e piccole e del 

credito al consumo delle famiglie.  

Il sistema bancario nazionale tende a respingere 

almeno una parte delle accuse: da un lato 

associandosi come “vittima” della recessione 

nonché di una ri-regolamentazione bancaria 

problematica e discutibile: che a cinque anni dal 

deflagrare della crisi della finanza strutturata 

sembra colpire meno le mega-banche “sistemiche” 

attorno alle quali è maturato il collasso dei mercati 

piuttosto (e che più di altre hanno avuto bisogno di 

salvataggi pubblici) più che quelle che avevano 

mantenuto il loro core business nel finanziamento 

dell’economia produttiva. 

Nel mirino della lamentela delle banche italiane c'è 

la generale pressione di governi e authority e 

governi a privilegiare il rafforzamento degli 

standard patrimoniali: anche questo passaggio, del 

resto, ha  provocato una grave distorsione allorché' 

Eba a fine 2011 ha  sottoposto a stress test 115 

gruppi bancari Ue. Nel pieno della pressione 

speculativa sul debito italiano, alle banche 

nazionali sono stati chieste ricapitalizzazioni 

severe, nonostante tre anni prima nessun gruppo 

italiano - a differenza di molti altri europei fosse 

andato in dissesto al  propagarsi del crack della 

finanza derivata. Giudizi relativamente meno 

pesanti erano invece stati espressi su alcuni gruppi 

spagnoli, relativamente più' al riparo in quel 

momento e dissesti. 

   

Il problema della "morsa regolamentare" 

denunciata dalle banche italiane é però alla fine più 

sostanziale e radicale rispetto al semplice effetto 

del gioco di forza politica fra diversi sistemi 

statuali e finanziari. In discussione sono in fondo i 

principi e le implicazioni statistico-economiche 

che hanno informato la nuova architettura di 

vigilanza decentrata sul mercato (“micro-

prudenziale”) racchiusa nei pacchetti “Basilea 2 e 

3”. E’ vero la stessa banca territoriale che magari 

ha erogati credito” senza problemi” per decenni a 

un’azienda dello stesso distretto oggi può chiudere 

i rubinetti finanziari: addirittura interamente o 

anticipatamente in periodi di crisi. Ma questo 

discende – in modo talora accidentato - da una 

serie di assunti che  fin dallo sviluppo 

dell’”Architettura di Basilea” a fine anni ’80 hanno 

teso a superare la “finanza bancaria” in direzione 

di quella “di mercato” (non è un caso che il 2 

luglio scorso la Fed abbia dato all’unanimità 

sollecito via libera agli standard di Basilea 3 per le 

banche Usa, mentre la Ue sta ancora dibattendone 

tempi e modi).  

Si è dato per scontato che un’emissione di titoli 

(azioni, obbligazioni, derivati) costituisse 

“progresso” tout court rispetto alla tradizionale 

erogazione di credito. Si è dato per verificato che 

la “standardizzazione” della finanza fosse 

funzionale non solo alle esigenze tecniche e 

all’economicità della finanza globale (tecnologica 

e integrata) ma anche alle finalità di “vigilanza 

microprudenziale”. Si è quindi affermato un 

sillogismo a contrario: che un’azienda che non 

acceda alla finanza di mercato (caso tipico delle 

aziende europee di dimensioni minori) è by 

definition “più rischiosa”. In realtà il cliente 

tradizionale è semplicemente “meno interessante” 

per il conto economico di una banca, per la quale 

la partecipazione per un milione a un prestito 

sindacato internazionale o una cartolarizzazione è 

anzitutto meno costoso che affidare 20 aziende 

manifatturiere de per 50mila euro ciascuna. Ciò 

che invece ha rivelato senz’alcun dubbio la grande 

crisi è che migliaia di cartolarizzazioni 

contenevano un rischio che non era stato 

controllato prima né era gestibile poi sul mercato e 

che era stata ignorata una rilevante “ponderazione” 

alle attese di redditività e di liquidità di quelle 

operazioni di mercato.  
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Assumere una posizioni di rischio in un “pacco” di 

mutui erogati da altre banche in altri paesi, in ogni 

caso,  è a lungo parso – e nominalmente risultato 

più redditizio nella convinzione (mai verificata in 

modo compiuto) che fosse anche più sicuro 

rispetto al finanziamento “reale” di un’impresa di 

casa. Il modello implicito in Basilea 2 e 3 era e in 

parte resta questo: il risparmio offerto da una 

famiglia a un intermediario tradizionale (il cui 

ruolo rimane dev’essere investito in grandi “pool” 

di mercato che a loro volta “originano e 

redistribuiscono”  sotto forma di “securities” 

finanziarie che vanno ricollocate presso portafogli 

istituzionali o privati loro pure “cartolari”. 

L’azienda “di distretto” non viene più finanziata 

“bancocentricamente” dalla banca dello stesso 

distretto”, ma per via indiretta attraverso grandi 

piattaforme globali “too big to fail”: troppo grandi 

per caricarsi di rischi ingestibili.  

I fatti hanno però smentito clamorosamente e 

drammaticamente questo schema: i rischi 

“incontrollabili” erano stati concentrati in migliaia 

di “special investments veichles”, tutti uguali, tutti 

dotati di rating, tutti promossi da giganti globali.  

Utili sicuramente alla profittabilità di breve 

periodo di quei pochi giganti, ma non certo alla 

stabilità di lungo periodo del sistema finanziario: 

per non parlare delle enormi negatività prodotte a 

valle della crisi finanziaria, in termini di squilibri 

delle finanze pubblica, stabilità monetarie, cicli 

economici, occupazione.  

 

Siamo così arrivati così e domande drammatiche 

dell’artigiano italiano: <Perché la banca 

dell’angolo che faceva credito a mio padre non lo 

fa più a me?>. Ma anche il banchiere italiano, 

soprattutto quello piccolo, alza la voce: <Perché 

una grande banca europea esposta in derivati 

globali contabilizzati con simulazioni statistiche è 

considerata a priori più sicura della mia che fa 

credito alle imprese locali?>. Può darsi che qualche 

risposta – o almeno qualche sollievo – venga a 

partire dal 2014 dall’’Unione bancaria:  il “grande 

balzo in avanti” che nell’eurozona ridarà poteri a 

un “watchdog” centralizzato, quanto meno a 

vigilanza delle grandi banche sistemiche. Ma un 

superamento effettivo, “storico” del problema  sarà 

possibile solo quando una seria revisione critica (di 

tipo scientifico, culturale)  ricostruirà dalle 

fondamenta una teoria e una pratica del rischio 

finanziario: senza più dare patente di scientificità a 

desiderata politico-economici.  

  




