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LA FIDUCIA
DEI DEPOSITANTI
AL LANCIO
DEL BAIL-IN
MARIKA CARBONI ∗
GIULIA SCARDOZZI ∗∗

Sintesi
Il nuovo strumento di risoluzione europeo, noto come “bail-in”, mira a promuovere la stabilità finanziaria attraverso una maggiore disciplina di mercato. In
particolare, il bail-in modifica la platea di soggetti chiamati a coprire le perdite di
una banca in crisi, che vengono assorbite dagli investitori e non più dallo Stato
(bail-out). Il presente lavoro ha come obiettivo quello di analizzare la reazione dei
depositanti al momento dell’approvazione della nuova normativa in materia di
risoluzione. I risultati ottenuti mostrano che il bail-in ha rafforzato la disciplina
di mercato, causando però un rallentamento della crescita dei depositi.
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conversazioni.
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The trust of depositors at the launch of the bail-in framework – Abstract
The new European resolution tool named bail-in promotes the financial stability
through a greater market discipline. Specifically, the bail-in moves the people subjected
to the bank losses, which are covered by the investors and no longer by the government
(bail-out). This paper aims to analise the depositors’ reaction at the time of approval
of the new resolution legislation. The results show that the bail-in has strengthened
market discipline, even if it has caused a slowdown in the growth of deposits.

Parole chiave: Bail-in; Risoluzione bancaria; Depositi; Corsa agli sportelli
Codici JEL: G21; G28.
Keywords: Bail-in; Banking resolution; Deposits; Bank run
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1. Introduzione
Il crollo di Lehman Brothers, storica banca di investimento statunitense, rappresenta il più grande fallimento della storia degli Stati Uniti. Tale evento innesca
la fase più acuta della crisi finanziaria del 2007-2009, che si caratterizza per una
perdita globale di fiducia da parte degli operatori. Ciò che molti speravano fosse solo un periodo transitorio di turbolenza sui mercati finanziari, si trasforma
in una vera e propria crisi a livello globale. In seguito al fallimento di Lehman
Brothers, a causa del network risk, un numero crescente di istituzioni finanziarie
viene esposto al rischio di default, tanto che i governi europei, come nel caso degli
Stati Uniti, decidono di destinare ingenti somme per risanare le banche in crisi
(bail-out). Tuttavia, le modalità di salvataggio degli intermediari finanziari sono
tutt’altro che omogenee tra loro. Emerge, dunque, anche e soprattutto in seguito
alla successiva crisi del debito sovrano, la necessità di procedere ad armonizzare il
quadro normativo di risoluzione e di vigilanza degli intermediari finanziari, che
di fatto si concretizza nella creazione dell’Unione bancaria europea (European
Banking Union, d’ora in poi EBU).
L’EBU si basa su tre pilastri: il Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM), il Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution
Mechanism, SRM) e il Sistema europeo di assicurazione dei depositi (European
Deposit Insurance Scheme, EDIS). Il primo pilastro ha come obiettivo la creazione di un meccanismo unico di vigilanza: nello specifico, a partire dal 2014 la
vigilanza delle banche è affidata alla Banca centrale europea (BCE), che opera in
collaborazione con le singole autorità di vigilanza nazionali (di norma, le banche
centrali nazionali). I soggetti vigilati sono di fatto divisi in due gruppi: (i) le
“istituzioni significative”, soggette alla vigilanza diretta della BCE; (ii) le banche meno significative, soggette alla vigilanza esercitata dalle autorità nazionali
competenti, in stretta collaborazione con la BCE. Una banca è considerata significativa se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (i) ha un totale attivo
superiore a 30 miliardi di euro (size criterion); (ii) ha importanza economica per
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2021
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il suo paese oppure per l’economia dell’Unione europea (economic importance
criterion); (iii) ha un totale attivo superiore a 5 miliardi di euro e un rapporto tra
attività transfrontaliere in più di un altro stato membro e il totale attivo superiore
al 20% – in alternativa, un rapporto tra passività transfrontaliere in più di un
altro Stato membro e passività totali superiore al 20% (cross-border activities criterion); (iv) ha richiesto e/o ricevuto finanziamenti nel quadro del Meccanismo
europeo di stabilità o del Fondo europeo di stabilità finanziaria (direct public
financial assistance criterion).
Il secondo pilastro ha lo scopo di assicurare un’efficiente risoluzione delle
banche in dissesto, tale da contenere i costi per i contribuenti e per l’economia
reale. Il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) evita il
rischio di forbearance da parte delle autorità nazionali e garantisce l’adozione di
procedure decisionali rapide, tali da consentire la risoluzione di una banca in
breve tempo. Le norme e le procedure per il risanamento e la risoluzione delle
banche sono contenute nella Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) del
2014. Gli strumenti a disposizione delle autorità di risoluzione (autorità amministrative pubbliche o autorità investite di poteri amministrativi pubblici per lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti relativi alla risoluzione) sono quattro:
(i) lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa; (ii) lo strumento dell’ente-ponte; (iii) lo strumento della separazione delle attività; (iv) lo strumento del
bail-in. Quest’ultimo, entrato in vigore il primo gennaio del 20161, modifica
radicalmente la platea di soggetti chiamati a coprire le perdite delle banche in
crisi. Infatti, mentre in passato il salvataggio delle banche in crisi veniva di norma
effettuato dallo Stato (bail-out), spesso con un costo per i contribuenti, in seguito
all’introduzione del bail-in le perdite vengono assorbite dagli investitori della
banca in crisi, secondo una gerarchia predefinita. Nello specifico, i primi investitori tenuti a coprire le perdite sono i possessori degli strumenti di capitale (azionisti). Qualora il capitale proprio non fosse sufficiente a coprire le perdite, queste
1
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ultime devono essere coperte dagli obbligazionisti (in primis dai sottoscrittori di
obbligazioni subordinate, e in seguito dai sottoscrittori di obbligazioni senior non
garantite). Nel caso di perdite eccedenti, queste ultime potrebbero essere coperte
dai depositanti, ma soltanto per la parte che supera il valore soglia di 100.000
euro (valore garantito dai sistemi nazionali di assicurazione sui depositi).
Proprio al fine di tutelare i depositanti dell’area dell’euro, a novembre del
2015, la Commissione europea ha proposto di istituire l’EDIS (terzo pilastro).
Quest’ultimo si basa sui sistemi di garanzia dei depositi (Deposit guarantee schemes, DGS) nazionali, i quali già tutelano i depositi fino a 100.000 euro, in tutta
l’Unione europea. In particolare, l’EDIS fornirebbe un grado di copertura più
forte e maggiormente uniforme nell’area dell’euro, assicurando ad esempio che
la fiducia dei depositanti in una banca prescinda dall’ubicazione della stessa. Tuttavia, il progetto EDIS non è ancora stato ultimato.
Il comportamento dei depositanti rappresenta il focus di questo lavoro. In
particolare, la prima domanda di ricerca è la seguente: il bail-in ha causato una
riduzione della fiducia dei depositanti? I risultati ottenuti evidenziano che, a
seguito dell’approvazione della BRRD, la crescita dei depositi nell’eurozona si è
ridotta rispetto a quella degli Stati Uniti, suggerendo dunque una risposta affermativa. I suddetti risultati suggeriscono inoltre che l’aspettativa dei depositanti2
non è quella di essere esentati dal bail-in da parte dell’autorità di risoluzione.
Il presente articolo pone anche la seguente domanda di ricerca: i depositanti
hanno penalizzato le banche più rischiose nella scelta dell’allocazione dei loro
risparmi, successivamente al lancio del bail-in? Come prima, i risultati ottenuti
suggeriscono una risposta affermativa, in quanto, all’indomani dell’approvazione
del bail-in, i depositanti risultano in grado di selezionare accuratamente la banca
prescelta per depositare i propri risparmi: il tasso di crescita dei depositi è infatti
ancora più negativo per le banche maggiormente rischiose. Infine, la terza e ul2

Il riferimento è ai depositanti sia garantiti che non garantiti, visto che i dati sull’alfabetizzazione finanziaria nei
paesi dell’eurozona suggeriscono che solo il 49% della popolazione risulta essere finanziariamente alfabetizzato
(Klapper et al., 2014), e quindi a conoscenza del fatto che i depositi sono garantiti fino a un certo ammontare (su
questo punto, si veda Goedde-Menke et al., 2014).
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tima domanda di ricerca è la seguente: i depositanti hanno preferito detenere i
loro risparmi in banche più grandi (too big to fail) in seguito al lancio del bail-in?
I risultati ottenuti, in questo caso, consentono di rispondere in maniera negativa,
suggerendo che il bail-in è di credibile applicazione, contrariamente a quanto
ipotizzato in letteratura (si veda, ad esempio, Strahan, 2013).
Questo lavoro è organizzato come segue: la sezione 2 analizza la letteratura,
la sezione 3 definisce le domande di ricerca, le sezioni 4 e 5 descrivono i dati e
la metodologia adottata, la sezione 6 commenta i risultati ottenuti, mentre la
sezione 7 riporta i test di robustezza. Infine, la sezione 8 delinea le conclusioni.

2. Analisi della letteratura
Un numero crescente di articoli si focalizza sull’impatto dell’introduzione dei
tre pilastri dell’EBU. Nello specifico, diversi lavori analizzano i vantaggi e gli
svantaggi del nuovo meccanismo di risoluzione; tra questi, Dermine (2013) afferma che il SRM ha aumentato la probabilità che si verifichi il fenomeno della
corsa agli sportelli, visto che il bail-in trasferisce la copertura delle perdite agli
investitori. Boccuzzi e De Lisa (2017) hanno empiricamente analizzato l’effetto dell’applicazione della BRRD su un gruppo di banche italiane, registrando
una marcata riduzione del volume dei depositi delle stesse. Avgouleas e Goodhart (2015) sottolineano la significatività dei potenziali costi del bail-in per i
risparmiatori, visto che le perdite non sono più assorbite da un’ampia platea di
contribuenti. Tuttavia, gli stessi autori evidenziano anche la riduzione dell’azzardo morale: internalizzare i costi del fallimento bancario induce i creditori ad
esercitare una maggiore disciplina di mercato. L’introduzione del bail-in implica,
infatti, una riduzione delle garanzie implicite offerte dai governi nazionali (bailout), mitigando l’azzardo morale (Gropp et al. 2013), che risulta invece positivamente correlato con l’assicurazione sui depositi (Anginer et al. 2012). L’effetto di
riduzione dell’azzardo morale risulta confermato anche da un recente studio del
80
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Financial Stability Board (2021), nel quale si evidenzia una crescente credibilità
dell’applicazione del bail-in anche per le banche significative (considerate anche
“troppo grandi per fallire”). Un ulteriore vantaggio intrinseco al bail-in è la diminuzione della spesa pubblica per la risoluzione delle banche in fallimento, in
relazione alla quale Benzecur et al. (2016) hanno stimato una riduzione dal 3,7%
all’1,4% del PIL europeo.
La reazione del mercato finanziario all’introduzione del bail-in è stata analizzata anche da diversi event study. Ad esempio, Fiordelisi et al. (2020) hanno
analizzato i cumulative abnormal returns nei giorni di pubblicazione delle notizie riguardanti l’introduzione del bail-in, evidenziando una reazione negativa da
parte del mercato. Schafer et al. (2016) hanno analizzato, invece, i credit default
swap e i prezzi azionari nelle date degli interventi sia di tipo normativo che di
applicazione dello strumento di risoluzione, evidenziando una reazione negativa
più marcata per entrambi in quest’ultimo caso. Infine, Giuliana (2019), Cutura
(2018) e Crespi e de Mascia (2018) hanno preso in esame il cambiamento dei
rendimenti delle obbligazioni a seguito di eventi di risoluzione bancaria, rilevando una reazione negativa del mercato.
Un solo articolo analizza la reazione dei depositanti a seguito dell’introduzione del bail-in: si tratta del lavoro di Brown et al. (2017), che si sono concentrati
sulla corsa agli sportelli dei depositanti della banca di Cipro, al momento della risoluzione di tale banca. Più genericamente, invece, Goedde-Menke et al. (2014)
hanno analizzato l’evoluzione del volume dei depositi durante la crisi finanziaria
del 2007. I loro risultati mostrano che, durante la fase più acuta della crisi, i
depositanti hanno aumentato la detenzione dei risparmi sotto forma di depositi,
essendo ben informati sul sistema di garanzia sui depositi; tuttavia, subito dopo
la crisi, i depositi si sono ridotti drasticamente, dimostrando quindi, il ruolo
primario dell’informazione.
Infine, la credibilità del bail-in è oggetto di un acceso dibattito in letteratura.
In particolare, il nuovo strumento di risoluzione è stato più volte criticato in
quanto considerato inapplicabile soprattutto per le banche più grandi, consideRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2021
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rate “troppo grandi per fallire” (Kaufman, 2014; Strahan, 2013; Shoenmaker,
2014). Il presente lavoro si inserisce in questo dibattito, analizzando la reazione
dei depositanti in relazione alla dimensione bancaria.

3. Domande di ricerca
I depositi costituiscono per le banche il mezzo principale di raccolta dei fondi.
Analizzarne l’andamento del volume aiuta a presagire il verificarsi di un’eventuale
corsa agli sportelli (bank run), che rappresenta una grave minaccia per la stabilità
del sistema economico-finanziario. L’informazione sull’esistenza di un efficiente
sistema di garanzia dei depositi è una condizione necessaria (sebbene non sufficiente) a prevenire la corsa agli sportelli (Diamond e Dybvig, 1983). Comunque,
affinché il sistema di garanzia esplichi la sua funzione di prevenzione dei bank
run, è necessario che tutti i depositanti ne abbiano conoscenza. Tuttavia, questa
seconda condizione non è sempre verificata (Safakly e Gueryay, 2007).
Questo lavoro si propone di analizzare il cambiamento del tasso di crescita
dei depositi nelle banche dell’eurozona, operando un confronto con il tasso di
crescita dei depositi delle banche non soggette alla BRRD. L’obiettivo è quello
di capire se l’attuale meccanismo di risoluzione ha modificato la percezione dei
depositanti rispetto al grado di tutela dei propri risparmi. Pertanto, il presente
articolo pone il seguente quesito di ricerca:
RQ1: “Il bail-in ha causato una riduzione di fiducia nei depositanti?”
La risposta a questo primo quesito di ricerca sarà utile ai policy maker ai fini
della salvaguardia della stabilità finanziaria. Infatti, un’eventuale riduzione della
fiducia dei depositanti a seguito dell’introduzione del bail-in può essere interpretata come segnale di una probabile corsa agli sportelli in caso di crisi bancaria.
Un elemento importante ai fini della stabilità dei mercati finanziari è la di82
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sciplina di mercato da parte degli investitori. Le garanzie pubbliche, di cui godevano le banche precedentemente (bail-out), disincentivano il corretto monitoraggio degli investimenti delle stesse (Gropp et al., 2014). Il presente articolo
analizza questo aspetto dal lato dei depositanti. Pertanto, la seconda domanda di
ricerca è la seguente:
RQ2: “I depositanti hanno penalizzato le banche più rischiose nella scelta dell’allocazione dei loro risparmi, successivamente al lancio del bail-in?”
Un minore ritmo di crescita dei depositi per le banche più rischiose (caratterizzate, ad esempio, da un ammontare di crediti deteriorati superiore rispetto alle
altre) significherebbe un miglioramento della disciplina di mercato esercitata da
parte dei depositanti successivamente all’approvazione del bail-in.
Infine, resta di fondamentale importanza l’analisi in merito alla credibilità del
bail-in. Tale strumento è stato definito inapplicabile da molti autori in letteratura (tra gli altri, Strahan, 2013), soprattutto in relazione alle banche considerate
troppo grandi per fallire. Analizzare se i depositanti hanno trasferito i loro risparmi nelle banche grandi è utile a valutare la credibilità del bail-in. Pertanto, il
terzo e ultimo quesito di ricerca è il seguente:
RQ3: “I depositanti hanno preferito detenere i loro risparmi in banche più grandi (too big to fail) in seguito al lancio del bail-in?”
Se i risparmiatori credessero che il bail-in fosse inapplicabile, in particolare
in relazione a banche ritenute troppo grandi per fallire, allora si registrerebbe un
trasferimento di depositi dalle banche più piccole alle banche più grandi.
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4. Dati e variabili
Le fonti dei dati, utilizzati per rispondere alle suddette domande di ricerca,
sono le seguenti: (a) Orbis Bank Focus database, per quanto riguarda i bilanci; (b)
OECD e World Bank database, per quanto riguarda i dati macroeconomici per le
variabili di controllo. La variabile dipendente utilizzata per misurare la reazione
dei depositanti all’approvazione del bail-in è il tasso di crescita dei depositi della
clientela bancaria. Tutte le variabili utilizzate nel presente lavoro sono descritte
nella tabella 1.
Tabella 1 - Definizione delle variabili. La seguente tabella riporta l’elenco delle variabili utilizzate e la relativa descrizione.
Variabile

Definizione

attività

logaritmo del totale delle attività in migliaia di euro

crescita depositi

logaritmo del tasso di crescita dei depositi, definito dal rapporto tra il volume dei
depositi al tempo t e il volume dei depositi al tempo t-1

crescita PIL

tasso di crescita del PIL, definito dal rapporto tra PIL al tempo t e PIL al tempo t-1

indice capitale

rapporto tra capitale sociale al tempo t e totale delle attività al tempo t

indice crediti deteriorati

rapporto tra crediti deteriorati al tempo t e totale delle attività al tempo t

tasso di interesse governativo

tasso di interesse sui titoli di Stato a 10 anni

trattamento

variabile binaria pari a 1 per le banche dei paesi dell’eurozona a partire dal 2014
(anno di lancio del bail-in), e pari a 0 altrimenti

trattamento x dimensione

prodotto tra la variabile “trattamento” e il logaritmo del totale delle attività

trattamento x rischio

prodotto tra la variabile “trattamento” e la variabile “indice crediti deteriorati” al
tempo t-1

ty

variabile binaria pari a 1 dal 2014 (incluso) al 2016, e pari a 0 antecedentemente
al 2014

w

variabile binaria pari a 1 per le banche dei paesi dell’eurozona, e pari a 0 per le
banche degli Stati Uniti

Fonte: elaborazione propria

Il database finale include i bilanci delle banche dell’eurozona e i bilanci delle
banche statunitensi, dal 2011 al 2016. L’orizzonte temporale ridotto consente
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di avere un campione bilanciato di anni pre-trattamento (2011-2012-2013) e
post-trattamento (2014-2015-2016). L’inclusione di anni precedenti al 2011 e
successivi al 2016 potrebbe introdurre counfunding effects dovuti all’impatto della
crisi finanziaria (nello specifico, il riferimento è al biennio 2008-2009), all’introduzione del requisito del Minimum Requirement for own funds and Eligible
Liabilities (MREL) nel 2017 e all’entrata in vigore della Markets in Financial
Instruments Directive (MIFID) 2 nel 2018. Sebbene il mercato bancario negli
Stati Uniti sia differente da quello presente nell’eurozona, la scelta del gruppo di
controllo è giustificata dall’ampia disponibilità di dati rispetto ad altri paesi in
altri continenti. La “reale” garanzia sui depositi (ossia, il valore nominale della garanzia in rapporto al PIL del paese considerato) statunitense è compresa nel range
dei valori assunti dai paesi dell’eurozona (Demirguc-Kunt et al., 2014). Inoltre,
per ovviare a qualsiasi difformità sostanziale tra le banche dei due gruppi, è stata utilizzata la tecnica del matching, che prevede la ricerca, per ciascuna banca
dell’eurozona, della banca più simile (in questo caso, in termini di dimensione e
di tipo di business, misurati rispettivamente dal totale delle attività e dal rapporto
fra il totale dei prestiti e il totale delle attività) negli Stati Uniti. Il numero finale
di osservazioni per i due gruppi è riportato nella tabella 2, mentre in appendice è
riportata la suddivisione per caratteristiche principali del campione.
Tabella 2 - Frequenza delle osservazioni per gruppi. Questa tabella mostra il totale delle frequenze per gruppi, analizzando la variabile binaria “w”, che è pari a 1 per le banche dei paesi dell’eurozona (gruppo dei soggetti trattati) e pari a 0 per le banche degli
Stati Uniti (gruppo di controllo).
w

Frequenza assoluta

Percentuale

Cumulata

Banche statunitensi (gruppo dei controlli)

1.041

48,69

48,69

Banche dell’eurozona (gruppo dei soggetti trattati)

1.097

51,31

100,00

Totale

2.138

100,00

Fonte: elaborazione propria utilizzando i dati forniti da Orbis Bank Focus.
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Le statistiche descrittive di tutte le variabili utilizzate in questo lavoro sono
riportate nella tabella 3.
Tabella 3 - Statistiche descrittive. Questa tabella riporta le statistiche descrittive per tutte le variabili utilizzate (valore minimo e massimo, media e deviazione standard)
Variabile

Min

Media

Max

Deviazione standard

Attività in milioni di euro

26,956

119.000

2.360.000

307.000

crescita depositi

-0,635

0,090

0,959

0,194

crescita PIL

-7,300

1,333

25,557

1,541

indice capitale

0,014

0,674

0,728

0,067

indice crediti deteriorati

0,000

0,004

0,043

0,007

tasso di interesse governativo

0,090

2,259

22,497

1,645

trattamento

0,000

0,304

1,000

0,460

trattamento x dimensione

0,000

5,115

21,455

7,837

trattamento x rischio

0,000

0,002

0,043

0,006

ty

0,000

0,601

1,000

0,490

w

0,000

0,513

1,000

0,500

Fonte: elaborazione propria utilizzando i dati forniti da Orbis Bank Focus, OECD e World Bank.

5. Metodologia
L’effetto sul tasso di crescita dei depositi, causato dall’approvazione del nuovo
meccanismo di risoluzione bancario, è stato determinato utilizzando un modello
di regressione multipla in un contesto di difference-in-differences. Le assunzioni
per utilizzare la tecnica di difference-in-differences sono soddisfatte. Infatti:
A. il trattamento è obbligatorio e non soggetto a discrezionalità;
B. il trend prima del trattamento è parallelo tra i due gruppi.
Per quanto riguarda l’assunzione B, è stato effettuato il test della t di student,
di cui sono riportati i risultati nella tabella 4. Come anno di trattamento, è stato
scelto quello dell’approvazione del bail-in, ossia il 2014, poiché in tale data la
BRRD è stata pubblicata, e i depositanti sono venuti a conoscenza delle impor86
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tanti novità normative che li riguardano. La scelta del trattamento, che ricade
sull’anno di approvazione della regolamentazione (2014) invece che sull’entrata
in vigore della normativa (2015), è motivata dalla possibile esistenza di comportamenti anticipatori da parte del mercato finanziario.
Tabella 4 - Test t di student per differenze tra gruppi. Questa tabella riporta i risultati
ottenuti dal test della t di student per differenze tra gruppi, ottenute sottraendo, per ciascuna variabile, il valore medio relativo ai due gruppi. Gli asterischi indicano i risultati
che mostrano differenze statisticamente significative (*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p <
0,1).
Anno

Variabile

Differenza trattati vs. controlli

2012

crescita depositi (log)

-0,001

crescita attività (log)

-0,013

crescita capitale (log)

-0,025

crescita prestiti (log)

-0,047*

crescita depositi (log)

-0,152***

crescita attività (log)

-0,161***

crescita capitale (log)

-0,163***

crescita prestiti (log)

-0,203***

2014

Fonte: elaborazione propria utilizzando i dati forniti da Orbis Bank Focus.

Prima del trattamento (nello specifico, nel 2012) la differenza tra la media
delle osservazioni relative alle banche dell’eurozona e la media delle osservazioni
relative alle banche statunitensi non risulta significativa (a eccezione della differenza per la variabile “crescita prestiti”, statisticamente significativa al 10%),
mentre a partire dall’anno del trattamento (2014) la suddetta differenza diventa
sempre statisticamente significativa all’1%. Di conseguenza, l’ipotesi del trend
parallelo prima del trattamento risulta soddisfatta. Il test supporta l’analisi che
sarà svolta di seguito in modalità multivariata.
Il modello di regressione è stato sviluppato in tre distinti livelli. Nel primo
modello, le variabili di controllo sono il trattamento e la dimensione bancaria.
crescita depositi i,t = trattamento + attività t - 1 + { i + v t + f i,t 
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Nel secondo modello la regressione include, oltre al trattamento e alla dimensione bancaria, l’indice crediti deteriorati (una variabile facilmente comprensibile per un investitore medio), l’indice capitale, la crescita del PIL, e il tasso di
interesse sui titoli di Stato a 10 anni.
crescita depositi i,t = trattamento + attività t - 1 + indice crediti deteriorati t - 1

+indice capitale t - 1 + crescita PIL t - 1
(2)
+tasso di interesse governativo t - 1 + { i + v t + f i,t

Infine, il terzo livello aggiunge l’interazione del trattamento prima con il rischio (3a) e poi con la dimensione bancaria (3b).
crescita depositi i,t = trattamento + trattamento # indice crediti deteriorati t - 1
+attività t - 1 + indice crediti deteriorati t - 1
(3a)
+indice capitale t - 1 + crescita PIL t - 1

+tasso di interesse governativo t - 1 + { i + v t + f i,t

crescita depositi i,t = trattamento + trattamento # attività t - 1
+attività t - 1 + indice crediti deteriorati t - 1
+indice capitale t - 1 + crescita PIL t - 1

+tasso di interesse governativo t - 1 + { i + v t + f i,t

(3b)

In ogni livello sono inclusi effetti fissi per banca e anno3. La variabile dipendente è sempre il tasso di crescita dei depositi della clientela. Tutte le variabili di
controllo si riferiscono ai loro valori nell’anno precedente a quello di osservazione, in considerazione del fatto che le informazioni di bilancio diventano pubbliche, di norma, nell’anno successivo.
3
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L’effetto fisso tempo x paese è catturato dalla variabile macroeconomica inserita nei modelli 2 e 3, ossia dal
tasso di crescita del PIL, il quale differisce per ogni paese e per ogni anno.
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6. Risultati
In questa sezione vengono mostrati e discussi i risultati ottenuti per ognuno
dei suddetti modelli. Nello specifico, la tabella 5 mostra i risultati dei modelli 1
e 2. Nel primo modello, il coefficiente della variabile “trattamento” è negativo
e statisticamente significativo all’1%. Pertanto, i risultati mostrano che il lancio
del bail-in ha causato una riduzione del ritmo del tasso di crescita dei depositi
dei paesi dell’eurozona rispetto a quello dei paesi nel gruppo di controllo. In
particolare, il tasso di crescita dei depositi nell’eurozona è diminuito del 20,80%
(colonna 1) rispetto a quello negli Stati Uniti4.
Il secondo modello di regressione (colonna 2) aggiunge diverse variabili di
controllo e produce risultati differenti in termini di grandezza, ma non in termini di segno e significatività: il ritmo di crescita dei depositi nell’eurozona risulta
diminuito del 15,30 %, tenendo costanti le altre variabili, rispetto allo stesso
tasso di crescita delle banche non trattate. Pertanto, è possibile rispondere in maniera affermativa alla prima domanda di ricerca: poiché i depositi nell’eurozona
sono cresciuti con un ritmo minore a partire dal lancio del bail-in, è possibile
concludere che l’introduzione di tale strumento ha effettivamente determinato
una riduzione della fiducia dei depositanti. I risultati mostrano anche che la
dimensione bancaria è correlata negativamente al tasso di crescita dei depositi (banche più grandi utilizzano maggiormente forme di raccolte alternative ai
depositi rispetto a quelle più piccole), e che il ritmo di crescita dei depositi è
associato positivamente al tasso di interesse governativo (i clienti preferiscono
detenere risparmi sotto forma di depositi all’aumentare del tasso di interesse corrisposto, approssimato dal tasso di interesse governativo).

4

La variabile dipendente è misurata dal tasso di crescita dei depositi; pertanto, il segno negativo non deve essere
interpretato come una diminuzione in valore assoluto del volume dei depositi, ma come un rallentamento della
crescita di questi ultimi.
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Tabella 5 - Regressione di tipo difference-in-differences. Questa tabella riporta i risultati
ottenuti relativamente ai modelli 1 e 2, in cui la variabile dipendente è sempre il tasso di
crescita dei depositi della clientela. Tutte le variabili sono winsorizzate ai livelli 1 e 99. In
entrambi i modelli, sono inclusi gli effetti fissi per banca e anno.
Variabili
trattamento

(1)

(2)

-0,208***

-0,153***

(0,018)

(0,020)

indice capitalet-1

0,777**
(0,392)

crescita PILt-1

0.000
(0,004)

indice crediti deterioratit-1

-1,282
(1,403)

tasso di interesse governativot-1

0,025***
(0,006)

attività(log)-t-1

-0,274***

-0,260***

(0,046)

(0,049)

Osservazioni

2.138

2.138

R

0,448

0,459

2

Errori standard robusti in parentesi
*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
Fonte: elaborazione propria utilizzando i dati forniti da Orbis Bank Focus, OECD e World Bank.

La figura 1 riporta un’evidenza grafica dei risultati appena descritti. La linea
tratteggiata rappresenta l’andamento dei depositi nell’eurozona, qualora questi
avessero continuato a mantenere un trend parallelo con quello delle banche statunitensi. L’area compresa tra la linea tratteggiata e la linea intera nera, invece,
rappresenta l’effetto causato dall’approvazione del bail-in, ossia il rallentamento
della crescita dei depositi nell’eurozona rispetto agli Stati Uniti.
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Figura 1 - Trend dei depositi. Questa figura mostra l’andamento dei depositi qualora
questi ultimi avessero continuato a mantenere un trend parallelo con quello delle banche
statunitensi, nonché l’effetto causato dall’approvazione del bail-in.

Fonte: elaborazione propria utilizzando i dati forniti da Orbis Bank Focus.

Per rispondere alle altre domande di ricerca, è stata aggiunta nel modello
l’interazione del trattamento con: (1) la misura scelta del rischio bancario; (2) il
totale delle attività.
Nel primo caso, la misura di rischio scelta è data dalla percentuale di crediti
deteriorati rispetto al totale delle attività. Il coefficiente dell’interazione (“trattamento x rischio”), dunque, è in grado di cogliere la crescita dei depositi dopo
il 2014, nelle banche appartenenti all’eurozona, in relazione all’ammontare di
crediti deteriorati. Sia il coefficiente del trattamento che quello dell’interazione
sono negativi e statisticamente significativi, rispettivamente all’1% e al 5% (tabella 6, colonna 3a). Ciò significa che la disciplina di mercato, esercitata da parte
dei depositanti, è migliorata dopo l’approvazione del bail-in, visto che la crescita
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dei depositi nelle banche ritenute più rischiose è stata nettamente inferiore dopo
l’introduzione del nuovo meccanismo di risoluzione bancaria. Gli investitori
hanno saputo quindi penalizzare le banche più rischiose (ossia, quelle con il peso
maggiore di crediti deteriorati).
Infine, per analizzare la credibilità del nuovo strumento di risoluzione, nell’ottica della possibile applicazione del bail-in per banche considerate troppo grandi
per fallire, il modello 3b include l’interazione del trattamento con la dimensione
bancaria (misurata dal totale delle attività). I risultati sono riportati nella tabella
6, colonna 3b. Nello specifico, il coefficiente di interazione (“trattamento x dimensione”) non è statisticamente significativo. Questo risultato suggerisce che la
dimensione bancaria non ha un ruolo causale nella determinazione del ritmo di
crescita dei depositi. In altre parole, il bail-in risulta credibile a prescindere dalla
dimensione della banca: nonostante il fenomeno “too big to fail”, i depositanti
non mostrano una preferenza per le grandi banche in relazione all’introduzione
del nuovo strumento di risoluzione. Infatti, si registra una diminuzione generale
della crescita dei depositi nell’eurozona rispetto a quella registrata dalle banche
statunitensi, appartenenti al gruppo di controllo, senza alcuna differenza in relazione alle banche più grandi.
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Tabella 6 - Regressione di tipo difference-in-differences con interazione del trattamento
con il rischio e la dimensione bancaria. Questa tabella mostra i risultati ottenuti relativamente al terzo modello, in cui la variabile dipendente è sempre il tasso di crescita dei
depositi della clientela, e la variabile “trattamento” interagisce con il rischio bancario
(colonna 3a) e con la dimensione bancaria (colonna 3b). Tutte le variabili sono winsorizzate ai livelli 1 e 99. In entrambi i casi, sono inclusi gli effetti fissi per banca e anno.
VARIABILI
trattamento
indice crediti deterioratit-1
trattamento x rischio

(3a)

(3b)

Rischio

Dimensione

-0,142***

-0,287**

(0,020)

(0,140)

0,428

-1,174

(1,391)

(1,375)

-3,668**
(1,799)

indice capitalet-1
crescita PILt-1
tasso di interesse governativot-1
attività(log)-t-1

0,808**

0,732*

(0,386)

(0,400)

0,002

-0,000

(0,004)

(0,004)

0,022***

0,025***

(0,006)

(0,006)

-0,257***

-0,256***

(0,049)

(0,050)

trattamento x dimensione

0,008
(0,008)

Osservazioni

2.138

2.138

R

0,462

0,459

2

Errori standard robusti in parentesi
*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
Fonte: elaborazione propria utilizzando i dati forniti da Orbis Bank Focus, OECD e World Bank.

In conclusione, i depositanti sono preoccupati per l’introduzione del meccanismo di bail-in (tabelle 5 e 6), in particolare per i risparmi depositati nelle
banche più rischiose (tabella 6, colonna 3a). Inoltre, assumono lo stesso comportamento a prescindere dalla dimensione della banca (tabella 6, colonna 3b).
I suddetti risultati rendono concreta la possibilità di un cambiamento nel modo
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di finanziarsi delle banche, attraverso operazioni di raccolta dei fondi più onerose
(Cutura, 2018 e Giuliana, 2019).
Il bail-in ha determinato un rallentamento nella crescita dei depositi nell’eurozona, anche se, è bene specificare, il volume dei depositi non è diminuito in valore assoluto, scongiurando quindi possibili fenomeni di corsa agli sportelli estremamente critici per la stabilità finanziaria. La giustificazione di un rallentamento
della crescita dei depositi in risposta al lancio del bail-in può essere rintracciata
in tre possibili fattori: (i) il sistema di garanzia dei depositi non è perfettamente
efficiente; (ii) i depositi presenti nel campione sono, in un’alta percentuale, al di
sopra della soglia dei 100.000 euro, quindi non garantiti; (iii) i depositanti non
sono correttamente informati sul sistema di garanzia esistente. Non è scopo di
questo articolo testare il primo dei fattori descritti; ad ogni modo, Calomiris and
Kahn (1991) hanno dimostrato che il sistema di garanzia sui depositi non è sempre efficiente, visto che la presenza di una garanzia riduce la disciplina di mercato
(in altre parole, la presenza di una garanzia non incentiverebbe gli investitori a
controllare l’operato della banca). La suddivisione dei depositi, tra quelli garantiti e quelli che non lo sono, non è disponibile nel database utilizzato, pertanto è
impossibile testare il secondo fattore con i dati a disposizione. Tuttavia, la prossima sezione (“test di robustezza”) propone un test utile ad approfondire questo
punto. Infine, la terza opzione è coerente con quanto affermato da Diamond e
Dybvig (1983): la corretta informazione dell’esistenza di una garanzia sui depositi da parte degli investitori è un’assunzione necessaria per far sì che non si generi
il fenomeno della corsa agli sportelli. Per testare questo fattore è interessante analizzare i dati sull’educazione finanziaria. Secondo Klapper et al., (2014), i paesi
dell’eurozona hanno un’alfabetizzazione finanziaria in media del 49%; ciò significa che quasi la metà dei cittadini è stato in grado di rispondere correttamente
alle domande sull’educazione finanziaria, tramite il questionario costruito dagli
autori. Tuttavia, negli Stati Uniti, la media della popolazione finanziariamente
istruita è più alta, pari al 57%. Potrebbe quindi esserci evidenza di una non
corretta informazione sulla garanzia dei depositi come plausibile giustificazione
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del rallentamento nella crescita dei depositi nell’eurozona. Quest’ultimo fattore
lascia spazio a futuri approfondimenti.

7. Test di robustezza
Per confermare i risultati riportati nella precedente sezione, sono stati condotti alcuni test di robustezza. Innanzitutto, è stato considerato un diverso gruppo di
controllo, per scongiurare la possibilità della presenza di confounding effects. Un
secondo test di robustezza ha lo scopo di ovviare al limite dell’assenza della suddivisione dei depositi in garantiti (dai nazionali sistemi di garanzia) e non garantiti.
A) Diverso gruppo di controllo
La composizione del gruppo di controllo, formato da sole banche statunitensi, può costituire un limite all’analisi condotta. Infatti, dopo la crisi finanziaria
del 2007, gli Stati Uniti hanno introdotto il Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act (DFA), che presenta alcuni tratti similari allo strumento
del bail-in5. Anche se il DFA è stato introdotto nel 2010, nettamente in anticipo
rispetto al bail-in europeo, generando quindi i suoi effetti precedentemente al
periodo considerato dalla presente analisi, la sua implementazione ha richiesto
5

Il Titolo II del DFA ha adottato il processo di svalutazione per dotare gli enti di cui la capogruppo è sottoposta
a risoluzione di sufficienti quantità di capitale, una volta conclusa la liquidazione. Le perdite a livello delle filiazioni vengono attribuite a monte alla capogruppo: nel caso in cui tali perdite fossero eccessive, queste graveranno sugli azionisti e sui creditori non garantiti della capogruppo. La Federal Deposit Insurance Corporation
(FDIC) si pone come curatore fallimentare per le società finanziarie in dissesto. Ai creditori resta comunque il
diritto di ricevere il pagamento secondo le disposizioni della sezione 210 del DFA. La FDIC istituisce dunque
una capogruppo-ponte, alla quale vengono cedute le filiazioni ancora operative e in buona salute, se presenti.
La sezione 210 del DFA stabilisce inoltre che la FDIC proceda a definire le priorità dei crediti da trattare in sede
di risoluzione, per non pesare sui contribuenti. Si precisa che il potere discrezionale di scelta risulta comunque
mitigato: i creditori devono ricevere almeno quanto avrebbero ricevuto se si fosse proceduto alla liquidazione
ai sensi del Capitolo 7 del Codice fallimentare. L’istituzione della Orderly Liquidation Authority (OLA) ha
inoltre incrementato il potere della FDIC in materia di risoluzione, permettendo di stabilire quali attività e quali
passività cedere a terzi, ed eventualmente permettendo differenti trattamenti per creditori “simili”. La FDIC ha
precisato che il capitale proprio, il debito subordinato e una quota rilevante delle passività non garantite della
capogruppo in dissesto devono comunque rimanere disponibili per i crediti (Alvaro et al., 2017).
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diversi anni. Pertanto, per ovviare alla possibilità della presenza di confounding
effects, è stata condotta la stessa analisi utilizzando le banche giapponesi6 come
gruppo di controllo. Il sistema di risoluzione delle banche giapponesi è stato
aggiornato nel 2014 attraverso le modifiche introdotte al Deposit Insurance Act
of Japan. Tali modifiche sostanzialmente hanno introdotto un meccanismo di
conversione degli strumenti di capitale proprio e delle obbligazioni subordinate.
Pertanto, la regolamentazione in merito alle procedure di risoluzione bancarie in
Giappone non prevede la responsabilità di copertura delle perdite della banca in
crisi da parte dei depositanti7. Tale aspetto consente quindi di formare un secondo gruppo di controllo, utilizzando i bilanci delle banche giapponesi8. I risultati,
per i modelli 2 e 3, sono riportati in tabella 7.

6

7
8
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Giappone, Svizzera, Stati Uniti, Afghanistan e Colombia sono gli unici paesi che riportano un livello di “reale”
garanzia sui depositi compreso nel range dei paesi nell’area dell’euro (Demirguc-Kunt Kane and Laeven 2014).
Tra questi paesi, Afghanistan e Colombia sono stati esclusi dal test per ovvie ragioni di differenze strutturali
con le banche trattate. La Svizzera non può essere utilizzata poiché ha recepito negli stessi anni, seppur non
integralmente, la BRRD. Il Giappone è quindi l’unico paese idoneo ad essere utilizzato per il test di robustezza.
A tale proposito, si vedano le seguenti pagine web (ultimo accesso aprile 2021):
https://www.iflr.com/article/b1lsr01878k54s/japan-glac-and-the-bail-in-mechanism
https://www.dic.go.jp/english/e_yokinsha/page_000005.html
Inoltre, il Giappone ha a disposizione un fondo di riserve atto a proteggere i depositanti in caso di crisi bancarie, che già nel 2002 ammontava a 4000 miliardi di yen giapponesi. Per quanto riguarda, invece, le procedure
di risoluzione delle Globally Sistemically Important Banks (G-SIBs), soggette ai requisiti TLAC (Total-Loss
Absorbing Capacity), si fa riferimento al Financial Stability Board a partire dal 2017, anno al di fuori del nostro
campione.
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Tabella 7 - Regressione di tipo difference-in-differences con gruppo di controllo costituito da banche giapponesi. Questa tabella mostra i risultati ottenuti relativamente
ai modelli 2 e 3, utilizzando le banche giapponesi come gruppo di controllo. Tutte le
variabili sono winsorizzate ai livelli 1 e 99. In tutti i casi, sono inclusi gli effetti fissi per
banca e anno.
VARIABILI
trattamento

(2)

(3a)

(3b)

Generale

Rischio

Dimensione

-0,131***

-0,116***

-0,425**

(0,023)

(0,025)

(0,169)

trattamento x rischio

-4,017*
(2,083)

trattamento x dimensione

0,017*
(0,009)

indice capitalet-1

1,081**

1,100**

1,090**

(0,492)

(0,487)

(0,501)

0,005

0,006*

0,005

(0,003)

(0,003)

(0,003)

1,451

4,391**

1,767

(2,130)

(2,178)

(2,083)

0,030***

0,020***

0,030***

(0,006)

(0,006)

(0,006)

-0,275***

-0,274***

-0,265***

(0,086)

(0,086)

(0,086)

Osservazioni

2.389

2.389

2.389

R

0,386

0,388

0,389

crescita PILt-1
indice crediti deterioratit-1
tasso di interesse governativot-1
attività(log)-t-1

2

Errori standard robusti in parentesi
*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
Fonte: elaborazione propria utilizzando i dati forniti da Orbis Bank Focus, OECD e World Bank.
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I coefficienti delle principali variabili di interesse (“trattamento” e “trattamento x rischio”) rimangono statisticamente significativi e dello stesso segno (negativo) di quelli riportati in tabella 5 e 6. Ciò conferma i risultati precedentemente
ottenuti, mostrando quindi che non è il gruppo di controllo (statunitense prima
e giapponese poi) a guidare i risultati. Si registra una debole significatività statistica per il coefficiente della variabile “trattamento x dimensione”; il segno positivo del coefficiente è segnale di una lieve preferenza da parte dei risparmiatori
per le banche più grandi. Come prima, i risultati ottenuti mostrano anche che la
dimensione bancaria è correlata negativamente al tasso di crescita dei depositi e
che quest’ultimo è associato positivamente al tasso di interesse governativo.
B) Depositi garantiti e non garantiti
L’analisi dell’ammontare totale dei depositi da parte della clientela, senza alcuna distinzione tra la porzione garantita (inferiore ai 100.000 euro) e la porzione
non garantita, può costituire un limite alla presente analisi. A sostegno dei risultati ottenuti sono stati condotti due test di robustezza.
Il primo test condotto introduce nei modelli 2 e 3 un’ulteriore variabile esplicativa in grado di catturare l’effetto sulla fiducia dei depositanti a seconda della
garanzia sui depositi offerta a livello nazionale, ponderata per il livello di ricchezza dello stesso paese. In particolare, è stata inclusa una variabile (denominata
“copertura_PIL”) che indica l’ammontare di garanzia “reale” (Demirguc-Kunt et
al., 2014), dato dal rapporto tra l’ammontare di garanzia esplicita sui depositi,
offerto dal governo nazionale del paese di riferimento, e il PIL pro capite dello
stesso paese, espresso in percentuale. La tabella 8 mostra i risultati ottenuti.
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Tabella 8 - Regressione di tipo difference-in-differences con controllo sulla reale garanzia esplicita sui depositi. Questa tabella mostra i risultati ottenuti relativamente ai
modelli 2 e 3, utilizzando la variabile “copertura_PIL”, data dal rapporto tra la garanzia
esplicita offerta sui depositi e il PIL pro capite, espresso in percentuale. Tutte le variabili
sono winsorizzate ai livelli 1 e 99. Tutte le specificazioni includono solo gli effetti fissi
per anno; gli effetti fissi per banca sono stati eliminati a causa della multicollinearità con
la nuova variabile introdotta, che risulta uguale per tutte le banche in un dato paese in
tutti gli anni. È stato quindi possibile introdurre nel modello la variabile dicotomica
“w”, che assume valore 1 per le banche dell’eurozona e 0 per le banche statunitensi.
VARIABILI
w
trattamento

(2)

(3a)

(3b)

Generale

Rischio

Dimensione

0,034*

0,035*

0,037*

(0,019)

(0,019)

(0,020)

-0,158***

-0,144***

-0,334***

(0,020)

(0,020)

(0,099)

trattamento x rischio

-3,117**
(1,569)

trattamento x dimensione

0,010*
(0,005)

indice crediti deterioratit-1
indice capitalet-1
crescita PILt-1
tasso di interesse governativot-1

-0,612

0,849

-0,522

(1,083)

(1,292)

(1,078)

0,116

0,114

0,146

(0,163)

(0,162)

(0,165)

-0,005

-0,004

-0.006

(0,004)

(0,004)

(0,000)

0,000

0,000

0,000

(0,004)

(0,004)

(0,004)

-0,008***

-0,008***

-0,011***

(0,002)

(0,002)

(0,003)

0,000

0,000

0,000

(0,000)

(0,000)

(0,000)

Osservazioni

2.138

2.138

2.138

R

0,124

0,127

0,127

attività(log)-t-1
copertura_PIL

2

Errori standard robusti in parentesi
*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
Fonte: elaborazione propria utilizzando i dati forniti da Orbis Bank Focus, OECD, World Bank e
Demirguc-Kunt et al. (2014).
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I risultati ottenuti nella sezione 6 (tabelle 5 e 6) risultano confermati: i coefficienti delle variabili di interesse (“trattamento” e “trattamento x rischio”) rimangono statisticamente significativi e dello stesso segno negativo.
Ad ulteriore prova della robustezza dei risultati ottenuti, è stato condotto un
secondo test in cui la variabile dipendente è il tasso di crescita della sola parte
dei depositi non garantiti. Tale variabile è stata costruita per i paesi trattati grazie ai dati forniti dal sondaggio condotto dal JRC (Cannas et al., 2015). Nello
specifico, il suddetto lavoro fornisce a livello paese due indici: la loro moltiplicazione consente di determinare la percentuale dei depositi garantiti dai sistemi
di garanzia nazionali sul totale dei depositi della clientela, espressa come media
per ciascun paese europeo. Dunque, la nuova variabile da utilizzare in questa
sede è stata costruita moltiplicando il suddetto rapporto (depositi garantiti sul
totale dei depositi) con l’ammontare dei depositi della clientela, e sottraendo poi
a quest’ultimo ammontare i depositi garantiti ottenuti dalla suddetta moltiplicazione. Il risultato ottenuto rappresenta la porzione dei depositi soggetti a bail-in9.
Il gruppo di controllo rimane costituito dalle banche statunitensi10, il tasso di
crescita della sola parte dei depositi non garantiti è stato ricavato dalle statistiche
fornite dalla FDIC11. La tabella 9 mostra i risultati ottenuti.

Il primo indice fornito dal lavoro di Cannas et al., 2015 esprime la percentuale dei depositi eligible (ossia non
garantiti) sul totale dei depositi. Il secondo indice esprime il rapporto tra i depositi effettivamente garantiti e la
porzione di quelli eligible. Pertanto, il prodotto tra i due indici fornisce la percentuale dei depositi garantiti sul
totale dei depositi. I valori sono riferiti al 2012.
10 Non è stato possibile utilizzare le banche giapponesi come gruppo di controllo a causa della non disponibilità di
dati relativi all’ammontare dei depositi garantiti e non garantiti.
11 I valori sono riferiti al 2012 per coerenza con i dati europei disponibili.
9
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Tabella 9 - Regressione di tipo difference-in-differences con il tasso di crescita della porzione dei depositi non garantiti come variabile dipendente con gruppo di controllo costituito da banche statunitensi. Questa tabella mostra i risultati ottenuti relativamente ai
modelli 2 e 3. La variabile dipendente, ossia il tasso di crescita dei depositi non garantiti
dai sistemi di garanzia nazionali, è ottenuta mediante la variabile proxy (data dal rapporto fra depositi garantiti e totale dei depositi) definita dal lavoro del JRC (Cannas, et al.
2015). Tutte le variabili sono winsorizzate ai livelli 1 e 99. In tutti i casi, sono inclusi gli
effetti fissi per banca e anno.
(2)

(3a)

(3b)

VARIABILI

Generale

Rischio

Dimensione

trattamento

-0,153***

-0,143***

-0,305**

(0,021)

(0,021)

(0,140)

trattamento x rischio

-3,223*
(1,807)

trattamento x dimensione

0,009
(0,008)

indice crediti deterioratit-1
indice capitalet-1
crescita PILt-1

1,567

-0,055

-1,443

(1,355)

(1,348)

(1,325)

0,635*

0,668*

0,583

(0,380)

(0,375)

(0,388)

-0,000

0,002

-0,000

(0.004)

(0.004)

(0.004)

0,024***

0,021***

0,024***

(0,006)

(0,006)

(0,006)

-0,256***

-0,254***

-0,252***

(0,048)

(0,048)

(0,049)

Osservazioni

2.103

2.103

2.103

R

0,459

0,461

0,460

tasso di interesse governativot-1
attività(log)-t-1

2

Errori standard robusti in parentesi
*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
Fonte: elaborazione propria utilizzando i dati forniti da Orbis Bank Focus, OECD, World Bank,
Cannas et al. (2015) e FDIC.

Come mostrato dalla tabella 9, la variabile “trattamento” rimane statisticamente significativa e dello stesso segno (negativo) nei modelli 2 e 3. La significatività statistica del coefficiente “trattamento x rischio” si riduce; tuttavia segno
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e grandezza rimangono gli stessi della tabella 6. Ciò conferma la validità dei
risultati ottenuti nella sezione precedente: il lancio del bail-in ha causato una
riduzione del ritmo di crescita dei depositi da parte della clientela. La grandezza
dei coefficienti di interesse rimane pressoché invariata, evidenziando che a ridursi
sono stati proprio i depositi non garantiti, ossia quelli soggetti a bail-in.

8. Conclusioni
Uno degli obiettivi principali della BRRD è quello di garantire l’esistenza di
procedure di risoluzione ordinate e armonizzate a livello europeo. La normativa
ha introdotto uno strumento di risoluzione in grado di arrestare la stretta relazione esistente tra crisi bancarie e aumento del debito pubblico, promuovendo
la stabilità finanziaria attraverso un miglioramento della disciplina di mercato.
Qual è stato l’impatto della Direttiva sui depositanti? In che modo ha modificato
il loro comportamento? Questo lavoro ha fornito risposte alle suddette domande. Nello specifico, la nostra analisi ha analizzato l’evoluzione del tasso di crescita
dei depositi bancari nelle banche dell’eurozona rispetto a quello delle banche
statunitensi, non soggette all’introduzione del bail-in.
Sebbene i depositi siano ultimi nella gerarchia dei titoli soggetti al bail-in, i
risultati mostrano un rallentamento del tasso di crescita degli stessi nell’eurozona
rispetto alle altre banche non soggette allo strumento del bail-in. Tale rallentamento potrebbe indurre gli intermediari finanziari a considerare forme di finanziamento più onerose, causando un aumento generale del loro costo del finanziamento. Questo effetto non è chiaramente auspicato dal policy maker, mentre dal
punto di vista della disciplina di mercato il meccanismo introdotto dalla BRRD
ha prodotto i risultati sperati. I depositanti, infatti, hanno saputo “tutelarsi” dalle
banche più rischiose: maggiore è la porzione dei crediti deteriorati, più il tasso di
crescita dei depositi nell’eurozona risulta diminuito rispetto a quello delle banche
appartenenti al gruppo di controllo. Di conseguenza, il bail-in sembra essere uno
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strumento efficace per promuovere la stabilità finanziaria attraverso una migliore
disciplina di mercato da parte dei depositanti. Non da ultimo, il presente lavoro
evidenzia come l’applicazione del bail-in risulti credibile, anche per le banche più
grandi (too big to fail): non c’è alcuna significatività statistica del rallentamento
della crescita dei depositi in relazione alla dimensione bancaria12. La credibilità
attestata da quest’ultima analisi rafforza l’efficacia del bail-in.13
La composizione del gruppo di controllo e la struttura della variabile dipendente, costituita dal totale dell’ammontare dei depositi (inclusi quelli non garantiti) costituiscono i due principali limiti di questa analisi. Tuttavia, i diversi test di
robustezza, condotti nella sezione 7, confermano la validità dei risultati descritti.
Si ritiene, inoltre, che la sovrapposizione temporale dell’introduzione del bail-in
con altri eventi regolamentari, come la Capital Market Union o anche la revisione
della MIFID in tema di vendite di strumenti finanziari, non possa avere avuto
un effetto diretto sulla fiducia dei depositanti, e dunque tali eventi non risultano
rilevanti in riferimento alla nostra indagine.

12 Tuttavia, i risultati ottenuti mostrano una debole significatività statistica quando si utilizzano le banche giapponesi come gruppo di controllo: il segno positivo del coefficiente è segnale di una lieve preferenza da parte dei
risparmiatori per le banche più grandi. Tale risultato non è stato ottenuto utilizzando il modello principale, con
il gruppo di controllo composto da banche statunitensi.
13 Le risposte alla seconda e alla terza domanda di ricerca potrebbero essere oggetto di ulteriori analisi in successivi lavori.
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Appendice
Tabella A - Composizione del campione. Questa tabella mostra il numero di
banche, presenti nel campione, per paese e per decile del totale delle attività.
Decile Attività 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale

Paese
Austria

2

2

4

3

6

1

4

0

2

0

24

Belgio

3

1

2

0

0

3

1

0

3

1

14

Finlandia

1

2

0

1

0

1

1

1

0

0

7

Francia

2

3

1

6

5

6

5

2

7

10

47

Germania

6

4

2

3

2

3

3

4

3

5

35

Grecia

0

1

0

0

0

0

0

4

0

0

5

Irlanda

0

0

0

0

0

1

1

0

2

0

4

10

8

8

5

6

4

4

3

3

3

54

Lettonia

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Lituania

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

4

Paesi Bassi

2

2

1

4

2

2

0

1

1

4

19

Portogallo

0

0

0

0

0

1

3

2

0

0

6

Slovacchia

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

Slovenia

1

3

1

0

1

0

0

0

0

0

6

Spagna

3

1

2

0

0

0

4

4

2

3

19

Stati Uniti d’America

30

28

28

25

34

15

17

25

21

12

235

Totale

62

57

50

49

56

37

43

46

44

38

482

Italia

Fonte: elaborazione propria
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