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IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    

 

 

 

 

 

Interessante e quanto mai insolita, è la similitudine tra il comportamento 

dei banchieri e il comportamento delle api, avanzata da Lord Robert May, biologo 

all’università di Oxford, in un articolo pubblicato su “Nature” intitolato “Ecology 

for bankers” (May et al., 2008). L’obiettivo di un’analisi comune di sistemi 

finanziari ed ecosistemi, riguarda l’identificazione di quelle condizioni in grado di 

dare stabilità ad un sistema complesso. Ben prima della crisi finanziaria la Us 

National Accademie (corporazione statunitense per la divulgazione scientifica, 

www.nationalacademies.org) e la Federal Reserve of New York  (una delle dodici 

banche appartenenti al Federal Reserve System, il sistema di banche centrali degli 

Stati Uniti d’America) iniziarono una collaborazione per promuovere nuove 

riflessioni sul rischio sistemico. Tale collaborazione portò ad una conferenza di 

alto livello tenutasi nel maggio del 2006, riunendo grandi esperti per 

un’esplorazione parallela del rischio sistemico in settori come quello finanziario, 

dell’ingegneria e dell’ecologia. Esponenti di spicco, quali Mervyn King e Andrew 

Haldane, rispettivamente governatore e direttore della Banca d’Inghilterra, 

sembrano per nulla scettici all’idea che il comportamento delle api e altri esseri 

viventi più istintivi che razionali, possano spiegare i comportamenti dei banchieri. 

Una metodologia di studio innovativa, quella avanzata da Lord May, che mette in 

relazione due sistemi che in apparenza sembrano non possedere alcun punto in 

comune, ma che in realtà lo trovano nella complessità. Infatti l’unico e comune 

denominatore tra sistema finanziario ed ecosistema risiede proprio nella 
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complessità, ed uno studio parallelo dei due sistemi, può fornire delle risposte 

concrete in merito alla struttura di rete e alla sua robustezza. 

 

I cambiamenti catastrofici nello stato generale di un sistema possono 

derivare da numerose tipologie di cause, ad esempio da come esso stesso è 

organizzato, da eventi esterni, quali una guerra, oppure da eventi puramente 

casuali. Le modifiche di stato possono essere reversibili o irreversibili. Nel caso di 

reversibilità il sistema per tornare al suo stato originario deve passare per la fase 

di recupero, che spesso risulta essere più lenta del collasso stesso in caso di 

isteresi di sistema.  

 

Due domande emergono circa le priorità nella gestione del rischio:  

• a quanto ammonta la spesa destinata allo studio del rischio sistemico 

rispetto alla spesa per la gestione del rischio stesso nelle imprese 

individuali? 

• quanto è costoso un evento di rischio sistemico per l’economia 

nazionale e globale? ( come ad esempio lo stock market crash del 

1987, oppure l’agitazione dei mercati finanziari nel 1998 dovuta al 

default della Russia).  

 

La risposta alla prima domanda è che la spesa destinata allo studio del 

rischio sistemico rispetto a quella per la gestione del rischio stesso, è 

comparativamente piccola, mentre per quanto riguarda il secondo quesito, un 

evento di rischio sistemico è estremamente costoso per la collettività.  

 

In molti settori, e non solo in quello economico, si è sottovalutato il rischio 

sistemico. Ne è un esempio l’ambito della gestione della pesca. Negli ultimi 50 

anni, gli investimenti nella scienza ittica, si sono focalizzati nella gestione di 

singole specie (analogamente all’analisi di rischio delle singole imprese). 
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Soprattutto dopo il fallimento delle principali industrie di pesca, questo approccio 

è divenuto obsoleto, facendo crescere la necessità di includere nel processo 

decisionale delle imprese informazioni riguardanti il contesto ambientale e 

l’ecosistema (per analogia il sistema bancario e il mercato). Questo è solo un 

esempio, di una tendenza comune a molte scienze, quella di avere una più ampia 

prospettiva di sistema.  

 

Ma in quale modo lo studio degli ecosistemi, può contribuire alla 

progettazione di reti finanziarie? Possono, queste reti finanziarie, fornire maggiore 

solidità al sistema finanziario contro possibili perturbazioni? Gli ecosistemi sono 

robusti in virtù del fatto che continuano ad esistere. Essi sono sopravvissuti a 

profondi cambiamenti, dalla deriva dei continenti, alle fluttuazioni climatiche, 

all’evoluzione delle specie, e nonostante ciò mostrano elementi costanti, che 

hanno continuato a persistere per centinaia di milioni di anni, ne è una 

testimonianza il rapporto predatore-preda. Ora identificando negli ecosistemi, 

quegli elementi o attributi strutturali che sono sopravvissuti ad aventi sistemici o 

che sono stati modificati nella forma, potrebbe essere possibile avere degli indizi 

sulle caratteristiche che un sistema complesso dovrebbe avere per ottenere un 

elevato grado di robustezza. Un esempio di lavoro orientato in questa direzione, è 

quello che studia la struttura di una comunità di impollinatori e di piante 

impollinate. Queste reti (network) sono “disassortative” (May et al., 2008), nel 

senso che i grandi nodi tendono ad essere altamente connessi con piccoli nodi, 

viceversa, i piccoli nodi tendono ad avere molte connessioni con i grandi nodi. 

L’intuizione sottostante, è che le reti “disassortative” tendono a conferire un 

significativo grado di stabilità contro eventi di disturbo. In generale gli ecologisti 

suggeriscono che tale modularità possa favorire la robustezza. 

 

Un principio fondamentale nella gestione degli incendi boschivi e delle 

epidemie, è che la presenza di una forte interconnessione tra tutti gli elementi, 

metta una perturbazione in condizioni tali da rendere impossibile un arresto della 
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propagazione, ma se il sistema fosse suddiviso in compartimenti (ad esempio con 

l’ausilio delle fasce tagliafuoco, per gli incendi boschivi, e le vaccinazioni per le 

epidemie) il rischio può essere neutralizzato. Ma la questione è molto complicata, 

in sede finanziaria, poiché la modularità spesso comporta un trade-off tra rischio 

locale e rischio sistemico. Inoltre l’errata compartimentazione nei mercati 

finanziari potrebbe precludere la stabilità, ad esempio nei meccanismi per il 

mantenimento di liquidità dei flussi finanziari attraverso il sistema finanziario, 

dove la frammentazione porta ad una maggiore illiquidità incrementando il rischio 

sistemico. La ridondanza delle componenti, attraverso la quale una componente 

può sostituire un’altra, è un ulteriore elemento di fondamentale importanza per la 

solidità dei sistemi complessi, e l’effettiva ridondanza non è indipendente dalla 

modularità. 

 

Le implicazioni dinamiche delle diverse tipologie di reti finanziarie, 

emergono come ottimi candidati per ulteriori ricerche.  L’interazione tra tipologia 

di rete e “attacco” casuale o mirato, ha fornito spunti per il controllo delle malattie 

infettive e la difesa delle reti, come Internet. Seguendo questo tema, la Federal 

Riserve Bank of New York, ha commissionato uno studio sui flussi di pagamenti 

interbancari all’interno dello US Fedwire service, (sistema di regolamento lordo 

in tempo reale degli USA), gestito dal Federal Riserve System, nel quale più di 

9.500 banche partecipanti trasferiscono fondi. All’interno di questo network 

possiamo contare più di 700.000 trasferimenti, con meno di 5.000 banche che 

intervengono mediamente ogni giorno. La connettività di questo network è molto 

bassa, circa lo 0,003. Questa connectivity è caratterizzata da un numero molto 

piccolo di grossi flussi (grossi trasferimenti) tra nodi, con la maggior parte di link 

ai quali non è associato alcun flusso. Su base giornaliera, il 75% dei flussi di 

pagamento coinvolge meno dello 0,1% dei nodi, e solo lo 0,3% dei link osservati. 

In generale la tipologia di questo “Fedwire network” è altamente “disassortative”: 

grandi banche sono connesse alle piccole banche in modo non proporzionale e 

viceversa. Le caratteristiche fortemente non casuali e “disassortative” in una rete 
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di trasferimenti interbancari sono condivise da alcuni sistemi ecologici. In essi, 

alcuni studi suggeriscono che la scarsità di forti collegamenti possa conferire una 

maggiore stabilità e robustezza nei sistemi. 

 

Queste intuizioni devono essere valutate in rapporto alla realtà, in quanto il 

sistema dei pagamenti può non essere l’unica rete rilevante per la comprensione 

degli eventi sistemici. Altre reti possono in un qualche modo “intersecarsi” con la 

rete finanziaria, ad esempio le “political e social network” possono giocare un 

ruolo di primo piano nel sistema delle transazioni riguardanti la liquidità e nella 

diffusione di notizie, in grado di influenzare gli individui. Dunque il sistema di 

pagamento non va analizzato come una rete a sé. 

 

Sono diverse le opzioni per il controllo diretto o indiretto del sistema 

finanziario, le autorità  hanno infatti diversi strumenti a disposizione, utilizzati 

principalmente per incentivare e modificare i comportamenti individuali, con il 

fine ultimo di sostenere il benessere collettivo. Tali sforzi per influenzare i singoli 

comportamenti, possono essere efficaci, ma altre volte no, è difficile controllare la 

diffusione del panico o i comportamenti in stato di crisi in modo ottimale. 

All’interno del sistema finanziario, la robustezza è qualcosa che emerge, ma non 

può essere frutto di lavoro di ingegneria.  

 

Lo studio dei flussi di pagamento è di attualità per le banche centrali, e 

spesso perde di vista un aspetto essenziale del rischio sistemico, chiamato 

“dinamica di contagio” della percezione pubblica e della valutazione degli asset. 

Per esempio, come hanno contagiato il sistema, le valutazioni gonfiate delle 

azioni Internet? Sono state nascoste le valutazioni dei rischi connessi a tali tipi di 

investimenti? Potrebbe essere utile esaminare la dinamica della rete di bilancio, e 

quantificare l’interdipendenza degli effetti delle valutazioni, delle politiche di 

credito e di copertura tra le istituzioni bancarie. Tali reti di bilancio potrebbero 

essere utili per studiare gli effetti asset-prezzi, bolle speculative, crisi del credito. 
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In ogni caso, sembra che le reti, alla base delle realtà finanziarie e dei mercati 

globali, possano essere una chiave per comprendere il mercato, la sua robustezza e 

la sua potenziali vulnerabilità.  

 

Il sistema di pagamenti interbancari è un sistema complesso, e per lo 

studio di un sistema tale, la simulazione ad agenti risulta essere lo strumento più 

adatto. L’obiettivo di questo lavoro è quello di comprendere la costruzione di un 

modello di simulazione di un sistema di pagamenti interbancari.  

 

*     *     *     *     *     * 

 

Il primo capitolo, è principalmente un capitolo introduttivo al mondo dei 

pagamenti interbancari, che ha come obiettivo l’analisi dell’evoluzione dei sistemi 

di regolamento lordo in tempo reale, in Italia e in Europa. Un’analisi panel in 

Maddaloni e Marcelli (2006) ci fornisce un chiaro elenco delle conseguenze 

dell’introduzione del Nuovo Birel in Italia, mentre è stato utile, a livello Europeo, 

riprodurre un quadro generale riguardante “TARGET”, il sistema di regolamento 

lordo che combina i sistemi RTGS dei paesi aderenti l’Unione Europea.  

 

Nel secondo capitolo, l’attenzione è stata focalizzata sulla simulazione ad 

agenti di un sistema RTGS, inizialmente riprendendo alcuni concetti base 

riguardanti i modelli ABM, e poi evidenziando le caratteristiche principali che un 

modello di simulazione di pagamenti interbancari deve possedere. Nel capitolo 

sono stati analizzati alcuni possibili strumenti di simulazione, tra cui SLAPP, il 

protocollo Swarm in python, del quale sono state descritte le principali 

caratteristiche. Inoltre è stato descritto il modello di simulazione di un sistema 

RTGS elaborato da Arciero et al. (2009), con l’ausilio di StarLogo TNG, un 

programma di simulazione in 3D. Tale lavoro è stato orientato soprattutto alla 

simulazione di eventi di crisi di un sistema RTGS. 
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Nel terzo capitolo, è stato approfondito l’argomento del rischio sistemico e 

della regolamentazione bancaria, concentrandosi soprattutto sull’attuale crisi 

finanziaria, e sulla fattibilità di una regolamentazione comune, divenuta elemento 

prioritario, a seguito dell’elevata interdipendenza delle banche. 

 

Il quarto capitolo, riguarda la descrizione del codice di “Payments”,  un 

modello di simulazione di un sistema RTGS, elaborato dal professore Pietro Terna 

per la Banca d’Italia. Il programma è stato elaborato con l’ausilio di SLAPP 

(protocollo di Swarm in Python). L’obiettivo è stato quello di fornire una 

descrizione il più possibile dettagliata degli elementi base di “Payments”, e allo 

stesso tempo fornire spiegazioni riguardanti il linguaggio di programmazione 

Python, in modo da supportare il lettore nella comprensione di un linguaggio 

molto tecnico, che richiede ovviamente una conoscenza base di Python. Inoltre 

sono stati trattati i problemi ancora aperti nell’ambito della simulazione, nello 

specifico è stato presentato un metodo per la modellizzazione dell’obbligo di 

riserva, non ancora implementato nell’attuale versione di Payments. 

 

Infine, in appendice, è stata studiata la possibilità di applicare i network 

model alle relazioni interbancarie. In particolare, dopo una breve rassegna delle 

caratteristiche dei modelli di rete, è stato approfondito un innovativo modello di 

rete, quello dei “Social Circles” descritto in Hamill e Gilbert (2009), i cui concetti 

base sono stati applicati alle relazioni interbancarie sull’eMID, elaborando il 

modello di simulazione “Socal Circles in eMID relations”, con l’ausilio di 

NetLogo 4.0. 
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1. 1. 1. 1. RTGSRTGSRTGSRTGS: il sistema di regolamento lordo : il sistema di regolamento lordo : il sistema di regolamento lordo : il sistema di regolamento lordo     

 

 

 

 

1.1 Evoluzione del sistema dei pagamenti 
 

Un sistema dei pagamenti è un insieme di procedure organizzative 

attraverso le quali si regolano i pagamenti. Fino al 1980, esso era principalmente 

basato sul Deferred Net Settlement (DNS), un sistema di regolamento netto, dove 

i pagamenti erano spediti durante la giornata, e liquidati successivamente, 

tipicamente a fine giornata. In questo modo il rischio di credito risultava un 

elemento intrinseco nel sistema, in quanto i partecipanti concedevano credito 

implicitamente durante il giorno, e il regolamento veniva posticipato. Dopo la 

deregolamentazione degli ultimi anni ’80, il numero di controparti, il volume dei 

pagamenti e la loro dimensione conobbero un notevole incremento, con 

conseguente aumento del rischio di credito. Il sistema DNS andò così in crisi, 

dimostrando la necessità di innovazioni incisive. 

 

La nuova strada da percorrere riguardava il regolamento immediato dei 

pagamenti, che puntava ad un sostanziale contenimento dei rischi finanziari. 

L’evoluzione tecnologica in generale rese la strada percorribile, in quanto forniva 

i mezzi per un sistema di relazioni rapido ed efficiente. Ed è così che nacque un 

nuovo sistema, conosciuto come Real Time Gross Settlement System (RTGS),  

riguardante i trasferimenti di grossi importi di liquidità.  
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Oltre al sistema RTGS, ci fu l’introduzione di sistemi di “consegna contro 

pagamento” (delivery versus payment – DVP) per la liquidazione dei titoli, e di 

sistemi di “pagamento contro pagamento” (payment versus payment – PVP) per le 

operazioni in cambi. I meccanismi DVP e PVP permettevano rispettivamente che 

il trasferimento definitivo di un’attività finanziaria o di una valuta fosse eseguito 

soltanto a condizione che avesse luogo il contestuale trasferimento definitivo 

dell’attività o della valuta di contropartita. 

 

Sebbene i sistemi RTGS abbiano avuto un sostanziale sviluppo negli anni 

’90, alcuni paesi a struttura federale, come la Germania e gli Stati Uniti, potevano 

già vantare sistemi di pagamento che coniugavano  caratteristiche del regolamento 

lordo e di quello netto. 

 

Negli anni settanta e ottanta la maggior parte dei sistemi non distingueva i 

pagamenti in funzione dell’importo, successivamente questa prassi si diffuse, per 

via degli elevati costi associati all’esecuzione dei pagamenti urgenti di importo 

rilevante, che dovevano essere trattati con maggiore rapidità e sicurezza. I sistemi 

di pagamento attuali si ripartiscono generalmente in base alla tipologia di 

operazione trattata, alcuni circuiti eseguono soprattutto pagamenti di importo 

rilevante (all’ingrosso), per i quali il fattore temporale è spesso critico, altri invece 

sono specializzati in pagamenti al dettaglio, operazioni di minore importo e non 

urgenti. 

 

Oggi con il progredire della tecnologia, le differenze tra le modalità di 

regolamento lordo e netto, si stanno attenuando, spingendo taluni circuiti a 

trasformarsi in cosiddetti sistemi “ibridi”, ossia sistemi in grado di coniugare i 

risparmi di liquidità propri del regolamento netto con la sicurezza e l’efficienza 

del regolamento lordo in tempo reale.  
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1.2 Il nuovo BI-REL: il sistema RTGS italiano 
 

Nel 1997 fu avviato BI-REL, il sistema dei pagamenti italiano per il 

regolamento lordo delle transazioni interbancarie di elevato importo. In seguito 

alla crescente competizione internazionale e alle nuove esigenze delle banche si 

rese necessaria una revisione di tale sistema, e così nel 2000 partì un progetto di 

potenziamento, con l’obiettivo di offrire alle banche italiane nuovi servizi per una 

gestione più flessibile e interattiva dei pagamenti e permettere loro di competere 

in modo più efficace a livello europeo.  

 

Nel 2003 fu avviato il “nuovo BI-REL”, che rispetto al precedente 

possiede nuove funzionalità gestionali: 

 

• la riserva di liquidità per il regolamento del saldo multilaterale del 

ciclo notturno di Express II1 e quella per i pagamenti urgenti; 

• la presenza di servizi interattivi, che consentono agli operatori 

numerosi interventi in tempo reale, come ad esempio cambiare la 

priorità dei pagamenti in lista di attesa; 

 

Nel 2004 fu inoltre introdotto il meccanismo di ottimizzazione della 

liquidità, con l’obiettivo di ridurre il fabbisogno di liquidità infragiornaliera degli 

intermediari e i tempi di regolamento dei pagamenti. 

 

È interessante lo studio e la valutazione delle conseguenze che il nuovo 

sistema ha avuto sulla gestione della liquidità da parte delle banche, a tale scopo il 

modello teorico proposto da Heller e Lengwiler (2003) è alla base dell’analisi 

                                                 
1 Express II è la piattaforma di clearing & settlement che integra le funzionalità di liquidazione e 
regolamento su base netta con quelle su base lorda per le transazioni su strumenti finanziari non 
derivati (www.montetitoli.it). 
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panel condotta in Maddaloni e Marcelli (2009), che permette di verificare l’ipotesi 

di cambiamento strutturale a livello aggregato. 

 

1.2.1 Il modello di Heller e Lengwiler 
 

Le banche detengono liquidità sui propri conti, principalmente per due 

motivi, effettuare pagamenti e adempiere all’obbligo di riserva. Il mantenimento 

di giacenze sul conto comporta però dei costi di liquidità, ossia costi derivanti dai 

mancati interessi di un impiego della liquidità sul mercato. È interesse delle 

banche mantenere al minimo il livello delle giacenze necessarie, puntando dunque 

su un’accorta gestione della tesoreria. Ma la gestione della tesoreria non è priva di 

costi in termini di risorse umane e capitale investito. Un’efficiente gestione della 

liquidità deve dunque cercare di contenere sia i costi di liquidità che il costo di 

gestione della tesoreria. 

 

Il modello di Heller e Lengwiler (H-L), ipotizza che le banche, nella scelta 

di liquidità (L) tenuta sui conti di regolamento per effettuare pagamenti (T), 

minimizzino la somma degli interessi non maturati sulle giacenze (iL), e dei costi 

di gestione [c(t)], dove 
)1(

)(
−

= ββ
α

t
tc , e t = T/L è il turnover, ossia 

l’incidenza dei pagamenti effettuati sulle giacenze liquide. α  e β , sono due 

parametri che determinano l’andamento dei costi di gestione. α  può essere 

interpretato come parametro di efficienza/inefficienza della gestione, mentre β  

come l’elasticità dei costi di gestione rispetto al turnover. In assenza di incertezza 

sui volumi di pagamento da effettuare (T) e sul tasso d’interesse (i), la banca deve 

minimizzare la seguente funzione di costo: 

 

)(tciL +         (1) 
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La soluzione è ricavata minimizzando la funzione e ottenendo il valore 

ottimo, t*: 

 

β
λ

α

λ

+
=







=
1

1* dove
iT

t  

 

In termini di L la soluzione è invece: 

 

            
β

λα λ

+
=







=
1

1* dove
i

T
L              (2) 

 

Per descrivere l’andamento della funzione di costo rispetto al turnover, è 

utile la condizione di primo ordine, ottenuta derivando l’equazione 1 rispetto a L: 

 

βαtiL =  

 

Dato un certo volume di pagamenti (T), per valori di t molto piccoli, i costi 

di interesse iL superano i costi della gestione della tesoreria βαt . Al crescere di t, 

i costi da interesse si riducono mentre aumentano quelli della gestione della 

tesoreria. Il punto di minimo è quello in cui βαtiL = , oltre questo punto i costi 

di gestione superano i costi di liquidità (fig. 1). Variazioni dei parametri α e β , 

incidono sulla curva di costo (fig. 2). Valori elevati di α  e β , riducono la 

pendenza della curva nel tratto discendente e l’aumentano nel tratto ascendente. 

Avviene il contrario, quandoα  e β  assumono valori bassi. 
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Figura 1. Curva di costo. 

 
 

 

Figura 2. Curve di costo con parametri differenti. 
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1.2.2 Verifica Empirica 
 
 

Per la verifica empirica sono stati utilizzati i dati presenti nell’archivio 

statistico del sistema di regolamento lordo BI-REL e della Base Informativa sui 

Mercati (BIME), su un arco temporale compreso tra il 1 gennaio 2001 e il 31 

ottobre 2005. I dati tratti dagli archivi sono stati ricondotti a serie storiche 

giornaliere, riguardanti le seguenti grandezze: pagamenti, riserve e tasso di 

interesse overnight. L’analisi è stata condotta sulle 105 banche aderenti in modo 

diretto al nuovo BI-REL e operanti anche nella versione precedente del sistema. A 

partire dalle serie storiche giornaliere sono stati calcolati i dati medi trimestrali per 

unità di rilevazione. 

 

L’equazione stimata è la 2, espressa in forma logaritimica: 

 

TiL lnlnln 210 δδδ ++=         (3) 

β
γ

βγδ
γδ

αγδ

+
=

=
−=

=

1

1

ln

2

1

0

 

 

 

Nello specifico si vuole sottoporre a verifica l’ipotesi di un cambiamento 

strutturale dei parametri dell’equazione stimata e, quindi, dei parametri del 

modello teorico di riferimento in corrispondenza dell’avvio del nuovo BI-REL. In 

altri termini, si vuole verificare se e come l’introduzione dei nuovi cambiamenti 

abbia modificato le tecniche produttive e gli assetti organizzativi della gestione 
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della tesoreria aziendale. L’equazione da stimare in 3 sotto l’ipotesi di 

cambiamento strutturale dei parametri diventa dunque: 

 

∑∑∑
===

+++++++=
3

1
,22

3

1
,1

3

1
1,00 ln)(ln)(ln

k
jsjjsks

k
k

k
kjs TDiDDL νµδδδ         (4) 

 

kD ,0 , kD ,1 , kD ,2 , per k = 1,2,3, sono nove variabili dummy da stimare 

jµ  è la costante 

jsν è la componente variabile dell’errore nel tempo s, per la j-esima banca 

 

Le nove variabili dummy misurano la variazione dell’intercetta 0δ , e dei 

coefficienti 1δ , 2δ . Variazione di questi parametri implicano, dato il modello 

teorico di riferimento, variazioni in α e β , e dunque nella funzione di costo della 

gestione della liquidità. 

 

  Valore Standar Error  t p-value 

δδδδ0    10,26149 0,208 49,33 0,0001 

δδδδ1    -0,12318 0,0305 -4,04 0,0001 

δδδδ2    0,377023 0,0099 38,08 0,0001 

Tabella 1. Stima dei parametri della regressione. 

 

Le stime dei parametri dell’ equazione 4 (tab. 1), risultano tutte 

significative e con i segni attesi dal modello teorico, ma per quanto riguarda la 

stima di β , si nota che non è univocamente determinata. La stima di questo 

parametro può essere ricavata sia dal rapporto 12 /δδ−  (3,06), che da 
1

1

1 −
−

δ
 

(7,12), portando a due valori differenti. Ciò indica che il modello teorico non 

trova riscontro nei dati provenienti dalla realtà italiana. Siccome le stime dei 
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parametri sono significative, è possibile risolvere il problema semplicemente con 

una modifica del modello originario di H-L nella 1. 

 

)(tcLi +λ  

 

In questo caso è stata modificata l’espressione del costo opportunità, che 

risulta meno restrittiva. Nella formula originaria l, λ   è posto uguale a 1, mentre 

in questa formula può assumere anche altri valori. La soluzione in questo caso è: 

 

β
λα

λ

λ

β

+
=








=

1

1* dove
i

T
L  

 

I parametri dell’equazione 3, sono interpretabili nel seguente modo (ora le 

stime risultano univocamente determinate): 

 

βγδ
γδ

αγδ

=
−=

=

2

1

0 ln
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1.2.3 Osservazioni 

 

Dalle stime dei parametri del modello teorico e dalle loro variazioni (tab. 

2) è possibile trarre alcune osservazioni (Maddaloni e Marcelli, 2006): 

 

 

αααα    14.241.915,90 dαααα (-2483035) 

ββββ    0,605196 dββββ -0,016812 

λλλλ    0,197728 dλλλλ -0,000349 
γγγγ    0,622977 dγγγγ 0,00124 

Tabella 2. Stime dei parametri del modello teorico e delle loro variazioni. 

 
 

• le stime dei parametri, prima e dopo i cambiamenti strutturali in esame 

mantengono i segni attesi e risultano dunque coerenti con il modello 

teorico. Le stime delle variazioni sono la risultante di due effetti di segno 

contrario: l’uno prodotto da Express II e l’altro dal meccanismo di 

ottimizzazione. 

• Dalla variazione del parametro β , si evince che la maggiore sensibilità 

dei costi di gestione della tesoreria rispetto al turnover, prodotta 

dall’avvio di Express II risulterebbe più che compensata dal meccanismo 

di ottimizzazione. Da un punto di vista economico l’introduzione del 

meccanismo di ottimizzazione ha favorito un utilizzo più intenso di 

fattori produttivi meno costosi, come le infrastrutture tecniche, rispetto ad 

altri fattori più costosi, come il lavoro. 

• Il segno negativo della variazione di α , indica una maggiore efficienza 

nella gestione della liquidità da parte delle banche. Si può pensare che le 

banche abbiano puntato a maggiori livelli di efficienza nella gestione 

della liquidità aziendale attraverso, ad esempio, processi decisionali 

caratterizzati da un elevato grado di automatismo. 
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• Osservando le stime di λ , si può capire dalla variazione negativa di 

questo parametro, un maggiore peso attribuito al costo opportunità, si 

può immaginare che la disponibilità di strumenti che favoriscono una 

gestione più accorta della liquidità abbia accresciuto la sensibilità delle 

banche al costo opportunità. 

 

Sempre in Maddaloni e Marcelli (2009), si stima che il fabbisogno di 

liquidità delle banche aderenti (nel periodo 26 gennaio 2004 – 31 ottobre 2005) 

sarebbe aumentato di oltre 229 miliardi di euro. Un dato, quest’ultimo, che 

ingloba sia l’incremento del fabbisogno in corrispondenza dell’avvio di Express 

II, che la riduzione del fabbisogno in corrispondenza dell’introduzione del 

meccanismo di ottimizzazione. In termini di utili, sempre nello stesso periodo, è 

stato stimato un decremento di 4,3 miliardi di euro 

 

Dunque in Italia, il passaggio al nuovo BI-REL ha contribuito a modificare 

i comportamenti delle banche nella gestione della tesoreria aziendale. Dall’analisi 

è emerso che in corrispondenza dell’avvio di Express II le banche hanno 

accantonato maggiori riserve per il regolamento delle transazioni in titoli. In 

risposta, il sistema bancario ha puntato ad una maggiore efficienza del processo di 

gestione della tesoreria, anche grazie all’attivazione del meccanismo di 

ottimizzazione dei pagamenti. Ciò ha permesso di assorbire completamente 

l’effetto prodotto dall’avvio di Express II  e di migliorare il grado di efficienza 

della gestione della liquidità aziendale. 
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1.3 Il sistema RTGS europeo 
 

Gli anni ’90 sono anche gli anni in cui l’Unione Europea mosse i primi 

passi nello sviluppo di un sistema di pagamenti all’ingrosso Europeo. Le Banche 

Centrali dei paesi dell’UE si concentrarono nella realizzazione di un sistema 

RTGS per l’intera area dell’euro, per conseguire l’integrazione tra i mercati 

monetari dell’area come prerequisito per la conduzione della politica monetaria 

unica. È del dicembre 1993, la decisione di realizzare un sistema in grado di 

collegare fra loro i circuiti RTGS nazionali operanti in ciascuno Stato membro. 

 

Prima dell’introduzione dell’euro, i pagamenti transfrontalieri all’interno 

dell’UE venivano effettuati prevalentemente attraverso il “correspondent 

banking”, successivamente lo scenario mutò, e l’obiettivo di una politica 

monetaria comune richiedeva la realizzazione di un mercato monetario esteso a 

tutti i paesi dell’area dell’euro. La creazione di un sistema all’ingrosso dei 

pagamenti in euro di importo rilevante, denominato TARGET (Trans-European 

Autoated Real Time Gross Settlement Express Transfer System), fu un passo 

importante. 

 

  TARGET, sostituito nel novembre del 2007 da TARGET2, era un 

sistema di pagamenti interbancari per il trattamento in tempo reale dei 

trasferimenti di denaro cross-border nell’Unione Europea. Esso includeva 16 

sistemi RTGS nazionali e il meccanismo di pagamenti della BCE (ECB payment 

mechanism, EPM). TARGET ha dato accesso a più di 1.000 partecipanti diretti e 

a più di 48.000 istituzioni creditizie. Sin dal suo avvio nel 1999, Target ha 

rappresentato in Europa il sistema di pagamenti all’ingrosso di maggiori 

dimensioni. Nel 1999 ha assorbito una quota del mercato dei pagamenti di elevato 

ammontare dell’area pari al 70% in termini di valore, e al 52% per numero di 

operazioni.  



 
 
  
 

RTGS: il sistema di regolamento lordo 

 20 

 

Il processo che ha portato alla costituzione del sistema TARGET, è passato 

da un deciso adeguamento dei propri sistemi di regolamento da parte delle Banche 

Centrali Nazionali, per renderli compatibili ed integrabili. Tre elementi chiave 

hanno richiesto un importante processo di armonizzazione: 

 

• la provvista della liquidità infragiornaliera tra i sistemi RTGS 

partecipanti;  

• gli orari operativi durante i quali le operazioni sono regolate 

definitivamente; 

• la politica tariffaria per i servizi prestati in ambito TARGET. 

 

TARGET non è stato a rigor di termine un sistema di trasferimento fondi, 

in quanto i trasferimenti non potevano essere inseriti direttamente nel sistema 

TARGET. TARGET non ha fa altro che fungere da link tra i sistemi nazionali. È 

stato soprattutto usato per pagamenti individuali tra banche, ma anche per 

trasferimenti urgenti tra compagnie. La comunicazione tra i sistemi nazionali 

utilizzava principalmente la rete SWIFT. 

 

Attualmente è operativo TARGET2, esso è il sistema comune di 

compensazione lordo del SEBC, che unifica l’infrastruttura tecnica delle 26 

Banche Centrali dell’Unione Europea. È stato avviato con gradualità il 19 

novembre del 2007 e si avvale di una piattaforma unica condivisa (Single Shared 

Platform, SSP) realizzata e gestita dalla Banca d’Italia, dalla Deutsche 

Bundesbank e dalla Banque de France. Soltanto Svezia e Regno Unito hanno 

scelto di non partecipare a TARGET2. Per la migrazione al nuovo sistema è stata 

preferita una procedura di inserimento a gruppi, che si è completata il 19 maggio 

2008 con la migrazione della piazza finanziaria italiana. Aderiscono a TARGET2 
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le piazze finanziarie dei paesi dell’area dell’euro, insieme alla Danimarca, 

all’Estonia, alla Lituania, alla Lettonia e alla Polonia. 

 

Il nuovo sistema risponde alla domanda delle banche di servizi armonizzati 

ed evoluti in particolar modo per la gestione della liquidità, alle esigenze poste in 

essere dall’ampliamento dell’UE e dell’Eurosistema, alla ricerca di più elevati 

standard di efficienza con l’adozione di avanzate soluzioni tecnologiche, e alle 

nuove istanze in tema di business. L’avvio di TARGET2 ha portato ad una 

maggiore integrazione sia a livello di Banche Centrali, grazie alla creazione di una 

piattaforma unica condivisa, sia a livello di industria bancaria, per ciò che 

concerne le procedure per la gestione dei pagamenti. 
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2. Simulazione di un sistema RTGS2. Simulazione di un sistema RTGS2. Simulazione di un sistema RTGS2. Simulazione di un sistema RTGS    

 

 

 

 

2.1 Introduzione alla simulazione ad agenti 
 

Tradizionalmente è possibile costruire modelli come rappresentazione 

semplificata della realtà in quattro differenti modalità, rappresentazione fisica, 

letteraria, matematico-statistica e simulazione ad agenti. Metodi assai diversi tra 

loro, con pregi e difetti. La prima modalità, è la riproduzione in scala di un 

oggetto, strada non percorribile nel caso di oggetti troppo complicati da 

riprodurre. La seconda modalità, molto flessibile, risulta assolutamente non 

computabile, non permette test e verifiche di ipotesi. La terza modalità invece, 

limitata nella flessibilità e adattabilità, offre rigore e possibilità di calcolo.  

 

Il quarto metodo di simulazione, sviluppatosi negli anni ‘90, è la 

simulazione ad agenti tramite computer, esso combina la calcolabilità dei modelli 

matematici alla  flessibilità dei modelli descrittivi, una qualità che conferisce a 

quest’ultima modalità un ruolo di primissimo piano nell’esplorazione della 

complessità. “La complessità è la caratteristica propria di un sistema in cui 

l’azione degli agenti costituenti – che operano ed interagiscono individualmente in 

modo talvolta anche molto semplice, secondo regole di coordinamento e di 

comunicazione generalmente co-evolute con il sistema - produca effetti aggregati 

molto lontani dall’effetto apparente  dei comportamenti individuali” (Terna, 2006, 

p.20) 



 
 
 
 

Simulazione di un sistema RTGS  

 23 

 

La simulazione ad agenti è dunque un mezzo che permette di investigare la 

realtà e può essere un punto di partenza per lo studioso, che tramite il suo 

“laboratorio artificiale”, ossia il computer, osserva e pone in essere esperimenti. 

 

È però possibile individuare alcuni punti critici riguardanti la simulazione 

ad agenti (Terna,  2009): 

 

1. la difficoltà di apprendere a pieno la simulazione senza uno studio di base 

del programma utilizzato per la simulazione; 

2. la necessità di controllare il codice di programmazione per evitare errori, 

che possono incidere sui risultati della simulazione; 

3. la difficoltà di esplorare l’intero set di possibili ipotesi. 

 

Per quanto riguarda il primo punto, con la diffusione di strumenti 

standardizzati di sviluppo di modelli di simulazione ad agenti, la comunicazione 

dei risultati è facile ed intuitiva. Gli strumenti introdotti sono molti, è doveroso 

citarne alcuni. Swarm, sviluppato al Santa Fe Institute negli anni ’90, è la pietra 

miliare della simulazione, un programma non dotato della struttura classica, ma 

composto da biblioteche di strumenti per scrivere simulazioni, inizialmente in 

Objective C e poi anche in Java.  Oggi è invece possibile utilizzare il protocollo di 

Swarm all’interno di Python, un programma più facile da apprendere. Altri 

strumenti con caratteristiche differenti sono JAS e NetLogo. JAS, Java Agent-

based simulation library, nato dal lavoro del ricercatore Michele Sonnessa, è una 

biblioteca di funzioni ad oggetti finalizzata alla creazione di modelli di 

simulazione ad eventi discreti. Netlogo, progettato dai ricercatori della 

Northwestern University, è uno strumento meno flessibile rispetto ai precedenti, 

dunque più limitato, in quanto si riducono i campi di applicazione. In un progetto 

di simulazione, è consigliabile l’utilizzo di Netlogo per la creazione di prototipi, 
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prima di passare ad uno sviluppo più elaborato ed analitico con strumenti tipo 

Swarm e JAS.  

 

Il secondo punto, riguardante il rischio di “bugs2” nel codice di 

programmazione, evidenzia la possibilità di ottenere dei risultati corrotti. Un 

modo per verificare la presenza di questi errori è quello di riprodurre la 

simulazione con due strumenti differenti, se producono risultati simili, può essere 

escluso l’errore di programmazione. 

 

Il terzo punto riguarda l’impossibilità di esplorare un intero set di ipotesi, 

l’utilizzo delle reti neurali artificiali è un metodo per aumentare lo spazio di 

possibilità. L’obiettivo di avvicinarsi il più possibile alla realtà nella creazione di 

modelli di simulazione, può essere raggiunto tramite costruzione con le reti 

neurali artificiali, di un tipo di agente dotato di “mente” e di capacità di 

apprendimento. 

 

2.1.1 Vantaggi nella modellizzazione di un sistema RTGS  
 

Il modello ad agenti è adatto alla modellizzazione di un sistema RTGS, 

principalmente per tre ragioni (Arciero et al., 2009): 

 

• funziona bene in termini di micro-fondazioni, specialmente nel breve 

periodo, come ad esempio l’attività overnight. Il comportamento 

delle banche e della Banca Centrale è realisticamente descritto, in 

termini di regole che disciplinano le decisioni in maniera semplice.  

                                                 
2 In informatica si utilizza il termine bug per identificare un errore nella scrittura di un programma 
software. 
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• la dimensione temporale è rappresentata in modo preciso nei modelli 

ad agenti, caratteristica essenziale nella simulazione di un mondo 

complesso, come quello RTGS; 

• la flessibilità di un modello ad agenti costituisce un vantaggio in 

ambienti che si evolvono velocemente, come ad esempio quello 

finanziario. Il modello ad agenti può essere adattato in modo 

efficiente, con un numero minimo di alterazioni. 

 

I modelli di simulazione di sistemi RTGS possono essere legati a tecniche 

di sperimentazioni di situazioni di stress, comunemente impiegate dalle autorità di 

supervisione e dalle banche per quantificare gli effetti di eventi negativi. I test di 

stress condividono molte caratteristiche con i modelli ad agenti, come ad esempio 

la messa a fuoco su un dato insieme di istituzioni. I test tradizionali di stress 

mettono però poca enfasi sulle condizioni di mercato, essendo molto focalizzati 

sulle società, sottovalutando alcuni rischi di liquidità. La simulazione ad agenti è 

particolarmente adatta ad ovviare a tali lacune, poiché è sufficientemente flessibile 

da consentire l’aumento di complessità della struttura del sistema dei pagamenti. 

 

2.1.2 Elementi chiave 
 

Nella simulazione di un sistema RTGS possiamo distinguere  tre punti 

chiave, sui quali regge il modello: 

 

1. i comportamenti strategici dei partecipanti; 

2. il mercato monetario; 

3. il ruolo della Banca Centrale. 

 

Nel primo punto si evidenzia la possibilità, all’interno di un sistema 

RTGS, di comportamenti strategici dei partecipanti, i quali possono decidere di 
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rinviare un pagamento poiché la liquidità necessaria è troppo costosa, oppure 

perché attendono pagamenti in entrata, la cui materializzazione può però non 

avvenire nei tempi previsti. Certi comportamenti sono comprensibili se analizzati 

a livello individuale, ma a livello aggregato portano ad un disequilibrio che 

compromette l’efficienza dell’intero sistema.  

 

Nel punto 2 si fa riferimento alla necessità, nell’ambito della simulazione, 

di un mercato monetario in cui le banche commerciali si scambiano liquidità e 

decidono di vendere o acquistare fondi dopo avere valutato la liquidità corrente e 

attesa, ed il tasso d’interesse praticato sul mercato.  

 

A complicare il sistema c’è un ulteriore funzione della Banca Centrale, 

citata nel punto 3, la quale fornisce liquidità al sistema tramite prestiti 

infragiornalieri, rendendo più fitta la rete di relazioni interbancarie.  
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2.2 SLAPP: protocollo Swarm in python 

 

Prima di addentrarsi nella trattazione delle caratteristiche principali di 

SLAPP, si fa ora un breve cenno al protocollo Swarm, un importante  punto di 

riferimento per la simulazione ad agenti, promosso da una comunità di ricercatori 

tesi a realizzare una lingua franca della simulazione. Il progetto Swarm è stato 

sviluppato con molta enfasi su tre punti: 

 

i. Swarm definisce una struttura per la simulazione; 

ii.  il punto cruciale è la simulazione di un evento discreto, riguardante agenti 

multipli, con l’utilizzo di una rappresentazione orientata agli oggetti; 

iii.  concetto di “swarm”, in italiano sciame, collezione di agenti con un 

programma di attività. 

 

SLAPP è l’acronimo di Swarm-Like Agent Protocol in Python3 ed è 

un’applicazione semplificata del protocollo di Swarm, che utilizza il linguaggio di 

Python come struttura orientata agli oggetti semplice e completa. Il linguaggio di 

programmazione Python è semplice da apprendere, può essere utilizzato per lo 

sviluppo di molti tipi di software, offre un importante supporto nell’integrazione 

tra linguaggi e strumenti diversi, ed è dotato di un’ampia gamma di librerie 

standard. Ecco sintetizzate passo a passo le caratteristiche principali di SLAPP 

(Terna, 2009): 

 

• SimpleBug – Usiamo un unico agente, eseguendo il tempo per mezzo 

di un “ciclo for”, senza programmazione orientata agli oggetti. 

                                                 
3 Python è un potente linguaggio di programmazione orientato agli oggetti e pseudocompilato. 
Nacque verso la fine degli anni ’80 nell’istituto di matematica e informatica di Amsterdam e fu il 
frutto del lavoro di alcuni ricercatori tra cui spicca in particolare Guido van Rossum, creatore, 
ideatore del linguaggio e capo del team. 
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• SimpleClassBug – Ora con la programmazione orientata agli oggetti 

è possibile creare e usare un unico agente come istanza di una classe, 

in questo modo è molto semplice aggiungere altri agenti come istanza 

della stessa classe. 

• SimpleClassManyBugs – tutti gli agenti sono inclusi in una 

collezione, ora è possibile interagire con la collezione nel suo 

insieme. 

• SimpleSwarmModelBugs – il tempo può essere eseguito in base ad 

un programma di eventi basati su un orologio simulato, il programma 

può essere gestito in modo dinamico. Con la programmazione ad 

oggetti noi creiamo famiglie di agenti come un’istanza di diverse 

classi. 

• SimpleSwarmObserverBugs – Come nel punto precedente, ma ora 

abbiamo il modello e tutti i suoi strumenti (agenti, programma, 

orologio)  inclusi nello strato superiore dell’applicazione, che 

chiamiamo “observer”, osservatore. L’observer avvia il modello e usa 

un programma per applicare strumenti di rappresentazione grafica, di 

generazione di report, ecc... L’orologio dell’observer può essere 

differente da quello del modello.   

 

Le potenzialità di SLAPP sono ben rappresentate ne “Il sorprendente 

mondo dei camaleonti” (versione disponibile in NetLogo all’indirizzo 

http://ccl.northwestern.edu/netlogo/), lavoro del professore Pietro Terna e 

Riccardo Taormina, nel quale vengono simulati i comportamenti dei camaleonti. 
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2.2.1 Simulazione del sistema RTGS con SLAPP 
 

Il lavoro presentato in Ilardi et al. (2009) è un ottimo esempio di 

simulazione ad agenti di un sistema RTGS, che si avvale del protocollo SLAPP 

con un’applicazione empirica su dati italiani. SLAPP ha permesso lo sviluppo di 

un modello funzionante considerando un numero realistico di agenti.  

 

Nel modello, le banche commerciali sono gli agenti che si muovono tra 

due mondi, uno che rappresenta il sistema RTGS, e l’altro il mercato della 

liquidità a breve-medio termine, dove gli agenti si scambiano fondi, ad un prezzo 

rappresentato dal tasso di interesse. Gli agenti entrano nel mercato come “buyers” 

o “sellers” con probabilità definite all’inizio della simulazione.  

 

Due differenti comportamenti possono essere simulati nel mercato 

monetario, nel primo gli agenti decidono a quale prezzo comprare/vendere 

liquidità in conformità con i più recenti prezzi quotati nel mercato, mentre in uno 

scenario alternativo il prezzo di riferimento è il più favorevole fino a quel 

momento praticato (rispettivamente il più basso se l’agente sta comprando 

liquidità, il più alto se l’agente sta vendendo liquidità).   

 

Se il modello prevede un set di dati sui pagamenti liquidati con relativo 

tempo di liquidazione, tale tempo può essere artificialmente portato in avanti o 

indietro, permettendo così un’analisi “what if” sotto differenti distribuzioni dei 

ritardi di pagamento. Gli agenti possono inoltre essere suddivisi in due gruppi, il 

primo composto da pagatori con ritardi minimi, il secondo da pagatori con ritardi 

elevati. 

 

In un primo esperimento, il sistema è stato testato con dati di pagamento 

relativi ad un’intera giornata di attività, in Marzo 2008, del sistema RTGS 

italiano, con circa 50 banche. La struttura del sistema è stata elaborata in modo 
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tale che le banche più piccole partecipino indirettamente. Il modello riproduce un 

ricco set di dati output, che permette all’analista una visione ampia della 

simulazione del sistema. 

 

In figura 3 abbiamo un grafico rappresentate i prestiti cumulati nel mercato 

monetario e i pagamenti liquidati cumulati, relativi alla simulazione di un giorno 

di attività del sistema RTGS italiano. 

 

 

      Figura 3. Prestiti e pagamenti cumulati (in valori percentuali) 

           in un giorno di attività del sistema RTGS italiano. 

 
In questo semplice scenario, gli agenti liquidano i pagamenti, prestano e 

prendendo a prestito liquidità con una frequenza simile, sebbene non si conosca la 

frazione dei pagamenti coperta dai prestiti. Un pesante ricorso al mercato 

monetario indica una situazione di stress del sistema, un possibile indicatore di 

tale situazione può essere fornito dal rapporto tra debito cumulato e l’ammontare 

dei pagamenti.  

 

Come menzionato in precedenza, uno dei fondamentali elementi del 

modello è rappresentato dal processo decisionale del tesoriere. L’obiettivo della 

banca è quello di liquidare le richieste di pagamento il più presto possibile, ma 
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allo stresso tempo controllare l’ammontare di liquidità disponibile. Ad incidere 

sulle scelte del tesoriere, sono la possibilità di accedere al mercato monetario e le 

regole per la pianificazione interna delle code. 

 

Seguono alcuni elementi emersi dalla simulazione, riguardanti l’attuale 

regola di pianificazione basata su dati provenienti da una Banca Italiana di primo 

piano. I dati corrispondono a tre giornate di lavoro. Per ogni pagamento incluso 

nel dataset abbiamo il settlement time, l’ammontare e la tipologia. Durante una 

tipica giornata, un tesoriere si trova a gestire un elevato numero di pagamenti di 

piccole dimensioni e un numero relativamente piccolo di grossi pagamenti, che 

comunque rappresentano la fetta più grande dell’intero ammontare. I tesorieri in 

genere tendono ad ammassare le richieste di pagamento in entrata e a rilasciarle 

una volta che il loro numero supera un certo ammontare. Per tale motivo le 

richieste sono liquidate in pochi attimi-frames, piuttosto che continuamente nel 

tempo. Inoltre è possibile notare una distribuzione non uniforme dei pagamenti 

durante il giorno, questo deriva dal fatto che alcuni tipi di pagamenti non possono 

essere differiti. La figura 4 mostra la distribuzione dei pagamenti liquidati in tre 

giorni operativi. 

 

 

Figura 4. Distribuzione nel tempo dei pagamenti. 
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La maggiore parte dei pagamenti arriva nella prima parte del giorno ed è 

pagata in grandi lotti prima del pomeriggio, senza tener conto della conseguenza 

di possibili ritardi. Al contrario, le richieste di pagamento arrivando la sera sono 

regolate in modo più rapido, poiché c’è il vincolo di risoluzione pagamenti entro 

le 18. La figura 5 mostra la situazione descritta per quanto riguarda la 

distribuzione nel tempo dei pagamenti in entrata e in uscita. 

 

 

Figura 5. Distribuzione nel tempo dei pagamenti in entrata e regolati. 

 

Se la simulazione si basa su richieste di pagamento reali, i dati includono il 

tempo di regolamento, ma rimane sconosciuto il tempo nel quale il tesoriere arriva 

a conoscenza della loro esistenza. In questa versione preliminare del modello, 

questa informazione è ottenuta sottraendo dal settlement time un ritardo casuale, 

estratto da una distribuzione uniforme.  

 

Uno degli obiettivi finali, per quanto riguarda futuri sviluppi della 

simulazione, è quello di raccogliere regole di comportamento del tesoriere in un 

modello strutturale che connetta i pagamenti liquidati a variabili esogene come ad 

esempio le richieste di pagamento in entrata, liquidità necessaria e disponibile, e 
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l’ammontare totale dei pagamenti da regolare, in modo tale che i ritardi non siano 

più variabili esogene. 

 

2.2.2 Interazione RTGS ed eMID 

 

Con l’ausilio della simulazione ad agenti è interessante ricreare quella che 

è l’interazione tra due tipi di istituzioni, il sistema dei pagamenti e il mercato della 

liquidità a breve termine, per investigare sulle dinamiche dei tassi di interesse e 

sulla presenza dei ritardi nei movimenti bancari. Questi ritardi possono generare 

carenze di liquidità nel caso di shock finanziari, producendo effetti domino che 

coinvolgono l’intero sistema.  

 

Alla base della simulazione, in Terna (2009), abbiamo due istituzioni 

parallele e connesse tra loro, si tratta dell’RTGS (Real Time Gross Settlement 

payment system) e dell’eMID4 (electronic Market of Interbank Deposit). 

Considerando i flussi di pagamenti interbancari liquidati nella prima istituzione, 

vengono poi simulati dei ritardi di pagamenti e successivamente esaminate le 

dinamiche emergenti riguardanti il tasso di interesse nell’eMID.  

 

Gli eventi provengono da un calendario presente nel nostro ambiente 

simulato, i tesorieri delle banche agiscono tramite sistema RTGS, con determinate 

probabilità di “bid price”, per comprare liquidità sull’eMID, o di “ask price”, per 

vendere liquidità nello stesso mercato, probabilità queste che possono essere 

differenti. Le diverse sequenze di eventi generano differenti liste di proposte, 

                                                 
4 L’e-MID è l’unico mercato interbancario dei depositi in Europa ed USA. Fondato in Italia nel 
1990 per le negoziazioni in Lire, il mercato fu ridenominato in Euro nel 1999. Il numero sempre 
crescente di controparti europee aderenti ad e-MID ne conferma il ruolo di mercato di riferimento 
per la liquidità: il 17% delle transazioni in depositi nell’Area Euro viene infatti effettuato su e-
MID, secondo quanto afferma la Banca Centrale Europea nell”Euro Money Market Study 2006”, 
pubblicato nel Febbraio 2006 (www.e-mid.it). 
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proposte che sono riportate in registri, il registro delle proposte bid sarà elaborato 

in base ad un ordine decrescente, mentre il registro delle proposte ask, in base ad 

un ordine crescente. Il metodo “parallelo” considera una situazione nella quale 

tutti i tesorieri operano la medesima scelta, nello stesso momento. 

 

Vengono analizzati due casi nella simulazione, sia a livello di diffusione 

parallela dei pagamenti, che a livello di diffusione immediata: 

 

A. caso in cui un nuovo prezzo è proposto al mercato, prendendo 

come punto di riferimento l’ultimo prezzo eseguito ed immettendo 

un prezzo inferiore ad esso per ottenere una posizione ask facile da 

pareggiare.  

 

 

Figura 6. Caso A, prezzo di riferimento: l’ultimo prezzo eseguito. 

 
 

B. caso in cui il nuovo prezzo è proposto al mercato, prendendo come 

punto di riferimento la migliore proposta nell’opposto registro, e 

fissando un prezzo inferiore ad esso per ottenere una posizione 

facile da pareggiare. 
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Figura 7. Caso B, prezzo di riferimento: il miglior prezzo dell’opposto registro. 

 

Per avere un’idea dei risultati l’utilizzo di diagrammi UML5 (in figura 6 e 

7) può essere d’aiuto, essi ci mostrano come nel caso A, la diffusione parallela e 

quella immediata presentano gli stessi risultati, mentre nel caso B presentano 

risultati differenti. 

 

Interessante è lo studio delle dinamiche emergenti da questo ambiente di 

simulazione, in un caso di diffusione di pagamenti parallela e di operatori che 

prendono come punto di riferimento l’ultimo prezzo eseguito nell’eMID. La 

dinamica del tasso di interesse riportata in figura 8, mostra un comportamento non 

banale ed è riferito a cinque giornate operative. Le serie temporali mostrano degli 

enormi movimenti, come conseguenza della presenza di ritardi nei pagamenti 

interbancari. Al contrario, in una situazione in cui i dati di simulazione non 

                                                 
5 In ingegneria del software, UML (Unified Modeling Language, www.uml.org) è un linguaggio di 
modellizzazione basato sul paradigma object-oriented. Il nucleo del linguaggio fu definito nel 
1996 da Grady Booch, Jim Rumbaugh e Ivar Jacobson sotto l’egida dello OMG, che tuttora 
gestisce lo standard di UML. UML svolge un’importante funzione di lingua franca nella comunità 
della progettazione e programmazione a oggetti. Gran parte della letteratura di settore usa UML 
per descrivere soluzioni analitiche e progettuali in modo sintetico e comprensibile ad un vasto 
pubblico (http://it.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language). 
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contengono ritardi di pagamento, il tasso di interesse ha una dinamica di random 

walk (fig. 9), dunque con assenza di correlazione. 

 

 

Figura 8. Dinamica tasso d'interesse,  caso con ritardi di pagamento. 

 

 

Figura 9. Dinamica tasso d’interesse, caso con assenza di ritardi di pagamento. 

 

Questa analisi suggerisce che i ritardi di pagamento sono una variabile 

cruciale nella simulazione, in quanto tale variabile è in grado di incidere sulle 

dinamiche del tasso di interesse. 
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2.3 Simulazione RTGS con StarLogo: programma di simulazione 3D 

 

Il lavoro di Arciero et al. (2009) presenta l’esplorazione di un modello 

RTGS, con una particolare attenzione allo studio delle conseguenze di eventi 

negativi sul sistema.  

 

L’interesse verso la modellizzazione di un sistema RTGS cresce con 

l’aumento dell’attenzione nei confronti della stabilità e della sicurezza del sistema 

bancario. Nel contesto RTGS, le operazioni sono liquidate una alla volta e 

immediatamente, a condizione che i partecipanti detengano la liquidità necessaria 

nel conto presso la Banca Centrale. Il sistema in condizioni ordinarie funziona 

senza problemi, adatto anche a fare fronte alle carenze di liquidità dovute alla 

normale espansione delle scorte di riserva. Ma il sistema si inceppa nel caso di 

shock finanziari negativi che colpiscono singoli partecipanti o un gruppo di essi, 

con il risultato di coinvolgere l’intero sistema. 

 

Un esperimento con la simulazione, basato su dati del BI-REL, mostra 

rilevanti conseguenze derivanti da un evento negativo sui flussi interbancari. 

Dalla simulazione emergono tre fasi dopo l’evento negativo: 

 

1. si riduce il livello di liquidità e le aspettative di liquidità dei 

partecipanti si rivelano eccessive; 

2. segue un illusorio incremento delle transazioni nel mercato 

monetario, con una contemporanea crescita dei ritardi di 

pagamento; 

3. aumento del numero di inadempienze alle obbligazioni contratte. 
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Si viene a creare dunque uno scenario in cui le banche non sono in grado 

di tamponare le perdite da sole, e nasce la necessità di un intervento della Banca 

Centrale come fornitore di liquidità. 

 

Arciero (2009), pur presentando delle limitazioni per via dello strumento 

di simulazione utilizzato, sviluppa una struttura in miniatura basata su agenti, che 

contiene i principali elementi del mondo reale, e può essere considerato un ottimo 

strumento di partenza per l’analisi dei sistemi di pagamento. 

 

2.3.1 Il modello 
 

Il modello di Arciero et al. (2009) è stato costruito con StarLogo TNG6. Il 

modello include sette tipi di agenti: banche, Banca Centrale, richieste di 

pagamento, operazioni insolute, richieste di prestiti bancari, eventi di crisi e 

“crateri”, ossia banche colpite dagli eventi di crisi e non in grado di compiere 

operazioni per una dato periodo di tempo. A livello temporale, un secondo in 

StarLogo, corrisponde ad un minuto della vita reale.  

 

Durante la fase di setup, le banche sono dotate di un livello iniziale di 

cassa e di “collateral” (garanzie). Durante il giorno, per ogni tick di orologio, ogni 

banca genera un certo numero di nuovi agenti, rappresentanti le aggregazioni di 

tutte le richieste di pagamento da spedire alle singole controparti in quel 

momento. Una volta generata, ogni richiesta di pagamento, si dirige ad una certa 

velocità verso la propria destinazione. Per ragioni computazionali, il sistema 

RTGS è basato su addebito diretto, con pagamenti sempre richiesti dal 

                                                 
6 StarLogo TNG è distribuito come software di pubblico dominio, liberamente scaricabile 
all’inidirizzo http://education.mit.edu/starlogo-tng. Tra le caratteristiche principali di questo 
programma di simulazione, sviluppato presso il Massachusetts Institute of Technology, abbiamo: 
la grafica tridimensionale e la programmazione con i “blocchetti” (ad ogni comando corrisponde 
un blocchetto, e i blocchetti vanno connessi tra loro per creare la simulazione).  
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beneficiario. Per un maggiore realismo della simulazione ad agenti, che classifica 

i pagamenti solo sulla base della loro dimensione e del tempo di arrivo, alle 

richieste di pagamento nel modello sono assegnate delle scadenze, che vanno dal 

momento della ricezione della richiesta ad un certo numero di minuti dopo la 

ricezione. L’ammontare, le scadenze e le controparti sono determinate attraverso 

un “disegno” casuale, con caratteristiche che variano in base allo scenario 

desiderato.  

 

All’arrivo, un pagamento va in coda fino alla sua scadenza, e fa poi 

scattare il regolamento. Questa semplice regola permette di modellare 

implicitamente i costi derivanti dai ritardi di regolamento. Per ogni operazione, il 

costo del ritardo è assunto come una funzione discontinua del tempo, con dei salti 

in corrispondenza delle scadenze di pagamento, ed è inferiore ai costi di liquidità 

fino a scadenza, superandoli successivamente. 

 

Dal momento in cui la richiesta di pagamento è generata, fino alla sua 

liquidazione, il suo ammontare è incorporato nelle aspettative di liquidità sia per 

la banca originaria che per quella ricevente. Dunque si può assumere che in ogni 

momento le banche siano perfettamente informate su tutte le richieste di 

pagamento riguardanti loro stesse, sia come pagatori, che come beneficiari. Al 

tempo t sono in grado di calcolare la loro liquidità fino al tempo T, dove T-t è la 

durata massima possibile per la richiesta di pagamento generata in t. Le 

aspettative sono costantemente aggiornate in base all’entrata di nuove richieste di 

pagamento nel sistema. 

 

Quando inizia il processo di regolamento, la banca tenta immediatamente 

di adempiere alle proprie obbligazioni. Se il bilancio di cassa risulta non 

sufficiente, la banca prova a chiedere un prestito alla Banca Centrale, in base al 

proprio “collateral” disponibile. Se il collateral non basta, la banca cerca prestiti 

sul mercato monetario. La “short bank” è la banca che chiede il prestito, la “long 
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bank” è la banca che concede il prestito. La short bank “i”, estrae una controparte 

long “k” da un pool di altre banche. La banca k accetta di concedere il prestito alla 

seguente condizione, pij
t ≤ E [Lk

T ], ossia il pagamento richiesto (pij
 t,, che 

coinvolge la banca originaria j, e la short bank i) deve essere minore del bilancio 

atteso di cassa della banca k, al tempo T (E [Lk
 T ]). Quando una richiesta di 

prestito è rifiutata, la short bank, “rimbalza” e ricerca un altro prestatore di fondi. 

Un contatore tiene traccia del numero di rimbalzi per richiesta. Quando questo 

eccede una  determinata soglia (che è funzione di un numero di possibili 

controparti disponibili), il modello “marchia” la banca che deve regolare il 

pagamento, come incapace di ottenere fondi da alcuno. La richiesta è cancellata e 

viene contrassegnata come insoluta. Il suo ammontare è anch’esso contrassegnato 

come un’istanza di insolvenza per la short bank e come una perdita per la banca 

beneficiaria. Le aspettative di liquidità di entrambe la parti vengono aggiustate di 

conseguenza. 

 

Il “fallimento” del sistema è simulato attraverso l’introduzione di un 

agente, definito “evento negativo”. Una banca a caso diventa totalmente inattiva. 

Nei primi 30 minuti dopo l’evento, le banche non sono a conoscenza delle banche 

superstiti e continuano la loro attività di routine. Un processo casuale rende la 

banche a conoscenza dell’evento negativo, con la “probabilità di consapevolezza” 

che aumenta nel tempo. Una volta che la banca è consapevole, essa ferma le 

richieste di pagamento dalla banca inattiva, cessa di considerarla come una 

controparte per richieste di prestiti, trasforma tutti i pagamenti e i prestiti pendenti 

nei suoi confronti come obbligazioni insolute e aggiorna le perdite e la liquidità 

attesa. 

 

In questo caso l’agente Banca Centrale non è stato attivato. Quando è 

attivato, esso inizia una ricerca delle Banche che presentano un numero di ritardi 

al di sopra di una certa soglia. Se una banca mostra un eccessivo numero di 
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ritardi, la Banca Centrale interviene e fornisce la liquidità necessaria. L’intervento 

si ferma se il numero di ritardi ritorna al di sotto della soglia prestabilita. 

 

2.3.2 Parametrizzazione del modello 

 

Per la calibrazione del modello è stata usata una serie di statistiche, estratte 

da dati reali. I dati sono presi dagli archivi statistici della Banca d’Italia. Essi si 

riferiscono al mese di Luglio 2007. Più di 100 banche partecipano direttamente al 

sistema BI-REL, che nel modello sono state ridotte a 5 agenti, definiti 

“superbank”.  

 

L’aggregazione è necessaria, poiché un passo preliminare è quello di 

catturare le caratteristiche essenziali delle interazioni fra agenti, che possono 

essere meglio gestite con un numero limitato di agenti. Ogni banca è dunque una 

“superbank”, poiché incorpora quelle banche che sono omogenee in termini di 

traffico di pagamento, saldi di apertura e di collateral. La tabella 3 descrive  i 5 

agenti, i primi 4 sono aggregazioni di banche italiane mentre la “superbank” 

numero 5 è un’aggregazione delle succursali italiane di banche estere. 

 

 
Tabella 3. Dati delle cinque superbank. 

 

I pagamenti relativi alle singole banche, appartenenti alla stessa superbank 

e dunque riguardanti flussi interni di gruppo, non sono considerati. Tutto ciò non 



 
 
 
 

Simulazione di un sistema RTGS  

 42 

comporta inconvenienti nel modello, e comportano solo spostamenti di contabilità 

interna alla superbank, piuttosto che di contabilità a livello di BI-REL. 

 

La prima osservazione è l’alta concentrazione della distribuzione dei 

pagamenti (fig. 10). 

 

 

Figura 10. Concentrazione pagamenti presentati dalle 5 superbanks. 

 

La caratteristica principale della distribuzione dei pagamenti è una grossa 

massa di pagamenti di valori relativamente piccoli, e un isolato gruppo di 

pagamenti di elevato valore, che tende ad essere distribuito normalmente tra i 

partecipanti. 

 

L’alta variabilità della quantità giornaliera di collateral e cash (fig. 11), 

non permette una facile analisi esplorativa del livello di correlazione tra le due 

serie tramite il test di Johansen. Questo potrebbe essere spiegato dal fatto che il 

cash è utilizzato per soddisfare i requisiti per la formazione delle riserve. Inoltre la 

serie dei pagamenti giornalieri non è correlata ne con il cash, ne con i flussi di 

cassa, questo dimostra che la stragrande maggioranza dei pagamenti è regolata 

attraverso la liquidità ottenuta nel corso dello stesso giorno. 
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              Figura 11. Importo giornaliero della liquidità e del collateral. 

 

Prima della generazione dei flussi di pagamento, ogni partecipante è dotato 

di liquidità e collateral. Il modello simula solo i pagamenti effettuati tra le 

superbank, trascurando i pagamenti “cross-border”, e quelli con la banca centrale. 

Per ognuna delle cinque macro entità “i”, sono calcolate medie e deviazioni 

standard  riguardanti l’ammontare di liquidità e di collateral. Il livello iniziale di 

liquidità e di collateral sono generati con estrazioni casuali da distribuzioni 

uniformi. 

 

Quando si tratta di generare flussi di pagamento, viene emulata la realtà 

attraverso una sequenza di due estrazioni al minuto da una distribuzione uniforme 

per ogni partecipante: la prima  determina se una richiesta di pagamento deve 

essere presentata, la seconda decide la classe di dimensione (small o large). La 

dimensione finale dei pagamenti è fissata da un’ulteriore estrazione casuale da una 

distribuzione uniforme, centrata su una classe media per la dimensione del 

pagamento. 
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2.3.3 Principali risultati 

 

Sotto normali condizioni operative, la liquidità totale, segue un andamento 

costante, mentre la media della liquidità attesa7 è zero per definizione. La liquidità 

necessaria per le banche, è coperta dalle interazioni sul mercato monetario da una 

modesta percentuale, molto vicino al reale 5/7% rilevato per il sistema bancario 

italiano. Quando si verifica un evento negativo e una delle banche diventa 

incapace di portare avanti transazioni, il sistema evolve attraverso tre fasi distinte: 

 

• in un primo momento, quando gli agenti non sono consapevoli di 

cosa è accaduto, la media della liquidità passa da zero ad un valore 

largamente positivo, dal momento che le banche mantengono le 

relazioni con la banca inattiva, spedendogli richieste di pagamento. 

Esse incorporano i futuri regolamenti di queste richieste nelle loro 

aspettative, ma non ricevono richieste di segno opposto in ritorno. Le 

aspettative non si controbilanciano, ed emergono illusioni di liquidità 

per tutte le banche sopravvissute; 

• nella seconda fase, abbiamo un boom delle transazioni nel mercato 

monetario. Le banche mancano di liquidità, perché esse risolvono 

tutte le richieste di pagamento provenienti dalla banca inattiva, ma le 

proprie richieste di pagamento non vengono regolate. Dopo che 

consumano tutta la loro dotazione di collateral in cambio di moneta 

della Banca Centrale, le banche si rivolgono al mercato monetario. 

Poiché i prestiti sono concessi sulla base della liquidità attesa e 

corrente, e la seconda è artificialmente gonfiata, tutte le banche sono 

disposte a concedere prestiti, e lo spessore del mercato interbancario 

                                                 
7 Le aspettative sulla liquidità sono espresse come differenza tra la liquidità corrente e la liquidità 
stimata dopo il regolamento di tutti i flussi di pagamento esistenti nel sistema. 
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cresce, in quanto non si ha il vero ammontare dell’effettiva liquidità, 

e intanto i ritardi si accumulano; 

• La terza fase definisce come le banche iniziano a diventare 

consapevoli dell’evento negativo. Una ad una, esse realizzano che la 

propria controparte non è operativa, e adeguano le proprie aspettative 

e la liquidità. L’attività del mercato monetario rallenta e si 

accumulano le perdite. 

 

Il ritorno del sistema al normale funzionamento, dipende dal tipo di evento 

e dalle conseguenze da esso generate. In questo esempio specifico, il sistema non 

è in grado di reagire autonomamente senza un intervento della Banca Centrale, 

che non è implementata nel modello. 

 

In sintesi, è stato presentato un modello di simulazione di crisi di un 

sistema RTGS semplificato. Il modello mostra chiaramente gli effetti di uno shock 

inatteso e negativo che colpisce un partecipante. L’evento prima colpisce lo stock 

di liquidità e poi le aspettative degli altri partecipanti. La turbolenza si propaga a 

livello interbancario, e quando diventa visibile a tutti, necessita di un adeguato 

intervento della Banca centrale.  

 

2.3.4 Alcune differenze rispetto al modello elaborato con SLAPP 
 

Rispetto al lavoro di Arciero (2009), Terna (2009) ha sviluppato con 

l’ausilio di SLAPP un programma di simulazione destinato all’analisi di scenari 

operativi più realistici, attraverso alcune varianti:  

 

• il processo di presentazione del pagamento passa da un sistema di 

addebito diretto, ad una struttura basata sul credit transfer, dove i 

pagamenti sono presentati dal pagatore;  
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• presenza di molti più agenti, come nel reale sistema RTGS italiano;  

• alle banche è assegnato un obiettivo di fine giornata in termini di 

saldi di cassa, in modo da simulare la gestione di liquidità 

infragiornaliera, in funzione del mantenimento della riserva 

obbligatoria;  

• la banca centrale ha sia un ruolo autonomo di pagatore e pagante, ma 

anche un ruolo di fornitore di liquidità; 

• il mondo fuori il BI-REL è considerato nella forma di agente esterno, 

che fornisce gli shock al sistema. 
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3333. . . . Rischio sistemico Rischio sistemico Rischio sistemico Rischio sistemico e regolamentazionee regolamentazionee regolamentazionee regolamentazione        

 

 

 

 

3.1 RTGS e rischio sistemico 
 

Alla base delle moderne economie di scambio, è necessario un efficiente 

sistema dei pagamenti. Consumatori e aziende oggi regolano le loro obbligazioni 

attraverso il canale bancario o altri intermediari finanziari, tramite strumenti di 

vario genere (assegni bancari, ordini di pagamento, trasferimenti elettronici). Tra 

gli intermediari stessi vengono posti in essere flussi di pagamento. Il volume e il 

valore dei flussi di pagamenti presenta una crescita continua, soprattutto a seguito 

della liberalizzazione in campo finanziario, delle innovazioni, e della 

globalizzazione. Nella sola Unione Europea, i pagamenti interbancari sono 

aumentati di 57 volte il PIL annuale nel 2005.  

 

I sistemi di pagamento sono sempre più interconnessi, ciò porta ad un 

problema di aumento di costi associati a possibili eventi inaspettati e negativi che 

colpiscono e interrompono il sistema. L’elevato grado di interdipendenza tra i 

partecipanti, aumenta il rischio di effetti domino. 

 

La Banca Centrale gioca il doppio ruolo di operatore e supervisore, essa ha 

interesse nella stabilità del sistema finanziario, con il fine di ridurre il rischio 

sistemico o meglio ridurre il suo impatto sul sistema. La principale fonte di rischio 

sistemico sono le operazioni di elevato importo tra banche, per meglio tenere sotto 
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controllo la situazione, a partire dalla seconda metà degli anni novanta, molti 

sistemi di pagamento hanno adottato il paradigma RTGS. 

 

 

Figura 12. Funzioni base di un ambiente RTGS. 

 
 

Sono diverse le fonti di liquidità “infraday” per finanziare le proprie uscite. 

È possibile ottenere credito infragiornaliero dalla Banca Centrale, che può avere 

un costo esplicito, quando la linea di credito è soggetta ad un tasso, oppure 

implicito, quando la concessione di credito è condizionata alla disponibilità di 

garanzie. In alternativa i fondi possono essere presi a prestito da altre banche. 

  

Secondo le disponibilità effettive e attese, le banche prendono decisioni 

strategiche che possono riguardare il pagamento tempestivo o un ritardo di 

pagamento. In questo modo le banche affrontano giornalmente il problema del 

trade-off costi di liquidità e costi di ritardo. Con il pagamento tempestivo, le 

banche soddisfano i bisogni della controparte, facendo crescere la loro credibilità 

e reputazione, ma possono incorrere in elevati costi di liquidità, dovuti al 

reperimento fondi dalla Banca Centrale o dal mercato. Le banche possono optare 

anche per ritardi di pagamento, a scapito però di un aumento del rischio sistemico. 
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Una volta che il pagamento è presentato al sistema, esso è liquidato 

immediatamente se i fondi sono disponibili, altrimenti il pagamento va in coda.  

Una volta superata la carenza di liquidità, il pagamento viene automaticamente 

regolato.  

 

È da sottolineare come gli strumenti e le pratiche menzionate (ritardi di 

pagamento, credito infragiornaliero e code) siano di uso comune da parte di tutti 

partecipanti al sistema, per far fronte alle ordinarie carenze di liquidità giornaliere. 

 

Resta da rispondere ad importanti quesiti circa gli effetti potenziali di 

shock particolarmente negativi sul funzionamento del sistema RTGS. Un evento 

di tale portata può indurre patologie di illiquidità prolungata durante il giorno, con 

conseguenze sul funzionamento dell’RTGS, sulla stabilità finanziaria e 

sull’attività economica. 

 

È ovvio che in questo caso la regolamentazione e la supervisione giocano 

un ruolo di primo piano, in quanto entrambe sono un mezzo sia di prevenzione ma 

anche di gestione di crisi di sistema. Un fatto è certo, l’elevata interconnessione 

dei mercati finanziari fa sorgere l’esigenza di regole comuni. L’interrogativo 

principale è se, e come si può arrivare ad una regolamentazione comune efficace. 
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3.2 Regolamentazione globale: strada percorribile? 
 

Un regolamentazione finanziaria globale è richiesta a gran voce da molti 

esponenti politici di rilievo, da Angela Merkel a Gordon Brown, ma anche dalla 

carta stampata,  indipendentemente dall’orientamento politico. Questa non è una 

sorpresa visto lo stato dell’economia mondiale attuale. L’idea di fondo è che 

l’economia mondiale possa essere più stabile e prosperosa con una intensa 

cooperazione internazionale, affiancata a forti regolamentazioni nazionali, nel 

tentativo di costruire un quadro globale di regolamentazione e di vigilanza.  

 

Un obiettivo così ambizioso, come quello di una regolamentazione 

globale, può distogliere l’attenzione da obiettivi più opportuni e più facili da 

raggiungere. Infatti non sono pochi i problemi che incontrerebbe un processo di 

regolamentazione globale. 

  

Un primo problema riguarderebbe la sovranità nazionale,  la strategia 

globale presuppone la possibilità di una cessione significativa di poteri alle 

agenzie internazionali, con conseguente riduzione della sovranità nazionale. È 

davvero molto difficile immaginare il Congresso Americano avallare 

un’intrusione di supervisione internazionale nei propri affari interni. Difficile 

anche che il FMI venga in futuro trasformato in un enorme e globale prestatore di 

ultima istanza.  

 

Se anche le nazioni leader giungessero ad un  accordo, sarebbero in grado 

di convergere su un set di regolamenti efficienti? Questo è un ulteriore problema, 

e la risposta può essere data con esempi del passato. Il processo di Basilea, fino a 

poco tempo fa considerata come apogeo internazionale di cooperazione 

finanziaria, è stato messo in discussione negli ultimi anni. Basilea 1 ha finito per 

incoraggiare il rischio a breve termine, mentre con le innovazioni di  Basilea 2, si 
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è potuto notare come la possibilità di generare modelli di ponderazione propri, per 

i requisiti patrimoniali, sia stato chiaramente inadeguato alla luce delle recenti 

esperienze. Trascurando gli aspetti macro-prudenziali della regolamentazione, tali 

accordi hanno in un qualche modo, ingrandito il rischio sistemico. Si è cercato 

soprattutto di fare apparire le banche come entità sane, trascurando il sistema nel 

suo insieme.  

 

Ma la fondamentale obiezione alla regolamentazione globale è altrove. Le 

forme di regolamentazione finanziaria differiscono tra nazioni, e dipendono 

principalmente dalle loro preferenze e dai livelli di sviluppo. Più si valorizza la 

stabilità finanziaria, più si sacrifica l’innovazione finanziaria. Più complesse sono 

le regole, più è necessario avere autorità altamente qualificate per attuarle. Più 

diffusi sono i fallimenti nei mercati finanziari, maggiore è il ruolo da affidare alle 

Banche Centrali. 

 

Diverse nazioni si troveranno dunque in condizioni di privilegiare più un 

aspetto rispetto ad un altro, con il risultato di perdere di vista l’obiettivo comune. 

Non è sbagliato per la Francia, ad esempio, puntare su una maggiore stabilità 

finanziaria, rispetto agli USA, e dunque avere una normativa più severa, al prezzo 

di rinunciare a qualche innovazione finanziaria.  

 

In breve, la regolamentazione finanziaria globale è un progetto di difficile 

attuazione. Il risultato più probabile di un progetto del genere vedrebbe gli 

interessi dei singoli governi prevalere, non portando alcun giovamento.  Ciò di cui 

la finanza necessita invece è un insieme di regole mirate e di indirizzo, che 

consentano alle nazioni di realizzare i propri regolamenti in autonomia, ma 

secondo un disegno globale. 
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Per avere delle possibili analogie, basti pensare al “General Agreement on 

Tariffs and Trade for world finance8” e al “Worl Trade Organisation”. Il punto 

chiave del regime GATT, era lasciare spazio ai governi di costruire le proprie 

politiche economiche e sociali, con il limite di non sfociare in politiche 

palesemente protezionistiche e discriminatorie tra i partner commerciali. 

 

Allo stesso modo, un nuovo ordine finanziario può essere costruito sulla 

base di un insieme minimo di linee guida internazionali. Il nuovo regime  

dovrebbe certamente comportare una valorizzazione del ruolo del FMI, con più 

poteri e maggiori risorse. Potrebbe anche essere utile una sorta di statuto 

finanziario internazionale con obiettivi limitati, che si focalizzi sulla trasparenza,  

e che imponga limitazioni sulle giurisdizioni, come i centri off-shore, che 

esportano instabilità finanziaria. La recente crisi finanziaria dovrebbe dunque 

conferire al FMI, un ruolo non solo di “pompiere” all’interno del sistema 

finanziario, ma anche un ruolo di “architetto”. Forte della sua dimensione 

mondiale, della sua esperienza macroeconomico-finanziaria e del suo ruolo di 

mediatore internazionale, il FMI risulta essere l’attore ideale per una riforma 

dell’architettura finanziaria internazionale.  

 

Ma le responsabilità in ambito di regolamentazione e di supervisione dei 

mercati finanziari deve rimanere saldamente a livello nazionale. L’esperienza di 

Bretton Woods è un ottimo esempio di cooperazione internazionale in ambito 

regolamentare. Nonostante la liberalizzazione limitata, quel sistema produsse un 

elevato incremento degli scambi cross-border, degli investimenti, e consentì un 

maggiore sviluppo ai paesi che vi aderirono. La ragione è semplice: 

un’architettura regolamentare che rispettava le diversità nazionali. 
                                                 
8 Il General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) è un accordo internazionale, firmato il 30 
ottobre 1947 a Ginevra (Svizzera) da 23 paesi, per stabilire le basi per un sistema multilaterale di 
relazioni commerciali con lo scopo di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale. Il 
GATT è stato sostituito, dal 1° gennaio 1995, dal World Trade Organization (WTO), 
organizzazione permanente dotata di proprie istituzioni, che ha adottato i principi e gli accordi 
raggiunti in seno al GATT. 



 
 
 
 

Rischio sistemico e regolamentazione  

 53 

 

Certamente, i paesi che vogliono una più profonda integrazione finanziaria 

e armonizzare la loro regolamentazione, sono libere di farlo, sempre che, come nel 

GATT, non si usi questo come una scusa per fini di protezionismo finanziario. È 

possibile immaginare l’”Euro Zone” prendere la rotta per un regime di 

regolamenti unico. Le iniziative di Chiang Mai, in Asia, potrebbero anche portare 

ad una zona di profonda integrazione attorno ad un fondo monetario asiatico. Ma 

il resto del mondo vivrebbe una certa segmentazione finanziaria. 

 

3.3 Nuove regole e mercati finanziari 
 

L’attuale crisi finanziaria sta facendo crescere l’esigenza di un quadro 

regolamentare e di supervisione globale, che possa permettere un intervento 

coordinato da parte delle autorità. I primi interventi su scala globale ed europea, 

hanno avuto come obiettivi primari: 

 

• ripristinare il funzionamento del mercato interbancario; 

• limitare l’impatto sistemico della crisi nel sistema finanziario; 

• contenere gli effetti negativi sull’economia reale. 

 

A muoversi nella direzione di una revisione complessiva del sistema 

regolamentare e di vigilanza è stato il G20 tenutosi a Washington il 15 novembre 

scorso, che ha delineato le priorità di policy, concentrando la propria attenzione su 

determinate aree (Saccomanni9, 2009): 

 

• il perimetro della regolamentazione: la non regolamentazione in 

determinati segmenti del sistema finanziario statunitense, voluta per 

                                                 
9 Il Dottor Fabrizio Saccomanni è Direttore Generale della Banca d’Italia dal 2 ottobre 2006. 
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favorire l’innovazione finanziaria, non ha fatto altro che 

compromettere la stabilità dell’intero sistema. L’elevata 

interconnessione tra mercati ha fatto si, che anche paesi dalla 

regolamentazione più stringente, fossero colpiti dalla crisi, a causa 

della diffusione globale dei prodotti dei soggetti non vigilati.  

• La dimensione macroprudenziale e la necessità di strumenti 

anticiclici: negli ultimi anni è emersa l’esigenza di potenziare 

l’analisi del rischio finanziario aggregato, per cogliere in anticipo 

fonti di tensione sistemica e valutare meglio i rischi di contagio. 

Inoltre la prociclicità del sistema finanziario dovrà essere corretta con 

nuovi strumenti. 

• Il contenimento del leverage e il rafforzamento della gestione dei 

rischi: l’innovazione finanziaria ha generato l’illusione che ogni 

profilo di rischio potesse essere diversificato e riallocato in modo da 

consentire a un ammontare relativamente contenuto di risorse 

patrimoniali di sostenere attività finanziarie sempre crescenti. La crisi 

ha anche posto l’accento sull’attenzione al rischio di liquidità, gestito 

in modi molto diversi dai vari paesi. 

• Trasparenza delle esposizioni ai rischi e valutazione degli strumenti 

finanziari: se da un lato sono stati fatti passi avanti per quanto 

riguarda la diffusione delle informazioni degli intermediari sulla loro 

esposizione ai rischi associati a prodotti strutturati e veicoli fuori 

bilancio, dall’altro rimane il problema della valutazione degli 

strumenti finanziari. I metodi utilizzati oggi mostrano molte criticità. 

• Governance e incentivi: la forte concorrenza ha portato a schemi di 

incentivo per gli operatori. In presenza di abbondante liquidità, si è 

accentuato il ricorso alla leva finanziaria e all’eccessiva assunzione di 

rischi, disfunzioni queste, che oggi sono oggetto di studio per 

eventuali interventi correttivi. 
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• Cooperazione nell’attività di vigilanza:  gli intermediari che operano 

a livello internazionale sono soggetti alla vigilanza da parte di un 

numero elevato di autorità nazionali, che hanno giurisdizione sulle 

diverse componenti del gruppo. È evidente la necessità di potenziare 

la cooperazione di vigilanza, per avere controlli efficaci. 

• Strumenti per la gestione della crisi: troppe le diversità nazionali per 

quanto riguarda gli strumenti per la correzione e gestione della crisi. 

Molto complicata la situazione nel caso specifico di gruppi cross-

border, soprattutto quando si tratta di richiedere l’iniezione di risorse 

finanziarie da parte di governi nazionali. 

 

3.3.1 La convergenza verso la “market-friendly regulation” 
 

Il sistema più appropriato per analizzare la capacità della 

regolamentazione di correggere i “market failures” è la cosiddetta “principal-agent 

theory”. In uno schema del genere, il “principal” (regolatore) deve redigere un 

“contratto” (o schema di incentivazione), al fine di indurre l’”agent” 

(l’intermediario) a comportarsi coerentemente con i suoi obiettivi. La novità di un 

tale metodo risiede nell’attenzione data alla presenza di informazione imperfetta 

sul mercato. L’assunzione di base è che l’attività dell’intermediario non può 

essere completamente controllata e neppure osservata sulla base delle variabili 

disponibili. È da ricordare che molte informazioni rilevanti sono infatti conosciute 

solo dalla società controllata, che non ha interesse alla loro divulgazione. 

 

I regolatori ricercano il sistema di incentivi compatibili più economico ed 

efficiente possibile per limitare l’esposizione ai rischi degli intermediari. Quando i 

partecipanti al mercato sono nella posizione di fornire soluzioni migliori, l’organo 

di vigilanza è disponibile a recepirle, sempre che questa flessibilità concessa non 

sia distorsiva della concorrenza. 
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L’evoluzione della funzione di vigilanza può quindi essere interpretata 

come uno sforzo, ancora in atto, di disegnare schemi di incentivazione capaci di 

limitare le interferenze del regolatore con le scelte delle singole banche, rendendo 

così il ruolo del regolatore residuale rispetto agli esiti del mercato. La crescente 

complessità e integrazione dei mercati finanziari ha portato le Autorità alla 

convinzione che ogni tentativo di imporre un equilibrio tramite la coercizione è 

destinato a fallire. 

 

La tendenza oggi è verso la “market friendly regulation”, ossia una 

regolamentazione  che aiuti il mercato a produrre risultati efficienti, anziché 

provare a rimpiazzarlo con espedienti amministrativi. Un primo esempio di 

regolamentazione “market friendly” è stato il Comitato di Basilea e il suo ruolo 

nella supervisione bancaria. L’armonizzazione internazionale degli standard di 

regolamentazione e la cooperazione tra autorità nazionali hanno reso possibile 

contrastare uno dei più pericolosi fallimenti del mercato, quello derivante dalla 

discrepanza tra l’area su cui le autorità sono responsabili (generalmente, il 

mercato nazionale) e l’area in cui invece i soggetti regolati operano (il mercato 

internazionale dei servizi finanziari). 

 

La vigilanza prudenziale sta vivendo dunque una fase di ulteriore sviluppo, 

nella quale le banche svolgono sempre più un ruolo attivo e responsabile 

nell’implementazione dei processi di misurazione e controllo del rischio, 

spostando sempre più l’asse verso un’impostazione di supervisione definita 

“incentive compatible”. Quando viene dato spazio ai modelli interni, si riduce la 

portata di un approccio regolamentare oggettivo, basato su metodi standard, a 

favore di una maggiore considerazione delle singole situazioni, dando maggiore 

peso alla dialettica tra regolamentatori e regolamentati e favorendo una riduzione 

dei cosiddetti “costi di agenzia”.  
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Il problema dei costi della regolamentazione è un problema sentito da 

molti settori dell’economia, negli anni più recenti, autorità ed enti di ricerca hanno 

manifestato molta preoccupazione circa il ritmo intenso dell’attività 

regolamentare, che ha portato ad una situazione di “over regulation”. Una 

eccessiva regolamentazione porta: 

 

• ad un elevato assorbimento di risorse aziendali; 

• disincentiva l’innovazione finanziaria; 

• limita l’autonomia di giudizio dell’azienda bancaria, che è tenuta 

all’osservanza di automatiche regole di controllo. 

 

Il numero e la portata degli interventi normativi posti in essere in campo 

bancario e finanziario negli ultimi anni, non ha avuto precedenti, ne sono un 

esempio la disciplina prudenziale delle banche (Basilea2), la direttiva MIFID, 

tanto per citarne alcune. Per tale motivo a livello internazionale è maturato 

l’orientamento ad una “pausa regolamentare”, per poter dare attuazione alle norme 

già in vigore e rendere più efficienti e trasparenti i criteri e le modalità con le quali 

viene regolata l’attività degli intermediari. 

 

La commissione europea si sta muovendo proprio in questa direzione, 

ossia nel consolidamento della legislazione esistente e il rispetto dei principi della 

“better regulation”. Si è preso atto, che le nuove norme debbano seguire un 

periodo di implementazione e di razionalizzazione, con l’obbiettivo di 

minimizzare i costi a carico dei soggetti vigilati. Secondo il piano della 

commissione, occorre: 

 

• porre elevata attenzione alle modalità di definizione della 

regolamentazione, alla consultazione con gli operatori e ai risultati 
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degli studi di impatto condotti di volta in volta sulle singole proposte 

elaborate; 

• in secondo luogo operare una generale semplificazione, ad esempio, 

verificando la coerenza tra le norme disciplinanti i diversi settori 

dell’industria finanziaria ed omogeneizzando il più possibile le 

normative nazionali. 

 

La “regulation”, secondo la FSA (Financial Stability Forum10), deve essere 

rivolta a creare mercati efficienti, rafforzando la competizione e rendendo 

possibile il corretto funzionamento delle forze di mercato e facendo in modo che 

siano eliminati quegli intermediari che operano in modo scorretto e minano la 

reputazione del sistema bancario. La FSA,  appoggia pienamente la “contract 

regulation”, ossia un regime normativo in cui il regulator stabilisce un chiaro 

spettro di obiettivi e principi generali, lasciando ai soggetti vigilati l’onere di 

dimostrare il rispetto di tali obiettivi e principi. 

 

Le “best practice” per l’analisi d’impatto della regolamentazione elaborate 

dalla FSA stabiliscono in particolare che l’attività dei regulators debba svolgersi 

nel rispetto dei seguenti principi di carattere generale: 

 

• l’”approccio” regolamentare: deve essere “educativo” e non punitivo; 

• proporzionalità: gli interventi normativi devono essere necessari e 

proporzionati ai rischi da fronteggiare; 

                                                 
10 Il Financial Stability Forum (FSF), costituito nel 1999, riunisce regolarmente rappresentanti dei 
governi, delle banche centrali e delle autorità nazionali di vigilanza sulle istituzioni e sui mercati 
finanziari, di istituzioni finanziarie internazionali, di associazioni internazionali di autorità di 
regolamentazione e supervisione e di comitati di esperti di banche centrali. Il Forum si propone di 
promuovere la stabilità finanziaria a livello internazionale, migliorare il funzionamento dei mercati 
e ridurre il rischio sistemico attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale 
tra le autorità di vigilanza (www.bancaditalia.it). 
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• accountability: i regulators devono essere sempre in grado di 

motivare le proprie decisioni ed essere soggetti allo scrutinio 

valutativo del pubblico; 

• coerenza: in presenza di più regulators, gli interventi regolamentari 

vanno coordinati, al fine di assicurare ai soggetti vigilati stabilità e 

certezza del quadro normativo; 

• trasparenza: le regole devono essere semplici e “user friendly” con 

una chiara indicazione degli obiettivi perseguiti; 

• efficacia: i regulators devono focalizzare con precisione i loro 

interventi sulle attività e sui soggetti che presentano maggiori rischi. 

 

È da sottolineare inoltre la progressiva sfiducia, maturata in quasi tutti i 

paesi europei verso le forme di “self regulation”, che pur essendo più economiche 

e flessibili rispetto alla regolamentazione prescrittiva, non hanno prodotto i 

risultati attesi. 

 

3.3.2 La dimensione europea 
 

In ambito europeo la struttura attuale per la vigilanza prudenziale si basa 

su tre elementi: 

 

• la responsabilità di vigilanza a livello nazionale; 

• il principio dell’home-country control;  

• meccanismi per la cooperazione e il coordinamento internazionale tra 

le autorità di vigilanza. 

 

Sebbene i confini di mercato tra i paesi dell’Unione Europea, siano ormai 

scomparsi, rimangono ancora profonde divisioni a livello di giurisdizione di 

vigilanza. Le differenze nelle regole generano frizioni nel funzionamento del 
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Mercato Unico. L’introduzione di nuovi regolamenti mirati può portare ad una 

maggiore integrazione fra legislazioni di diversi paesi.  

 

Ma le differenze non provengono solamente dalla regolamentazione, ma 

anche dalle pratiche di vigilanza nazionali, modalità di analisi, modalità di dialogo 

con gli intermediari. Queste ultime richiedono un ulteriore sforzo per 

coordinamento operativo tra le autorità nazionali per la vigilanza dei gruppi cross-

border, per evitare il duplicarsi di richieste e fornire indicazioni contrastanti alle 

diverse componenti del gruppo. 

 

Dalle differenze tra regole e pratiche di vigilanza nascono poi costi 

amministrativi per i gruppi cross-border. Un esempio sono gli schemi di 

“supervisory reporting”, per i quali vengono spesso usati differenti formati per la 

segnalazione, diverse definizioni degli aggregati, diverse piattaforme IT per la 

trasmissione delle informazioni, e diverse frequenze e date di trasmissione dati. 

Oltre ai costi, si crea un vero e proprio ostacolo allo scambio di informazioni tra 

autorità. 

 

Il coordinamento degli interventi in situazione di crisi non è agevole, 

l’accordo politico spesse volte è difficile da raggiungere, e quando viene 

raggiunto sui principi generali, si traduce in misure applicative differenti nei vari 

paesi. Interventi di BCE e Commissione europea hanno cercato di attenuare 

questa possibilità. La crisi ha mostrato anche seri limiti di natura legale al 

trasferimento di attività tra paesi, mentre strumenti correttivi e procedure 

straordinarie per la riorganizzazione e liquidazione delle banche hanno ancora un 

livello di armonizzazione molto basso rispetto alla regolamentazione prudenziale. 
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In ambito europeo, il rapporto Lamfalussy11 suddivide il processo 

regolamentare di vigilanza in quatto livelli, prevedendo vari comitati di Stati 

membri e di autorità di vigilanza, con l’obiettivo di: 

 

• migliorare la qualità della regolamentazione comunitaria; 

• aumentare la flessibilità delle legislazione comunitaria; 

• assicurare un’applicazione coerente della legislazione comunitaria 

negli Stati membri; 

• sostenere la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di 

vigilanza. 

 

Secondo valutazioni di alcune istituzioni europee, i progressi ottenuti  dal 

metodo di Lamfalussy sono stati decisamente positivi, pur presentando alcune 

carenze. Per ciò che concerne il processo di rule-making comunitario, è possibile 

notare consistenti miglioramenti, risultati scarsi invece per quanto riguarda la 

convergenza delle pratiche di vigilanza. Tra i principali interventi nell’ambito del 

rapporto Lamfalussy , sono da menzionare:  

 

• la dotazione di meccanismi di peer rewiew per i comitati di 

vigilanza12, che permettono di analizzare il modo di applicazione 

della legge comunitaria, in modo da poter correggere eventuali 

divergenze;  

• l’introduzione di procedure di mediazione per sostenere la risoluzione 

di controversie tra autorità di vigilanza su casi cross-border;   

• predisposizione di linee guida per consentire ad un supervisore di 

delegare parte del proprio lavoro a colleghi di altri paesi; 

                                                 
11 Sviluppato nel 2001, il rapporto Lamfalussy prende il nome dal presidente del “EU advisory 
committee” in carica in quel periodo, Alexandre Lamfalussy. 
12 Il committee of European Banking Supervisors (CEBS), il committee of European Securities 
Regulators (CESR), il committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors 
(CEIOPS). 
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• l’avvio di programmi europei di training e scambi di personale. 

 

Gli effetti di questi interventi oggi non sono ancora visibili. La mancata 

convergenza delle pratiche di vigilanza dei paesi membri, può trovare spiegazione 

dalle differenti interpretazioni nazionali delle politiche di vigilanza concordate a 

livello europeo.  
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3.3.3 Possibili linee evolutive 

 

Il dibattito circa gli assetti istituzionali europei per la vigilanza è oggi più 

che mai attivo, la commissione europea, per tale motivo, si sta muovendo su più 

fronti, operando una valutazione costi-benefici dei possibili modelli istituzionali 

da adottare. 

 

Una prima possibilità è il cosiddetto “approccio evolutivo”, che ha 

l’obiettivo di rafforzare la convergenza e la cooperazione di vigilanza, sfruttando 

la flessibilità dell’approccio Lamfalussy. La valutazione del funzionamento del 

processo di Lamfalussy, elaborata da istituzioni europee, ha posto l’accento su 

alcune raccomandazioni per rafforzare i meccanismi di convergenza e di 

cooperazione: 

 

• gli Stati membri devono impegnarsi ad includere una dimensione 

europea nel mandato delle autorità di vigilanza nazionali; 

• maggiore enfasi agli obiettivi di convergenza e cooperazione sui tre 

comitati di vigilanza; 

• possibilità per i comitati di vigilanza di approvare i lavori a 

maggioranza qualificata (anche se i loro provvedimenti rimangono 

privi di valore legale); 

• gli schemi di segnalazione e la cadenze temporali  della trasmissione 

di dati alle autorità devono essere completamente armonizzate; 

• i comitati di vigilanza devono porsi in grado di valutare l’evoluzione 

sui mercati e predisporre rapporti di vulnerabilità e rischi del settore 

finanziario; 

• i collegi dei supervisori devono essere rafforzati, anche attribuendo 

loro una base legale. 
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Tra i possibili ostacoli alla convergenza si può evidenziare la carenza di 

analisi condivise, dovrebbe dunque essere centralizzata un’analisi dei rischi e 

delle vulnerabilità. Nel campo della regolamentazione, i comitati dovrebbero 

essere posti nella condizione di predisporre manuali operativi di vigilanza 

direttamente applicabili da parte di tutti, anziché emanare semplici linee guida. Le 

differenze nella legislazione di infrastruttura, disciplina civilistica e fallimentare, 

possono inoltre limitare i gradi di libertà e di azione delle autorità.  

 

Una seconda possibilità è la trasformazione dei comitati di vigilanza in 

agenzie europee, con maggiori compiti operativi, rafforzando il loro ruolo di 

centro propulsivo per la convergenza e la cooperazione della vigilanza. Ad 

esempio attribuendo valore legale vincolante ai manuali approvati dall’agenzia. 

Senza modifiche del Trattato, questa trasformazione va contro i principi di 

indipendenza operativa della vigilanza concordati a livello internazionale. Si può 

ovviare, con una modifica del trattato, trasformando i comitati in istituzioni 

comunitarie autonome. 

 

Terza opzione, l’istituzionalizzazione dei gruppi cross-border, attribuendo 

la responsabilità di vigilanza su tutte le attività nell’UE all’autorità del paese 

d’origine. Se da una parte questa proposta semplifica i processi amministrativi per 

i grandi operatori, senza cambiamenti onerosi, dall’altra lascerebbe aperta la 

questione  del “level playing fiel” e della convergenza. 

 

Possibilità più radicale, quella di stabilire un’autorità di vigilanza europea, 

ottenendo il massimo risultato in termini di convergenza e cooperazione. Il punto 

cruciale in questo caso è la divisione del lavoro tra l’istituzione europea e gli 

organi di vigilanza nazionali. Un possibile criterio assegnerebbe la vigilanza dei 

gruppi cross-border all’istituzione europea e quella delle banche locali agli organi 

nazionali. Andrebbe poi individuato un apparato sanzionatorio comune e strutture 

europee per i ricorsi amministrativi contro le decisioni delle autorità. 
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3.4 e-MID e crisi finanziaria 
 

In un intervento del professor Francesco Cesarini al convegno “La crisi 

finanziaria. Origini, cause; esiti, rimedi” tenutosi il 20 gennaio 2009 presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore, espone con chiarezza, cause ed effetti della 

crisi finanziaria, con una particolare attenzione al mercato interbancario e-MID. 

Cesarini (2009) evidenzia come la crisi abbia prodotto due diversi tipi di 

conseguenze. La prima, la più appariscente ha riguardato la caduta delle 

quotazioni di borsa, una reazione abituale nelle crisi, la seconda conseguenza, che 

si manifesta sin dall’agosto del 2007, è meno conosciuta e riguarda la progressiva 

paralisi degli scambi sul mercato interbancario nel quale le banche negoziano tra 

loro importanti flussi di mezzi finanziari, che servono a gestire al meglio la loro 

liquidità e soprattutto a reperire i mezzi per effettuare il livello desiderato di 

finanziamenti ad imprese e famiglie, quando la raccolta diretta di fondi presso i 

risparmiatori risulta insufficiente. È possibile distinguere due fasi successive alla 

crisi, per ciò che concerne il mercato e-MID: 

 

1. in un primo tempo gli scambi interbancari sulla piattaforma 

telematica e-MID sono rallentati in modo notevole, perché le 

banche hanno preferito forme di scambio bilaterali meno 

trasparenti, o si sono spostate su forme garantite (pronti contro 

termine) ed hanno esplicitato una netta  preferenza per controparti 

domestiche, pur potendo scegliere tra le oltre 200 banche di una 

ventina di paesi.  

2. in un secondo tempo, gli scambi sulle scadenze diverse 

dall’overnight si sono ulteriormente ridotti e quasi bloccati, sia nel 

mercato telematico che nei mercati bilaterali, contribuendo a 

provocare un aumento dei tassi euribor a uno e a tre mesi. Un 

fenomeno di cui è facile percepire la pericolosità e l’impatto 
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negativo sull’economia reale, se si pensa che ai tassi euribor è 

agganciato il prezzo che le banche richiedono ad un vasto 

segmento di clientela con prestiti a tasso variabile. 

 

Può essere sottolineato il fatto che la progressiva paralisi degli scambi 

interbancari è legata soprattutto ad una caduta netta della fiducia tra le stesse 

banche, che non volevano innanzi tutto rimanere coinvolte nella crisi per mezzo di 

controparti insolventi ed inoltre erano sofferenti nel mostrare al mercato, con le 

proprie richieste di liquidità, una possibile debolezza nella gestione della 

medesima. È un tratto distintivo di questa crisi, almeno per quanto concerne il 

mercato italiano, che gli episodi di sfiducia non abbiano riguardato i depositanti 

(come in Gran Bretagna dove si è verificata la classica bank run13 nel caso della 

Northern Rock), ma proprio gli stessi intermediari bancari. 

 

Cesarini (2009) ritiene anomalo il fatto che le banche abbiano trattenuto 

l’abbondante liquidità generata dalle operazioni di politica monetaria (posti in 

essere per attenuare gli effetti della crisi), non solo non prestandola alla clientela, 

ma addirittura mantenendola in conto corrente presso la Banca Centrale Europea 

senza perciò riavviarla al sistema economico per la via indiretta del mercato 

interbancario. Sul piano tecnico non sono mancati gli sforzi per cercare di 

rianimare il mercato interbancario. Ad esempio, per vincere l’evidente riluttanza 

delle banche a negoziare su un mercato elettronico continuo, ad esecuzione 

immediata e molto trasparente, come e-MID, si è intervenuti in due direzioni: 

 

• puntando su una riduzione della trasparenza del mercato, in modo 

da ridurre la preoccupazione delle banche di rivelare attraverso la 

                                                 
13 Il bank run (in italiano corsa alla banca o meglio corsa agli sportelli) è un fenomeno tipico di 
una crisi finanziaria. Avviene quando un elevato numero di clienti di una banca prelevano 
contemporaneamente tutti i loro depositi per timore che la banca diventi insolvente.  
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richiesta di fondi una propria eventuale non transitoria carenza di 

liquidità;  

• costruendo un nuovo comparto del mercato, denominato Mercato 

Interbancario Collateralizzato14 (M.I.C.), che permette di ridurre il 

rischio connesso con l’eventuale insolvenza di una banca 

prenditrice per contratti con scadenza da una settimana in poi. Le 

banche possono partecipare al mercato entro un limite massimo 

correlato al patrimonio di vigilanza e, comunque nell’ambito del 

valore delle garanzie conferite alla Banca d’Italia.. Nello schema di 

funzionamento del nuovo segmento di mercato interbancario, la 

Banca d’Italia provvede a valutare il collateral prestato dalle 

banche, a verificare che le negoziazioni rispettino limiti e 

condizioni fissati, e ad assicurare il puntuale regolamento delle 

operazioni nel caso di inadempienza di un operatore, rivalendosi 

successivamente sulle garanzie conferite. 

                                                 
14 È un iniziativa della Banca d’Italia, messa a punto per consentire agli operatori di scambiarsi 
fondi minimizzando i rischi di controparte e di liquidità. Il fine dell’iniziativa, in collaborazione 
con la società e-Mid e con l’Abi, è favorire una ripresa delle contrattazioni sui circuiti interbancari 
e una più ampia articolazione delle scadenze dei contratti (www.teleborsa.it). 
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4.1 La struttura del modello 
 

Payments è un programma di simulazione di un sistema RTGS, elaborato 

dal Prof. Pietro Terna, per la Banca d’Italia. La struttura del modello di 

simulazione Payments (fig. 13), è costituita principalmente da due strati, 

l’observer e il model. Di seguito saranno illustrate le principali caratteristiche dei 

due strati e degli elementi che ne fanno parte. 

 

Figura 13. Struttura del modello di simulazione. 

Observer 

Model 
             Naturali 
Dati    
             Artificiali 
 
                     
Agenti (Bank) 
 
 
Strutture/istituzioni: 
             RTGS 
             eMID 
 
Schedule 
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• L’Observer, è generato normalmente dal file Start.py, esso è il primo livello 

della simulazione, in cui sono presenti le caratteristiche software che 

gestiscono la simulazione stessa, che permettono l’analisi dei risultati e 

anche la gestione del tempo. 

• Il model, è il secondo livello, ha funzioni simili all’observer e contiene tutti 

gli oggetti che costituiscono la simulazione, ossia gli agenti,  l’ambiente e la 

gestione del tempo. 

• La simulazione si può avvalere sia di dati naturali che di dati artificiali. I 

primi sono direttamente presi dalla realtà, come ad esempio una serie storica 

di pagamenti, i dati artificiali sono invece generati dal computer, in base a 

regole definite dal programmatore. Al fine dell’analisi, è utile la 

comparazione dei risultati ottenuti con dati naturali e artificiali. Ottenere 

risultati simili, può essere considerato un fatto positivo, in quanto dei dati 

artificiali conosciamo tutto, avendoli “generati noi stessi”. Modificare i dati 

artificiali ci permette di creare scenari differenti per fare esperimenti. 

• I principali agenti, nel caso di simulazione di un sistema RTGS, sono le 

banche. 

• Schedule, è lo strumento per gestire i processi dinamici degli oggetti nel 

modello, ed è costituito da gruppi di azioni (metodi) che gli agenti devono 

eseguire in un determinato momento. 

• Le due istituzioni che rientrano nella simulazione, ossia RTGS ed eMID, 

interagiscono tramite il comportamento dei tesorieri. L’eMID è un mercato 

interbancario di depositi, al quale i tesorieri si rivolgono nei casi di carenza 

di liquidità o per impiegare della liquidità in eccesso, ma anche per rientrare 

nei limiti del vincolo di riserva obbligatoria. 
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4.2 Il model 
 

Il file Modelstep.py si apre con i comandi che permettono l’importazione 

di moduli contenenti le seguenti classi di oggetti (fig. 14):  ActionGroup, Bank, 

Bank on time, Bank on deleay, RuleMaster e Book. Tra gli altri moduli importati 

sono da menzionare, FunctionDictionary, che è un mix di funzioni utili alla 

simulazione, e random, che è un modulo base fornito da Python, contenente 

funzioni che permettono la generazione di numeri pseudocasuali. L’importazione 

di tali moduli è fondamentale, in quanto ci permette di utilizzare le funzioni 

contenute in essi. 

 

 

Figura 14. Importazione moduli. 

 
Successivamente viene costruita la classe model. È giusto soffermarci sulla  

metodologia con la quale viene costruita una classe (fig. 15). 

 

 
Figura 15. Classe Model. 
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Le definizioni delle classi possono essere poste in un qualsiasi punto di un 

programma (sempre prima della creazione delle instance della classe stessa) ma in 

genere per questione di ordine nella programmazione sono poste all’inizio, subito 

dopo le istruzioni import. La sintassi da utilizzare è semplice, la parola riservata 

Class seguita dal nome che si vuole dare alla classe, e poi i due punti. Dopo i due 

punti devono essere inseriti i metodi, in questo caso def__init__, esso è il metodo 

di inizializzazione, un metodo speciale invocato quando si crea un oggetto, esso 

ricopre essenzialmente il ruolo di costruttore. Subito dopo __init__, tra le 

parentesi abbiamo gli argomenti della classe model. Il metodo __init__ può 

prendere un numero arbitrario di argomenti, argomenti che possono essere definiti 

anche con valori predefiniti. Per convenzione ogni metodo, ha in genere come 

primo parametro un riferimento all’oggetto stesso, self. Self viene poi utilizzato 

per richiamare metodi e parametri. In figura 15 è possibile avere nota dei 

principali parametri della classe model. 

 

Tra i principali oggetti contenuti nella classe model è utile soffermarci sul 

buildObjects, e sul buildActions. L’oggetto buildObjects, all’interno del model ha 

la funzione di costruire gli oggetti della simulazione, il buildActions le azioni e il 

relativo schedule. 

 

4.2.1 Il buildObjects 

 

Con il metodo buildObjects si creano gli oggetti utilizzati dalla 

simulazione, in pratica dobbiamo costruire l’ambiente e gli agenti. L’oggetto 

buildObjects, a livello di sintassi è costruito come una funzione, ma non è tale, è 

un metodo. Ecco le principali differenze tra metodi e funzioni: 
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• i metodi sono definiti all’interno della definizione di classe per 

rendere più esplicita la relazione tra la classe ed i metodi 

corrispondenti; 

• la sintassi per invocare un metodo è diversa da quella usata per 

chiamare una funzione. 

 
Il codice riguardante il buildOjects, nel nostro caso specifico, può essere 

scomposto in tre parti: 

 

• generazione e caricamento database; 

• costruzione del book e del rule master; 

• costruzione degli agenti banche. 

 

La prima parte di codice (fig. 16) è dedicata alla generazione ed al 

caricamento del database. Una “if” ci permette di scegliere se vogliamo generare 

un nuovo database di pagamenti, oppure caricare un database esistente, e infine se 

vogliamo generare un “undelay”.  

 

 
Figura 16. buildObjects, generazione e caricamento database. 

 

Il parametro self.generatePaymentDB è un parametro della classe model, 

se ad esso l’utente associa la lettera “y” (ossia l’utente risponde yes alla domanda 

“generate a new DB of paymentes?”, posta nell’interfaccia grafica del programma 
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di simulazione), viene attivato l’oggetto DB_generation (creato nel file 

DB_Management.py), che genera una database di pagamenti partendo dai 

seguenti dati: n. step, n. massimo di pagamenti per step, n. banche, ammontare 

massimo dei pagamenti.  

 

Nel caso si decida di caricare un database già esistente, l’utente può 

rispondere alla domanda “generate a new DB of payments?” digitando n (no), e 

poi scrivere il nome del file dal quale si intende caricare i dati. In questo caso n. 

step, n. pagamenti per step e massimo ammontare dei pagamenti, sono parametri 

non rilevanti. L’oggetto che permette il caricamento dati è DB_loading, anch’esso 

contenuto nel file DB_Management.py. 

  

Nel caso di database generati artificialmente occorre aggiungere i ritardi, 

rispetto alla data di pagamento. Nel caso invece di database reali, noi conosciamo 

il momento del pagamento effettuato, che contiene il ritardo, e non possediamo 

informazioni sul momento nel quale il tesoriere è venuto a conoscenza del 

pagamento. Diventa dunque necessario l’undelay, ossia generare un ritardo, 

sottraendo dalla data di pagamento un ritardo generato in modo casuale e dunque 

con il parametro “artificially undelay a delayed DB?”(al quale l’utente deve 

assegnare il valore y) decidiamo di eliminare il ritardo sottraendo un valore U su 

base probabilistica, da 0 ad un massimo fissato con “undelay payments, randomly 

between 0 and max  =”. 

 

Se il parametro “use orig. P. time after undelay (further delay=0)” vale ‘y’, 

il modello procede considerando i pagamenti come eseguiti nel tick “start time”, 

cioè quello del pagamento originario, prima dell’undelay. Se vale n, e il parametro 

“delay in payments randomly set between 0 and max=” è maggiore di zero, si 

introducono dei ritardi rispetto ai momenti di pagamento deritardati 

artificialmente. In formula il pagamento avviene a “start time – U + T”. 
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La seconda parte di codice (fig. 17), permette la costruzione del book 

riguardante il mercato monetario, e il rule master, ossia il gestore di regole, che 

gestisce le modalità attraverso le quali gli agenti decidono il proprio 

comportamento. Ad ogni scelta, l’agente interroga l’oggetto rule master, 

comunicandogli i dati necessari ed ottenendo le indicazioni di azioni.  

 

 

Figura 17. buildObjects, costruzione book e rule master. 

 
 

Nello schema ERA (fig. 18), Environment-Rules-Agents (Terna, 2000), si 

può notare come il gestore di regole rappresenti il terzo strato del modello di 

simulazione. Questo schema è un utile punto di riferimento per la costruzione di 

modelli di simulazione. 

 

 
Figura 18. Schema ERA. 
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Nella terza e ultima parte di codice (fig. 19), troviamo la costruzione degli 

agenti bank. In questo caso viene utilizzato il “ciclo for”, e la distinzione tra 

Bank_on_time (banche che pagano senza ritardi) e Bank_on_delay (banche che 

pagano con ritardo).  

 

 
Figura 19. buildObjects, costruzione agenti banche. 

 
 

All’utente è data la possibilità di scegliere il numero di banche della 

simulazione e la quota di banche ritardatarie. Sulla base di questi due dati 

vengono generati i due tipi di banche per mezzo del “ciclo for”. Ciò che ci 

permette di fare il “ciclo for” è semplicemente quello di associare un indice alle 

banche, in questo caso le lettera i è stata utilizzata come riferimento all’indice, e 

poi per ogni i, dell’insieme (range), composto dal numero di banche per il numero 

di banche ritardatarie (oppure non ritardatarie), “abank” crea il tipo di banca 

desiderata, con i relativi parametri. Con la sintassi “abank” ci riferiamo ad una 

sola banca. Per dare un’istruzione alla banca si dovrebbe usare la sintassi abank. 

seguita dal metodo. 

 

 È da ricordare che la classe Bank è contenuta nel file Bank.py, che è stato 

importato all’inizio del programma. Per comunicare con la classe Bank si utilizza 
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la sintassi aBank. Con il comando self.bankList.append(aBank), si “attacca” alla 

lista delle banche (per mezzo della funzione append) l’elemento “aBank” creato. 

 

4.2.2 Il buildActions 

 

Il secondo metodo della classe model è il buildActions. Esso crea gruppi di 

azioni che sono eseguite simultaneamente, ossia gli ActionGroup, che a loro volta 

sono eseguiti in base allo schedule, ossia la sequenza con la quale gli 

ActionGroup devono essere eseguiti nell’ambito della simulazione.  

 

do1) “distill”, la prima actiongroup (fig. 20) riguarda la creazione dei 

pagamenti dovuti. DB_distilling_currentDuePayments, (contenuto nel file 

DB_management.py) , permette la creazione di un contenitore locale, occupato 

dai pagamenti dovuti dallo start time fino al time break. Il contenitore è anche 

usato per alimentare il DB_distillingToBanks_DueAndExpected-

PaymentsFromNowToTimeBreak, che gestisce le aspettative sui pagamenti delle 

banche. 

 

 

Figura 20. buildActions, distill. 
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do2) la seconda actiongroup riguarda la diffusione dei pagamenti dovuti 

(fig. 21). 

 

 
Figura 21. buildActions, diffuseDuePayments. 

 
 

do3) la terza actiongroup può essere divisa in due parti, ognuna delle quali 

riguarda una possibile modalità di diffusione dei pagamenti, parallela (fig. 22) ed 

immediata (fig. 23). 

 

 
Figura 22. buildActions, diffusione dei pagamenti parallela. 

 
 

 
Figura 23. buildActions, diffusione immediata dei pagamenti. 
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In figura 24, un diagramma UML mostra chiaramente la differenza tra 

diffusione parallela ed immediata. Tale differenza, sta nel fatto, che la diffusione 

parallela considera una situazione nella quale, tutti i tesorieri operano la medesima 

scelta nello stesso momento, nella diffusione immediata, agiscono in tempi 

differenti. 

 

 

Figura 24. Diagramma UML: diffusione parallela ed immediata. 

 

do3clean) la quarta actiongroup riguarda l’esecuzione dei movimenti di 

moneta originati dagli ordini Bid e Ask (fig. 25). 

 

 
Figura 25. buildActions, esecuzioni movimenti di moneta. 
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do4)  la quarta actiongroup prevede invece l’aggiornamento book (fig. 26). 
 
 

 
Figura 26. buildActions, aggiornamento book. 

 
 

do5) infine, la quinta actiongroup permette di modificare le probabilità 

bid/ask (fig. 27). 

 
 

 
Figura 27. buildActions, modifica probabilità bid/ask. 

 

 

Successivamente è definito lo schedule (fig. 28), il gestore del tempo. Due 

tipi di sequenze di azioni, in base alla scelta dell’utente. Nell’interfaccia grafica 

del programma di simulazione l’utente ha la possibilità di selezionare il tipo di 

microstruttura per mezzo del parametro “(1) parallel payment diff., (2) diff.imm. 

each payment”. Le due sequenze di azioni si differenziano semplicemente dal 

fatto che una si basa sulla diffusione dei pagamenti parallela e l’altra sulla 

diffusione immediata. 

 
 
 



 
 
 
 

Payments: RTGS model  

 80 

 

 
Figura 28. Schedule. 

 
Il metodo “step” (fig. 29), definisce l’attivazione delle actionGroup tramite 

un “ciclo for”. Per ogni s nell’actionGroupList, se s è uguale al nome della 

actionGroup, quest’ultima viene richiamata e automaticamente attivata. 

 

 
Figura 29. Step del model. 
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4.3 La classe Bank 
 

Nel file Bank.py troviamo la definizione della classe Bank, la classe di 

agenti della simulazione. In questo caso i moduli importati sono 

FunctionDictionary, random ed Envelope (fig. 30). La classe Envelope (creata nel 

file Envelope.py) permette la creazione di ipotetiche buste contenenti i movimenti 

di moneta. I principali parametri di  questa classe riguardano, lo start time, l’end 

time, l’ammontare, la banca di partenza e la banca di arrivo della envelope. 

 

 

Figura 30. Classe Bank. 

 
 

Da notare tra i parametri riferiti alle banche (fig. 31), delle liste vuote, 

create tramite la sintassi “[ ]”. Esse sono riferite ai pagamenti, che verranno 

generati o caricati, e poi “attaccati” alle liste per mezzo della funzione append. 

Particolare è la situazione del “CentralAccount”, dove è già impostata l’ultima 

tupla, riguardante il saldo dell’ultimo step al tempo – 1. 
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Figura 31. Parametri class bank. 

 

Subito dopo la definizione della classe Bank e dei relativi parametri, 

troviamo i metodi che riguardano la ricezione e l’invio dei pagamenti. 

 

 

Figura 32. Ricezione envelope e offerta di moneta al mercato. 
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I due metodi setDuePayments e setReceivedPayments, permettono di 

aggiornare due tipi di liste, quelle relative ai pagamenti dovuti e pagamenti 

ricevuti (fig. 32). 

 

Nel caso di eccesso di liquidità, una “if” permette di definire quando la 

banca è in grado di offrire moneta sul mercato monetario, in questo caso, se il 

“self.getCentralAccountBalance( )” è maggiore di 0, ossia se il conto presso la 

Banca Centrale presenta saldo positivo. Anche il saldo atteso 

(getPerspectiveBalance) deve avere lo stesso segno. Allora si attivano gli oggetti, 

“setOfferDecision” contenuto nel rule master e “getAskPrice” contenuto invece 

nel file Book.py, che permettono dunque alla Banca di immettere liquidità nel 

mercato monetario, ad un dato prezzo, ask price. 

 

Le if riguardanti l’ammontare e il numero della envelope (che devono 

essere rispettivamente diversi da 0, e da 0 e 1), servono ad evitare che il modello 

includa nelle if il pagamento di fine giornata, posto uguale a 0, che non va trattato 

come gli altri pagamenti, in quanto ha la funzione di segnale di fine giornata, ma 

anche per non confondere le envelope prestiti e restituzione prestiti con i normali 

pagamenti. 

 

Nell’ultima parte di codice troviamo il settaggio del “Central Account”, 

che deve essere aggiornato in base all’ammontare del pagamento dovuto e l’end 

time. 

 

Il codice in figura 33, permette la creazione di due oggetti 

(getDuePaymentTotAmount e getCurrentReceivedPaymentTotAmount) che 

tengono conto del totale pagamenti dovuti (fino al time break) e del totale 

pagamenti ricevuti. 
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Figura 33. Totali dei pagamenti dovuti e ricevuti. 

 
In figura 34, l’oggetto setPaymentDelays permette la decisione di ritardo 

da parte della banca. Per ogni envelope nella lista pagamenti dovuti, se l’end time 

è uguale a -1 e l’ammontare è diverso da 0, allo start time viene aggiunto un 

ritardo generato dall’oggetto getDelay (nel file ruleMaster.py).  

 

 

Figura 34. Decisione ritardi. 

 

L’oggetto SendPayments (fig. 35), è alimentato dalla lista dei pagamenti 

dovuti. Il parametro n. of payments è posto uguale al numero di pagamenti dovuti, 

e tale parametro è poi utilizzato per la costruzione della envelope. Per ogni n nel 
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range “n. of payments”, la envelope è uguale al primo valore (0 in Python) della 

lista dei pagamenti dovuti. Una volta eseguito il pagamento viene registrato nella 

lista dei pagamenti eseguiti (setACurrentDonePayment) contenuto nel file 

modelStep.py. 

 

Nel caso di mancanza di liquidità, la principale if, 

“getCentralAccountBalance( ) < 0”, permette alle banche di domandare moneta al 

mercato monetario con l’attivazione dell’oggetto setDemandDecision contenuto 

nel file book.py, al prezzo bid generato con l’oggetto getBidPrice, interno al file 

rulemaster.py. Anche questa parte di codice si conclude con l’aggiornamento del 

Central Account, in base all’ammontare del pagamento (in questo caso negativo, 

trattandosi di pagamenti dovuti, infatti il “getAmount” è moltiplicato per -1) e 

all’end Time. 

 

 

Figura 35. Spedizione pagamenti e domanda di moneta. 
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In figura 36 abbiamo gli oggetti che permettono la modifica e il reset delle 

probabilità bid e ask. Esse sono modificate in base al deltaP impostato dall’utente, 

e resettate in base ai parametri bidPriceP0 e askPriceP0. 

 

 

Figura 36. Modifica e reset probabilità bid e ask. 

 
Per quanto riguarda il saldo previsto della banca è stato creato l’oggetto 

getPerspectiveBalance (fig. 37). Per ogni Envelope contenuta nella lista dei 

pagamenti attesi fino al time break, viene aggiunto al balance (che è il saldo, che 

parte da 0) l’ammontare della envelope moltiplicato per [1 – uncertainty( ) ]15. 

Mentre per ogni envelope contenuta nella lista dei pagamenti dovuti fino al time 

break, si sottrae al balance l’ammontare della envelope. 

 

 
Figura 37. Perspective Balance. 

 

                                                 
15 L’utilizzo del parametro uncertainty( ) (definito nel file functionDictionary.py), è dovuto alla 
scelta di inserire una componente di incertezza nella ricezione dei pagamenti attesi.  
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Il SetCentralAccount (fig. 38) ci permette di aggiornare il conto della 

banca detenuto presso la Banca Centrale in base ai movimenti di cassa avvenuti. Il 

“summingUp” è il risultato del somma algebrica tra il valore iniziale del central 

account e i movimenti di cassa. Alla lista “centralAccount” vengono 

automaticamente “attaccati” i movimenti di cassa, e nell’ultimo step, il 

summingUp, ossia il saldo. 

 

 
Figura 38. Aggiornamento Central Account. 

 

 

4.3.1 Due tipi di banche: Bank on time e Bank on delay 
 

La creazione di due tipi di banche passa per la costruzione di due classi di 

agenti, “bank on time” e “bank on delay”. Fondamentalmente le due classi 

derivano dalla classe bank, che le comprende entrambe.  

 

 

Figura 39. Bank on time. 
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Figura 40. Bank on delay. 

 

In Python l’antenato di una classe è elencato tra parentesi subito dopo il 

nome della classe. Nel nostro caso specifico l’antenato è la classe Bank (figure 39 

e 40). La classe Bank agisce come un dizionario, permettendoci essenzialmente di 

derivare una classe da quel tipo di dizionario ed aggiungere uno specifico 

comportamento. Ovviamente ad inizio file è richiesta l’importazione del modulo 

bank.   

 

La differenza sostanziale tra i due tipi di banche sta nei metodi che 

seguono la definizione delle classi. Il metodo setPaymentDelays è appositamente 

creato per il settaggio dei ritardi di pagamento, tramite l’impostazione del 

parametro “end time” delle envelope. Nel caso delle “Bank on time”(fig. 41), per 

ogni envelope contenuta nella lista “duePayments”, l’”end time” della envelope è 

uguale allo start time più il “getBaseDelay”. 

 

 

Figura 41. Bank on time: deciding delays. 

 

L’oggetto getBaseDealy (fig. 42) è contenuto nel file ruleMaster.py, e 

riguarda la definizione di un ritardo minimo per le “bank on time”. Se “start time 
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% time break16” è uguale a 0, non c’è ritardo. Nel caso opposto si forma un 

residuo di tempo, uguale a “time break – (start time % time break)”. Se il 

“maxDelay” è maggiore del tempo residuo, il maxDelay è impostato a “tempo 

residuo/2”. Il ritardo base è infine ottenuto con l’estrazione casuale di un valore 

dall’intervallo 0-maxDelay. 

 

 

Figura 42. Rule master: getBaseDelay. 

 
 

 

Figura 43. Bank on delay: decidine delays. 

 

Nel caso delle “Bank on delay” (fig. 43), l’”end time” è uguale allo “start 

time” più il “getDelay”. Anche questo oggetto è contenuto nel file rulemaster.py 

(fig. 44), e serve per la definizione dei ritardi di pagamento delle banche 

“ritardatarie”. Anche in questo caso il ritardo è generato se “start_time % 

self.timeBreak” è diverso da 0, producendo il seguente residuo di tempo: 
                                                 
16 In python l’operatore modulo è rappresentato dal segno (%). L’utilizzo di tale operatore ci 
permette di ottenere come risultato il resto di una divisione. 
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“timeBreak – (start_time % timeBreak)”. Se il ritardo massimo impostato è 

maggiore del tempo residuo, il “maxDelay” sarà posto uguale al tempo residuo, e 

il ritardo sarà dato da un valore casuale tra 0 e il “maxDelay”. 

 

 

Figura 44. Rule master: getDelay. 
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4.4 Il Book  
 

Il book è un sistema di negoziazione dove sono raccolte e ordinate le 

proposte di offerta e richiesta di moneta, ordinate per prezzo, in modo crescente in 

caso di proposte Ask, in modo decrescente nel caso di proposte Bid. 

 

Il file book.py si apre con l’importazione dei moduli pickle ed Envelope. Il 

modulo pickle implementa un basilare ma potente algoritmo, per serializzare e 

deserializzare una struttura di oggetti Python. ``Pickling'' è il processo mediante il 

quale una gerarchia di oggetti Python viene convertita in un flusso di byte, e 

``unpickling'' è l'operazione inversa, nella quale un flusso di byte viene 

riconvertito in una gerarchia di oggetti. Pickling è alternativamente definito come 

``serialization''. 

 

 

Figura 45. Classe Book. 

 
 

Prima della definizione della classe book (fig. 45), sono definite tre 

grandezze, tlist1, tlist2, e x, che è il limite relativo della quantità residua per 

scartare un ordine. Le tlist, sono semplici temporary lists che servono solo per il 

metodo pickle. 
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Il codice del book può essere scomposto principalmente in due parti: 

 

1. Set demand decision from agents. 

2. Set offer decision from agents. 

 

Il primo punto è riferito all’impostazione della domanda di moneta da 

parte degli agenti, per questo è stato creato il metodo setDemandDecision, seguito 

da una serie di “if”. Tra i parametri dell’oggetto troviamo “order” (l’ordine di 

acquisto o vendita di moneta), che è un vettore contente i seguenti elementi: price, 

quantity, quantity, operator id. La prima quantità è ridotta in caso di parziale 

esecuzione dell’ordine, mentre se è essa inferiore ad una certa percentuale della 

seconda quantità l’ordine cade. L’operator id è il numero della banca che offre o 

domanda moneta. Lo schema in figura 46 aiuta ad identificare gli elementi del 

vettore, che saranno oggetto delle if successive: 

 



















]3[/
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""

orderoperatorID

orderquantity

orderquantity

orderprice

ORDERVECTOR

 

Figura 46. Vector "ORDER". 

 

Per registrare un ordine nel caso l’opposto registro fosse vuoto (fig. 47), 

con una if si chiede se la lunghezza della “lista sell” è uguale a 0. In caso di 

risposta affermativa l’ordine viene “attaccato” alla lista buy, e con la funzione 

“sort” tale lista viene ordinata in modo decrescente. La sintassi “sort( )”, ordina la 

lista in modo crescente, la sintassi “sort (reverse=True)” ordina la lista in modo 

decrescente.  
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Figura 47. Definizione metodo SetDemandDecision. 

 

 Successivamente è necessaria la comparazione tra i registri di acquisto e 

di vendita per abbinare le proposte. Due possibili casi, ordine non eseguibile e 

ordine eseguibile. 

 

 

Figura 48. SetDemandDecision, caso non eseguibile. 

 
Il caso di ordine non eseguibile (fig. 48), è quando il prezzo dell’ordine di 

acquisto (elemento 0 nel vettore order) risulta essere inferiore al primo elemento 

della “sell list”(sellList [0][0]), che è il prezzo più basso, in quanto la “sell list” è 

ordinata in modo crescente. 

 

L’ordine è eseguibile (fig. 49, esecuzione ripetuta se l’ordine è 

parzialmente eseguito): 

• fino a quando (While, in linguaggio python), la prima quantità (order 

[1]), è maggiore della seconda quantità (order[2]) moltiplicata per 

una percentuale x (che è stata impostata ad inizio codice); 

• se il prezzo dell’ordine (order [0]) è maggiore dell’offerta 

(self.sellList [0] [0]). 
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Figura 49. SetDemandDecision, caso eseguibile. 

 

Il parametro “temp” corrisponde al primo elemento della sellList 

(l’elemento 0), estratto con il comando “pop”. Il parametro temp[0], corrisponde 

al sell price, ed è attaccato alla “interesse Rate List”. La lista temp avrà lo stesso 

tipo di elementi della lista order, ossia, price, quantity, quantity, id operator (fig. 

50). 

  



















]3[/

]2[/

]1[/

]0[/

""

tempoperatorID

tempquantity

tempquantity

tempprice

TEMPVECTOR

 

Figura 50. Vector "TEMP". 

 

Esecuzione Totale (fig. 51). Se la prima quantità dell’ordine (order [1]) è 

minore della quantità presente nella lista temp (elemento temp [1]), l’ordine può 
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essere eseguito totalmente. La quantità acquistata corrisponde a quella prevista 

nell’ordine (amount=order[1]). Se la prima quantità è maggiore della seconda 

quantità del vettore temp moltiplicata per la percentuale x, il vettore temp viene 

inserito nella prima posizione (0) della “sell list”, tramite la funzione insert di 

Python.  

 

 

Figura 51. Esecuzione totale, movimento di moneta e piano di restituzione. 

 

Successivamente per il movimento di moneta si ricorre allo strumento 

delle envelope. Per tale motivo viene creata una new envelope (con numero 0), 

contenente il trasferimento di moneta, dalla banca che vende moneta (temp [3]), 

alla banca richiedente moneta (order [3]). Per quanto concerne i parametri della 

Envelope, la bank_from è temp[3], mentre la bank_to è order[3]. La new envelope 

andrà poi ad aggiornare la lista dei pagamenti dovuti. 

 

Il piano di restituzione prevede anch’esso la costruzione di una new 

envelope (con numero -1), ma questa volta il trasferimento di moneta è inverso, la 

banca che precedentemente ha richiesto moneta (order [3]) deve restituire 

l’ammontare ricevuto più gli interessi (FinalValue) alla banca venditrice (temp 

[3]). 
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Figura 52. Parziale esecuzione. 

 

Esecuzione parziale (fig. 52). In alternativa, se “order[1]>=temp[1]”, 

l’ordine è eseguito parzialmente, la quantità di moneta scambiata sarà uguale alla 

quantità di moneta offerta (amount =temp [1]). 

 

Il “Set offer decision from agents” è la parte di codice riferita 

all’impostazione dell’offerta di moneta da parte degli agenti. La costruzione del 

codice è in sostanza molto simile al “Set demand decision from agents”, cambiano 

ovviamente il segno di alcune if e i riferimenti ad alcuni parametri, proprio perché 

ci troviamo nel caso opposto. In questo caso gli ordini vanno ad alimentare la sell 

list, poiché stiamo trattando l’offerta di moneta. È utile riportare le due principali 

if riguardanti il caso di ordine non eseguibile e ordine eseguibile. Nel primo caso 

(fig. 53), l’ordine è ineseguibile se il price (order[0]) è maggiore del primo 

elemento della “buy list”, che è il prezzo più elevato tra i prezzi di acquisto, dato 

che la buy list ha un ordine decrescente. 

 

 

Figura 53. SetOfferDecision, caso ineseguibile. 
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L’ordine sarà eseguito se il suo prezzo (order [0]) è inferiore o uguale al 

primo prezzo della “buy list”. Anche in questo caso (fig. 54) un ciclo while 

permette l’esecuzione ripetuta nel caso la prima quantità fosse maggiore della 

seconda quantità moltiplicata per una percentuale x. 

 

 

Figura 54. SetOfferDecision, caso eseguibile. 

 

 Per quanto riguarda invece la costruzione della new envelope, è da 

segnalare che i riferimenti a Bank_from e Bank_to, sono invertiti rispetto al caso 

del setDemandDecision. Nel caso di movimento di moneta, la Bank_from è 

order[3] e la Bank_To è temp[3], il contrario nel piano di restituzione. 

 

Da considerare inoltre, due importanti parametri contenuti nei piani di 

restituzione, sia nel SetDemandDecision che nel SetOfferDecision, il “newTime” 

e il “finalValue”. Il parametro “newTime” (fig. 55) è associato allo start_Time e 

all’end_Time della envelope. Esso è il tempo di restituzione di un prestito a breve 

dopo il time break sommato ad un’ora (nel codice un’ora è uguale al 10% del time 

break). 
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Figura 55. NewTime. 

 
Il “Final Value (FV)” (fig. 56) rappresenta l’ammontare del prestito 

sommato agli interessi maturati, in formula:  

 
















+
36000

int
1*

erestRate
Ammontare  

 

 

Figura 56. Final Value. 
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4.5 Rule master: ask price e bid price  
 

La classe RuleMaster, oltre alla definizione del delay e del base delay, 

definisce l’ask price ed il bid price. È importante definire in modo preciso questi 

due prezzi. L’ask price è il prezzo richiesto quando la banca vende moneta, il bid 

price è invece il prezzo offerto dalla banca che vuole comprare moneta. Dunque 

per la formazione di questi due prezzi sono stati creati due metodi all’interno della 

classe RuleMaster: 

 

• getAskPrice; 

• getBidPrice. 

 

Entrambi i metodi contengono tre “if”, ossia tre strade che portano alla 

definizione del prezzo in base alla microstruttura scelta a livello di simulazione. 

 

 

Figura 57. getAskPrice, look at last executed price. 

 

Per quanto riguarda il “getAskPrice”, nella prima “if” (fig. 57) i venditori 

utilizzano come punto di riferimento l’ultimo prezzo eseguito. In questo caso la 

“bid_ask_level_microstructure” deve essere impostata su 1. Il tasso di interesse di 

riferimento è posto uguale all’ultimo tasso d’interesse eseguito (“getLastIntRate” 

è contenuto nel file book.py, fig. 58). Il parametro “Base” invece è uguale al 

primo elemento della “interest rate list”(fig. 59).  
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Figura 58. Ultimo tasso di interesse eseguito. 

 
 

 

Figura 59. Primo elemento della “interest rate list”. 

 

Successivamente l’ask price è determinato dalla differenza tra il tasso di 

interesse di riferimento, e un valore random moltiplicato per la correzione prezzo 

(definita nella lista dei parametri, in init) e per la base. Quest’ultima formula si 

ripete anche negli altri due casi, a differire sarà il parametro intRate. Nel metodo 

opposto, “getBidPrice”, non solo cambia il tasso di interesse di riferimento, ma il 

segno dell’ultima formula, all’intRate viene dunque sommato il valore random, 

moltiplicato per la correzione prezzo e per la base. 

 

 

Figura 60. getAskPrice, look at best price in opposite log. 

 

Nella seconda “if” (fig. 60) per la formazione del prezzo il venditore 

sceglie come punto di riferimento il miglior prezzo nell’opposto registro (registro 

bid). In questo caso la microstruttura deve essere impostata su 2. Il tasso di 

interesse sarà uguale al “getBestInBidLog” (definito nel file book.py, fig. 61), 
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ossia il primo elemento della “buyList” (essendo ordinata in modo decrescente, il 

primo prezzo è il più elevato, perciò favorevole al venditore), 

 

 

Figura 61. Miglior prezzo nel registro bid. 

 

Nella terza “if”  (con microstruttura impostata sul valore 3), il venditore 

prenderà come punto di riferimento il miglior prezzo tra l’ultimo prezzo eseguito 

e il miglior prezzo nell’opposto registro, in sostanza un mix delle due precedenti 

“if”(fig. 62). 

 

 

Figura 62. getAskPrice, best value in [last executed end best in opposite log] 

 

 
Stessa struttura di “if” per il metodo “getBidPrice”, in questo caso 

trattando il bid price, occorre mettersi nei panni del compratore di moneta, che 

deve operare una decisione sul prezzo da offrire. Nella prima “if” (fig. 63), prende 

come punto di riferimento l’ultimo prezzo eseguito, ossia il “getLastInRate”, 

proprio come nel caso del venditore, l’unica differenza sta nel segno della formula 

finale che definisce il bid price. 
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Figura 63. getBidPrice, look at last executed price. 

 

Nel secondo caso (fig. 64), il compratore sceglie come punto di 

riferimento il miglior prezzo nell’opposto registro, il “getBestInAskLog”, ossia il 

primo elemento della “sellList” (essendo ordinata in modo crescente il primo 

prezzo è il più basso, perciò favorevole al compratore). 

 

 

Figura 64. getBidPrice, look at best price in opposite log. 

 
La terza “if” (fig. 65) permette infine, di scegliere come tasso d’interesse 

di riferimento il minor prezzo tra l’ultimo prezzo eseguito e il miglior prezzo 

dell’opposto registro. 

 

 

Figura 65. getBidPrice, best value in [last executed end best in opposite log] 
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4.6 L’observer 
 

L’observer è il primo livello della simulazione, che in un certo senso 

ingloba tutte le altre classi. Nell’observer troviamo gli oggetti e la costruzione 

dell’interfaccia grafica, in pratica è la classe che ci permette di osservare e 

controllare l’andamento della simulazione. Principali funzioni dell’observer: 

 

• definizione modalità grafica con cui gestire la simulazione e mostrare 

i risultati; 

• creazione e attivazione del modello; 

• definizione e gestione dello schedule dell’observer. 

 

 Il file observer.py può essere scomposto in quattro sezioni, scomposizione 

che risulta utile per una lettura ordinata del file: 

 

1. parametri della classe observer; 

2. create objects; 

3. schedule dell’observer; 

4. run. 

 

Nella prima sezione troviamo la definizione dei parametri. I parametri 

principali sono quelli che compaiono nell’interfaccia grafica (fig. 66). All’utente è 

lasciata la possibilità di impostare tali parametri. A titolo di esempio citiamo, il 

numero di banche, di step, la quota di “bank on delay”, il massimo ammontare dei 

pagamenti per step, ecc… L’impostazione dei parametri della simulazione 

permette all’utente di creare le condizioni desiderate al fine di ottenere differenti 

scenari. 
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Figura 66. Interfaccia grafica di “Payments”. 

 

Il create objects (seconda sezione) è composto principalmente dal 

buildObjects. Il metodo buildObjects è usato per costruire gli oggetti necessari a 

questo livello della simulazione. Nel nostro caso, creiamo il Model,  ed i grafici. 

 

 All’inizio di questo metodo (fig. 67) troviamo dei richiami ad altri “file” 

creati dalla simulazione: 

 

• envelopeArchiveFile, riporta i movimenti di moneta; 

• bookReportFile, riporta ciò che è avvenuto a livello di book; 

• centralAccountsFile, riporta i movimenti del conto corrente centrale; 

• expectedLiquidityFile, riporta i dati riguardanti la liquidità attesa 

dalle banche. 
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Figura 67. buildObjects. 

 

Alla fine di ogni “file names” viene associato il “time stamp”, ossia il 

timbro del tempo/istante di inizio della simulazione. Successivamente viene 

richiamata la costruzione del model (fig. 68). 

 

 

Figura 68. Costruzione del model. 

 

La terza sezione, “create schedule”, si compone del buildActions. È da 

premettere che l’orologio dell’observer può essere differente da quello del 

modello.  Quattro actiongroup in questo caso: 

• step; 

• observerTime; 

• observerTimeGraph; 

• final step. 
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do0) La prima actionGroup (fig. 69) “step”, è un riferimento agli step 

definiti nel file modelStep.py. 

 

 

Figura 69. actionGroup “step”. 

 

do1) Nella seconda actionGroup (fig. 70) è definito invece il “tempo 

dell’osservatore”. A livello di codice se “nCycle % interval” da come risultato 

zero, avviene il “print” a video del tempo dell’observer e altri dati sui pagamenti 

ad ogni intervallo. 

 

 

Figura 70. actionGroup “observerTime”. 

 

do2) Nella terza actionGroup (fig. 71), troviamo l’”observerTimeGraph”, 

che definisce con quale frequenza i grafici sono aggiornati nell’ambito della 

simulazione. Nel nostro caso specifico, i dati sono aggiornati ad ogni “tick”, i 

grafici a video ad ogni “interval” della simulazione. 
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Figura 71. actionGroup “observerTimeGraph”. 

 

do3) Il finalStep (fig. 72), è l’ultima actionGroup, con la quale si 

definiscono le modalità di “fine gestione della simulazione”. In “finalStep” 

troviamo principalmente la chiusura dell’archivio envelope, la parte di codice che 

permette il calcolo dell’autocorrelazione del tasso di interesse tramite il 

programma statistico R (fig. 73), e le modalità di salvataggio dati. L’actionGroup 

“finalStep” non rientra direttamente nella lista delle actionGroup, essa è attivata 

soltanto alla fine, ossia, quando “n” è uguale al “n. of steps”. 

 

 

Figura 72. actionGroup, “finalstep”. 

 

 

Figura 73. Calcolo autocorrelazione tasso d’interesse. 
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In figura 74 troviamo l’actionGroupList, l’ordine di questa lista implica 

che gli “step” del model saranno i primi a girare all’interno della simulazione. 

 

 

Figura 74. actionGroupList. 

 

 

 

Figura 75. Run. 

 
Il “run” dell’observer (fig. 75), è il metodo che permette di far girare la 

simulazione ed è strutturato in modo simile allo “step” presente nel file 

modelStep.py. In questo caso, il numero di step viene posto uguale al 

getLastStepFromDataBase (definito nel model) più 1. In questo modo otteniamo 

un numero di step coerente con il database generato o caricato. “n” è la lettera per 

identificare il numero dello step, “s” invece è utilizzata per identificare l’indice 
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della lista actionGroup. Per ogni “n” nel range (1 – “n. di step + 1”), e per ogni 

“s” nel range “actionGroupList”, se “s” è uguale al nome dell’actionGroup, essa è 

attivata.  Nel caso dell’actiongroup “observerTime” è necessario che il parametro 

“printData” sia impostato su “y”. 

 

 

4.6.1 Principali Output di Payments 
 

In rassegna i principali output di Payments. Il programma di simulazione è 

avviato tramite il file startPayments.py, la schermata di apertura è quella proposta 

in figura 66 (pagina 104), e la simulazione si avvia con il pulsante “start”, posto in 

alto a destra dell’interfaccia grafica (fig. 76), ovviamente dopo l’impostazione dei 

parametri desiderati.  

 

 

Figura 76. Start di payments. 

 
 

Subito dopo l’avvio, la simulazione procede nell’elaborazione di due 

grafici (grafici elaborati con l’ausilio del programma statistico R17). Nel primo 

grafico troviamo l’andamento pagamenti dovuti e ricevuti per tick, e del tasso di 

                                                 
17 R è un ambiente di sviluppo specifico per l’analisi statistica dei dati che utilizza un linguaggio di 
programmazione derivato e in larga parte compatibile con S. Fu scritto inizialmente da Robert 
Gentleman e Ross Lhaka. È un software libero in quanto è distribuito con la licenza GNU GPL, ed 
è disponibile per diversi sistemi operativi. È possibile il download di R al seguente indirizzo 
http://rm.mirror.garr.it/mirrors/CRAN/. 
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interesse (fig. 77), nel secondo grafico è rappresentato invece il saldo dei central 

accounts delle banche coinvolte nella simulazione, nel nostro esempio specifico 

30 banche, dunque 30 saldi rappresentati con colore differente in base al segno del 

saldo (fig. 78, blu saldo positivo, rosso saldo negativo). 

 

 
Figura 77. Pagamenti dovuti, ricevuti e tasso d’interesse. 

 

 

 
Figura 78. Central accounts. 
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Oltre a questi due grafici, rimane attiva una finestra in stile ms-dos (fig. 

79) che ci da informazioni sulla creazione banche, e che ci invita al salvataggio 

dei grafici e a procedere con la gestione della simulazione (premendo enter). 

 

 
Figura 79. Python, finestra gestione simulazione in stile ms-dos. 

 
Dopo aver premuto “enter” compaiono a video ulteriori grafici relativi al 

tasso di interesse, e alla sua funzione di autocorrelazione (acf) e autocorrelazione 

parziale (pacf), sia a livello di dati grezzi (prima riga di grafici fig. 80), che a 

livello di dati in differenze prime (seconda riga di grafici fig. 80).  

 

 

Figura 80. Grafici tasso d’interesse. 
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Figura 81. Creating microdata package. 

 
La gestione della simulazione si conclude con la creazione del microdata 

package (fig. 81), se nei parametri iniziali è stato impostato il relativo parametro 

su “y”. Create_microdata_package è un programma ausiliare a Payments, che 

permette il salvataggio dei dati e grafici della simulazione in determinati file18 

(con estensione .txt per i file di testo e formato png per i grafici) , appositamente 

strutturati per inglobare i dati (la struttura di tali file è implementata nel file 

create_microdata_package.py). Ecco un elenco dei file generati dal 

microdata_package e contenenti i principali dati output della simulazione: 

 

• RTGS_movements_timeStamp.txt; 

• int_rateTickPerTick_timeStamp.txt; 

• due_paymentsTickPerTick_timeStamp.txt; 

• received_paymentsTickPerTick_timeStamp.txt; 

• centralAccounts_timeStamp.txt 

• expectedLiquidity_timeStamp.txt 

• microdata_RTGS_timeStamp.txt 

• microdata_accountBalances_timeStamp.txt 

• microdata_expectedLiquidity_timeStamp.txt 

 

 

 

                                                 
18 Nel nome dei file creati compare il “time stamp”, che ci permette di associare e riconoscere i file 
output di una determinata simulazione.   
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4.7 Problemi aperti nell’ambito della simulazione 
 

Nell’ambito della simulazione sono presenti ancora alcuni problemi, sui 

quali sono al vaglio possibili soluzioni: 

 

1. La gestione di “fine giorno”, e i ritardi; 

2. previsione del tesoriere; 

3. come modellizzare l’obbligo di riserva. 

 
 
Nel primo punto si fa riferimento alla gestione di “fine giorno”, che è un 

punto delicato della simulazione. Nella simulazione, il sistema riparte da “zero” 

ogni giorno, ossia svuota il book della borsa e registra tutti i pagamenti non 

effettuati, che non vengono più trattati dal modello di simulazione. Nella realtà i 

pagamenti non effettuati sono oggetto di accordi tra tesorieri per un regolamento 

in un periodo successivo. Come segnale di fine giorno è utilizzato uno pseudo 

pagamento di importo 0 euro, che nella simulazione non si comporta come gli altri 

pagamenti. 

 

Occorre considerare alcune particolarità del comportamento del tesoriere, 

riferite al metodo con il quale, nella realtà, rinvia (rinvio segreto o palese), e 

liquida i pagamenti (FAFO, First Available First Out). Il tesoriere rinvia il 

pagamento, quando in “cassa” non c’è abbastanza liquidità disponibile, questo 

rinvio può essere “segreto”, nel senso che non è reso pubblico e dunque non 

inserito nel sistema RTGS, oppure può essere un rinvio “palese”, che in questo 

caso è inserito nel sistema, ma non regolato. Per ciò che concerne la liquidazione 

dei pagamenti, nella realtà i tesorieri si comportano secondo il metodo FAFO, un 

metodo che può essere spiegato con un esempio: ipotizziamo un tesoriere (fig. 

82), al tempo 0 con un livello di liquidità pari a 0,  e con due ordini di pagamento, 

uno di 100 e uno di 20, con diverso ordine di arrivo. L’ordine di pagamento A è 
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arrivato prima dell’ordine del pagamento B. Il tesoriere si trova costretto a 

rinviare i pagamenti. 

 

 

Figura 82. Esempio FAFO, tempo 0. 

 

Al tempo 1 (fig. 83), il tesoriere entra in possesso di un importo di liquidità 

pari a 20. Secondo il metodo FAFO, preferirà chiudere la posizione debitoria di 

importo minore (B), nonostante l’ordine di pagamento del debito A sia arrivato 

prima di B.  

 
 

Figura 83. Esempio FAFO, tempo 1. 

 

Il concetto base del FAFO è che il tesoriere pagherà le posizioni che il suo 

livello di cassa permetterà di coprire, rinviando invece quelle posizioni di importo 

più elevato. 

CREDITORE A 
100 

Ordine d’arrivo: 1° 
 

CREDITORE B 
20 

Ordine d’arrivo: 2° 
 

TESORIERE 
Livello di cassa: 20 

CREDITORE A 
100 

Ordine d’arrivo: 1° 

CREDITORE B 
20 

Ordine d’arrivo: 2° 

TESORIERE 
Livello di cassa: 0 

Tempo 0 

Tempo 1 
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Il punto 2, si riferisce al processo decisionale del tesoriere della banca, nel 

quale rientrano molte variabili. Il tesoriere può scegliere se ritardare o no, deve 

verificare quanti pagamenti in entrata riceverà  entro la fine della giornata, e se ha 

possibilità di ottenere fondi sull’eMID in caso di assenza di liquidità. Tradurre il 

tutto nel linguaggio di simulazione è arduo, ma il risultato è quello di ottenere un 

agente con una visione più ampia. 

 

La modellizzazione dell’obbligo di riserva, citata nel punto 3, indica un 

altro punto critico per quanto riguarda i problemi ancora aperti in ambito di 

simulazione. L’introduzione negli anni ’90 della mobilizzazione della riserva, ha 

permesso alle banche la possibilità di prelevare dal deposito obbligatorio con il 

vincolo di rispettare l’obbligo di riserva in media durante il periodo di 

mantenimento (30 giorni). Tale normativa fornisce ampio ventaglio di soluzioni ai 

tesorieri, i quali possono essere distinti in tre tipi: 

 

1. tesorieri “virtuosi”, che nell’arco dei 30 giorni rispettano in modo più o 

meno preciso l’obbligo di riserva. Nella figura 84, si può notare come il 

tesoriere virtuoso vada sotto l’obbligo di riserva in pochi casi e in modo 

non troppo marcato.  

 

 

Figura 84. Gestione riserva del tesoriere virtuoso. 
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2. tesorieri “non virtuosi”, che preferiscono impiegare la liquidità destinata 

all’obbligo di riserva. Questo tipo di tesorieri tende a restare sotto il 

vincolo per parecchio tempo e in modo piuttosto marcato. Nella figura 85 

si nota come nei primi 22 giorni il tesoriere non virtuoso rimanga di molto 

sotto la media. Il problema è che negli ultimi giorni del periodo di 

mantenimento necessita di molta liquidità per rientrare nel vincolo medio; 

 

 

Figura 85. Gestione riserva del tesoriere non virtuoso. 

 

 

Figura 86. Gestione riserva del tesoriere medio. 

 

3. tesorieri “medi”, che assumono un comportamento a metà tra il virtuoso e 

il non virtuoso. Un possibile comportamento medio è descritto in figura 

86, nei primi 15 giorni il tesoriere, con andamento crescente, si mantiene 



 
 
 
 

Payments: RTGS model  

 117 

sotto il vincolo medio, per poi mantenersi al di sopra nella seconda metà 

del periodo di mantenimento. A differenza del tesoriere virtuoso, egli non 

necessità negli ultimi giorni di un elevato quantitativo di liquidità per 

rientrare nel vincolo. 

 

A livello di codice, riprodurre dei comportamenti dei tesorieri così 

specifici, come quelli appena descritti, risulta complicato, per questo sarà 

necessario implementare delle bande di oscillazione, la cui dimensione sarà 

l’elemento discriminante per differenziare i tre tipi di tesorieri. All’interno delle 

bande di oscillazione si posizionerà il “level of reseve”, ossia il livello del 

CentralAccount desiderato dal tesoriere, in base alla propria propensione nella 

gestione della riserva. 

 

Dunque la gestione della riserva complica ulteriormente il modello, in 

quanto rientra nel processo decisionale del tesoriere. Il tesoriere, in caso di 

difficoltà nel  raggiungere il vincolo medio di riserva obbligatoria, può intervenire 

sul mercato monetario per il reperimento della liquidità necessaria, così come può 

offrire moneta, nel caso di fondi in eccesso rispetto al vincolo. 
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4.7.1 Modellizzazione obbligo di riserva  
 

Il processo di modellizzazione dell’obbligo di riserva parte innanzi tutto 

dalla definizione di nuovi parametri, che non sono ora presenti in Payments. La 

riserva obbligatoria è un istituto con il quale si impone alle banche di detenere una 

percentuale k delle loro passività, che è poi depositata presso la Banca Centrale. 

Per ciò che concerne le passività delle banche (ossia i depositi dei clienti), è 

necessario aggiungere un parametro alla classe bank che identifichi tali passività. 

Lo chiameremo “liabilities”. È fondamentale impostare in modo preciso questo 

parametro, che non deve in alcun modo assumere valori contrastanti con la 

situazione pagamenti dovuti e ricevuti. “liabilities” dovrà essere perciò ancorato a 

queste due grandezze. Ottenere una situazione coerente significa, che le banche 

con le maggiori “relazioni di pagamento”, avranno il maggior valore di 

“liabilities”, le banche con minori relazioni, il minore valore di “liabilities”. A 

livello di simulazione è dunque utile per ogni banca, elaborare un valore di 

“liabilities” in funzione del totale pagamenti ricevuti e dovuti fino al time break. 

 

riservadimediovincoloammontaresLiabilitieK ____"%" =  

 

Il vincolo di riserva obbligatoria è un vincolo che è rispettato in media nei 

30 giorni (periodo di mantenimento), il tesoriere dunque ha possibilità di 

discostarsi dal vincolo, sia in eccesso che in difetto. In tabella 4, sono riportati i 

comportamenti di tre tipi di tesorieri, da questi comportamenti si può notare come 

i tre tesorieri oscillino attorno all’ammontare del vincolo in modo differente. Ed è 

proprio su questo punto che si può basare la modellizzazione, ossia 

implementando nel programma Payments delle bande di oscillazione, all’interno 

delle quali si stabilisce il livello di riserva obbligatoria che il tesoriere vuole 

mantenere nel conto centrale. La banda di oscillazione più piccola sarà quella del 
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tesoriere “virtuoso”, quella più ampia sarà quella del tesoriere “non virtuoso”, una 

via di mezzo invece quella del tesoriere medio. 

 

          
    Liabilities       100.000,00     
    k% 20%     
    Amm_vincolo          20.000,00     
          
          
 Tesoriere Virtuoso  Tesoriere non virtuoso  Tesoriere medio  
 Giorno  Livello riserva   Giorno  Livello riserva   Giorno  Livello riserva   
 1         21.000,00  1          5.000,00   1         16.000,00  
 2         22.000,00  2          8.000,00   2         15.000,00  
 3         18.000,00  3          7.000,00   3         18.000,00  
                
 28         20.000,00  28         35.000,00  28         25.000,00  
 29         19.000,00  29         40.000,00  29         23.000,00  
 30         21.000,00  30         40.000,00  30         22.000,00  
          

Tabella 4. Esempio numerico tipi di tesorieri, primi tre e ultimi tre giorni  

del periodo di mantenimento. 

 
 

La banda di oscillazione può essere definita un “obiettivo” per il tesoriere, 

che avrà interesse a mantenere un livello del centralAccount compreso tra il limite 

superiore ed il limite inferiore della banda di oscillazione. Prendiamo come 

esempio il tesoriere virtuoso, un tesoriere molto attento al vincolo di riserva, dal 

quale si discosta in misura minima. Per la costruzione della banda di oscillazione 

occorre trovare due valori limite, limite inferiore (inf) e limite superiore (sup). Nel 

nostro esempio numerico, l’inf sarà 18.000, e il sup 22.000 (fig. 87). A livello di 

codice sarà necessario fissare una certa percentuale di oscillazione dal vincolo di 

riserva, per il tesoriere virtuoso potrebbe essere impostato un 10%, da questo si 

otterranno i due valori limite. Dunque bisogna implementare una nuova funzione 

per la classe bank, che chiameremo reserveTarget, che includerà le formule di 

calcolo delle bande di oscillazione. 
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Accanto alla modellizzazione della riserva obbligatoria, occorre poi 

programmare il ricorso al mercato monetario da parte dei tesorieri, nel caso di 

scostamento dalla banda di oscillazione. Nel caso il livello del centralAccount si 

trovasse sotto la banda di oscillazione, i tesorieri dovrebbero rivolgersi al mercato 

monetario per richiedere liquidità, nel caso il livello di cassa superasse la banda, si 

rivolgerebbero al mercato, questa volta per offrire moneta. In linguaggio Python 

questo significa costruire delle if che comprendano i due casi e che permettano un 

collegamento al file book.py.  
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Figura 87. Banda d’oscillazione tesoriere “virtuoso”. 

 

È utile studiare degli esempi concreti che mettano in risalto quali variabili 

chiave occorre considerare per implementare in codice Python il ricorso al 

mercato monetario da parte del tesoriere. Nell’esempio A (tab. 5), un livello di 

cassa pari a 100, è in grado di coprire i pagamenti da regolare, ed il vincolo di 

riserva obbligatoria. In questo caso il tesoriere non ha alcuna necessità di operare 

sull’eMID per reperire fondi, anzi potrebbe offrire la liquidità in eccesso al 

mercato monetario.  
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 Esempio A    
 Cassa 100  
 Pagamenti da regolare 50  
 Scost. obbligo di riserva  -10  
    

Tabella 5. Esempio A, con liquidità in eccesso. 

 

Nell’esempio B (tab. 6), una situazione di cassa pari a 0, costringe invece 

il tesoriere a rivolgersi all’eMID per coprire i pagamenti da regolare e il vincolo di 

riserva. 

 

    
 Esempio B    
 Cassa 0  
 Pagamenti da regolare 50  
 Scost. obbligo di riserva -10  
    

Tabella 6. Esempio B, con carenza di liquidità. 

 

Nell’esempio C (tab.7) troviamo una situazione particolare, anche in 

questo caso il livello di cassa è pari a 0, ma il tesoriere attende alcuni pagamenti 

in entrata per un valore di 90.  

 

    
 Esempio C    
 Cassa 0  
 Pagamenti da regolare 50  
 Scost. obbligo di riserva -10  
 Pagamenti attesi da ricevere 90  
    

Tabella 7. Esempio C, con pagamenti attesi. 

 

Una situazione del genere suggerisce che il tesoriere non dovrebbe operare 

immediatamente sull’eMID per il reperimento dei fondi necessari, ma potrebbe 

attendere i pagamenti in entrata, il cui importo è in grado di coprire il fabbisogno. 
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Il problema è che in caso di insolvenza delle controparti il tesoriere è scoperto, e 

in tal caso dovrebbe necessariamente domandare moneta al mercato monetario. 

 

I tre esempi citati ci forniscono un chiaro elenco di quali parametri 

debbano essere considerati nella parte di codice di programmazione che 

implementa il ricorso al mercato monetario: 

 

• livello di cassa; 

• pagamenti da regolare; 

• pagamenti attesi; 

• lo scostamento dal vincolo di riserva. 

 

Nel modello di simulazione Payments sono già presenti le prime tre 

grandezze, mentre la quarta grandezza, ossia lo scostamento dal vincolo di riserva, 

necessita di implementazione. 

 

Supponiamo che vengano impostati i seguenti parametri: 

 

Periodo di mantenimento 30 giorni 
N.steps 150 
Time break at 5 

Tabella 8. Impostazione parametri. 

 

In una situazione del genere, l’obbligo di riserva deve essere rispettato nei 

150 step (30 giorni). Ogni 5 step finisce una giornata operativa. Alla fine di ogni 

giornata (ad ogni time break) viene rilevato il livello del “conto centrale di 

tesoreria”, il quale corrisponderà al livello di riserva obbligatoria della banca. Il 

tesoriere, ogni giorno, ha interesse a rientrare all’interno della propria banda di 

oscillazione:  
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• se il centralAccountBalance rientra tra il limite inferiore (inf) ed 

il limite superiore (sup), il tesoriere non interviene sull’eMID. 

• se il centralAccountBalance < inf (limite inferiore banda), il 

tesoriere domanda all’eMID una quantità di moneta pari a “inf – 

centralAccountBalance”. 

• Se il centralAccountBalance > sup (limite superiore banda), il 

tesoriere offre all’eMID una quantità di moneta pari a  

“centralAccountBalance – sup”. 

 

Con tali “if” il tesoriere si ritroverà sempre e comunque all’interno della 

propria banda di oscillazione. Ad esempio, se il giorno 1, il tesoriere avesse un 

livello di cassa pari a 17, ed il suo livello di “inf” fosse pari a 18, il tesoriere si 

rivolgerebbe all’eMID per domandare una quantità di moneta pari a 1.  

 

Ogni 5 giorni (ogni 25 step), il tesoriere avrà interesse a verificare la sua 

posizione media di riserva obbligatoria, e lo scostamento da tale vincolo. A livello 

di simulazione imporremo dunque: 

 

• il calcolo della media (MeanReserve) del CentralAccountBalance 

ogni 25 step (ogni 5 time break); 

• ed il calcolo della differenza   “MeanReserve – Vincolo” (è lo 

scostamento). 

  

A questo punto occorre capire quando e come il tesoriere decide di 

intervenire per rientrare nel vincolo.   

 

Quando interviene il tesoriere 

Un tesoriere “virtuoso”, conoscendo la sua “attitudine” a discostarsi in 

misura minima dal vincolo di riserva, può benissimo decidere di intervenire a 5 
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giorni dal termine del periodo di mantenimento. Un tesoriere “non virtuoso” 

invece, sa che per rientrare nel vincolo di riserva avrà bisogno di più tempo, 

dunque interverrà prima, ad esempio a 10 giorni dal termine.  

 

giorno CentralAccount   Vincolo 20  
1 18    
2 19    
3 21    
4 18    
5 19   Media 5 gg. 19 
6 20  Scost. -1 
7 18    
8 18    
9 21    
10 18   Media 10 gg. 19 
11 18  Scost. -1 
12 20    
13 19    
14 18    
15 20   Media 15 gg. 19 
16 19  Scost. -1 
17 20    
18 20    
19 18    
20 19   Media 20 gg. 19,05 
21 22  Scost. -0,95 
22 21    
23 21    
24 21    
25 19   Media 25 gg. 19,4 
26 19  Scost. -0,6 
27 22    
28 20    
29 21    
30 20   Media 30 gg. 19,56667 

   Scost. -0,43333 

Tabella 9. Situazione obbligo di riserva, senza intervento del tesoriere. 

 

Una soluzione potrebbe essere quella di lasciare all’utente la possibilità di 

impostare “il tempo di inizio di intervento del tesoriere per rientrare nel vincolo” . 

Tale parametro lo chiameremo “Time_reserve_at” (se volessimo un intervento a 5 
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giorni dal termine, imposteremo tale parametro sul 125^ step19, che è il 

venticinquesimo giorno).  

 

giorno CentralAccount   Vincolo 20  
1 18    
2 19    
3 21    
4 18    

5 19   Media 5 gg. 19 
6 20  Scost. -1 
7 18    
8 18    
9 21    

10 18   Media 10 gg. 19 
11 18  Scost. -1 
12 20    
13 19    
14 18    

15 20   Media 15 gg. 19 
16 19  Scost. -1 
17 20    
18 20    
19 18    

20 19   Media 20 gg. 19,05 
21 22  Scost. -0,95 
22 21    
23 21    
24 21    

25 19   Media 25 gg. 19,4 

26 23  Scost. -0,6 
27 23    
28 23    
29 23    

30 23   Media 30 gg. 20 
   Scost. 0 

Tabella 10. Situazione obbligo di riserva, con intervento del tesoriere. 

                                                 
19 Il “time_reserve_at” in questo caso dovrà essere necessariamente un multiplo del time break, 
che è uguale a 5, poiché abbiamo impostato il calcolo del mean_reserve ogni 5 giorni (25 step), e 
dunque solo negli step multipli di 5 avrò il calcolo della media esatta fino a quel momento. Una 
soluzione alternativa potrebbe essere quella di calcolare ogni giorno il mean_reserve, in questo 
modo potrebbe essere possibile impostare, ad esempio, un intervento del tesoriere anche dal giorno 
29. 
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In tabella 10, si può notare come il tesoriere “virtuoso” potrebbe 

semplicemente intervenire negli ultimi 5 giorni per rientrare nell’obbligo di 

riserva (lo notiamo dagli scostamenti di importo molto basso). Ma in quale modo 

deve intervenire? 

 

Come interviene il tesoriere 

La tabella 10 mostra come il tesoriere “virtuoso” per rientrare nella media 

dei 30 giorni deve avere necessariamente, negli ultimi 5 giorni (dal 26 al 30), un 

livello di riserva (CentralAccountBalance) pari ad almeno 23 (Vincolo 

Incrementato). Questo valore è dato dalla seguente formula: 

 

( )









−
−=

atserveTimestepsN

atserveTimetamentoS
VincolorementatoVincoloInc

_Re_.

_Re_*cos

 

Formula in step        








−
−−=

125150

125*6,0
2023  

 

                            Formula in giorni     






 −−=
5

25*6,0
2023  

 

Vincolo medio 20 
Ultimo scostamento - 0,6 
Numero giorni dell'ultima media 25 
Numero giorni rimanenti 5 

Tabella 11. Valori formula in giorni. 

 

A livello di codice: 

se l’ultimo scostamento (quello del giorno “Time_Reserve_at”, il giorno 

25 nel nostro caso specifico) è minore di 0 (è uno scostamento negativo, siamo 

sotto il vincolo), chiedo al tesoriere negli ultimi 5 giorni di mantenere:  
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( )









−
−≥

atserveTimestepsN

atserveTimetamentoS
VincoloountCentralAcc

_Re_.

_Re_*cos
 

 

Anche in questo caso, se il tesoriere non riesce a mantenere il 

CentralAccount ad un livello maggiore o uguale al “Vincolo Incrementato”, deve 

necessariamente intervenire sull’eMID per il reperimento di fondi. Se il tesoriere 

al venticinquesimo giorno si fosse ritrovato sopra il vincolo di riserva? 

 

giorno CentralAccount   Vincolo 20  
1 18    
2 19    
3 21    
4 18    
5 19   Media 5 gg. 19 
6 20  Scost. -1 
7 18    
8 20    
9 22    
10 18   Media 10 gg. 19,3 
11 22  Scost. -0,7 
12 20    
13 22    
14 18    
15 20   Media 15 gg. 19,66667 
16 19  Scost. -0,33333 
17 22    
18 20    
19 22    
20 22   Media 20 gg. 20 
21 22  Scost. 0 
22 20    
23 18    
24 21    
25 22   Media 25 gg. 20,12
26 19,4  Scost. 0,12
27 19,4    
28 19,4    
29 19,4    
30 19,4   Media 30 gg. 20 

   Scost. 0 

Tabella 12. Situazione obbligo di riserva nel caso di scostamento positivo. 
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In tabella 12, notiamo che al giorno 25 il tesoriere si trova al di sopra del 

vincolo medio. Sempre con la formula precedente siamo in grado questa volta di 

calcolare un “Vincolo ridotto”. Il tesoriere per rientrare nel vincolo medio di 

riserva dovrà stare, si al di sopra del vincolo ridotto (19,4), ma in questo caso, 

potrà  strare sotto il vincolo medio originario (20). 

 

( )









−
−=

atserveTimestepsN

atserveTimetamentoS
VincoloottoVincoloRid
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−
−=

125150

125*12,0
204,19  

A livello di codice: 

se l’ultimo scostamento (quello del giorno “Time_Reserve_at”, il giorno 

25 nel nostro caso specifico) è maggiore di 0 (in questo caso è uno scostamento 

positivo, poiché il tesoriere si trova in una posizione che supera il vincolo), chiedo 

al tesoriere negli ultimi 5 giorni di mantenere:  
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ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    

 

 

 

 

 

Il sistema RTGS, può essere definito un’importante innovazione degli anni 

‘90 del settore bancario, che ha portato ad un consistente contenimento dei rischi 

finanziari in un ambito delicato come quello del sistema dei pagamenti 

interbancari, che fino a quel momento si basava su un sistema di regolamento 

netto. Con i sistemi RTGS si evita il cosiddetto settlement lag, il ritardo tra il 

momento in cui un messaggio di pagamento è trasmesso da una banca ad un’altra 

e quello in cui i fondi sono effettivamente trasferiti, tipico di un sistema di 

regolamento netto. Il regolamento immediato dei pagamenti, però, comporta dei 

problemi per i tesorieri in termini di gestione della liquidità, che deve essere 

sempre su livelli che permettano l’adempimento delle proprie obbligazioni. In 

Italia l’introduzione del Nuovo Birel, ha permesso alle tesorerie delle banche di 

incrementare l’efficienza nella gestione della liquidità, mentre in Europa, 

l’introduzione di Target, ha rappresentato un ulteriore tassello al progetto di piena 

integrazione tra i mercati monetari dell’area Euro.  

 

Un’analisi approfondita dei sistemi RTGS deve passare principalmente per 

lo studio della loro complessità. La simulazione ad agenti, è ad oggi lo strumento 

più adatto allo studio della complessità. I software informatici per la simulazione 

disponibili, sono numerosi, ognuno dei quali ha caratteristiche che lo rendono più 

o meno adatto alla simulazione di un sistema RTGS. La scelta dello strumento, in 
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genere, è una scelta fatta in coerenza con gli obiettivi prefissati. Prima di 

addentrarsi nell’analisi, è stato necessario comprendere gli elementi base di un 

modello di simulazione di un sistema di pagamenti. Questi elementi chiave sono: 

il mercato monetario, il comportamento strategico dei tesorieri ed il ruolo della 

Banca Centrale.  

 

L’interesse verso la modellizzazione di un sistema RTGS cresce con 

l’aumento dell’attenzione nei confronti della stabilità e della sicurezza del sistema 

bancario. Il lavoro di Arciero et al. (2009), una simulazione 3D con l’ausilio di 

StarLogo TNG, è un ottimo esempio di modello di simulazione orientato 

all’esplorazione di stati di crisi di un sistema RTGS. Il modello mostra 

chiaramente gli effetti di uno shock inatteso e negativo che colpisce un 

partecipante al sistema. L’evento prima colpisce lo stock di liquidità e poi le 

aspettative degli altri partecipanti. La turbolenza si propaga a livello interbancario, 

e quando diventa visibile a tutti, necessita di un adeguato intervento della Banca 

Centrale. 

 

I sistemi di pagamento sono sempre più interconnessi, ciò porta ad un 

problema di aumento di costi associati a possibili eventi inaspettati e negativi che 

colpiscono e interrompono il sistema. L’elevato grado di interdipendenza tra i 

partecipanti, aumenta il rischio di effetti domino. La Banca Centrale gioca il 

doppio ruolo di operatore e supervisore, essa ha interesse nella stabilità del 

sistema finanziario, con il fine di ridurre il rischio sistemico ed i suoi effetti in 

caso di evento negativo. La principale fonte di rischio sistemico sono le 

operazioni di elevato importo tra banche, e l’introduzione dei sistemi RTGS, può 

essere in qualche modo ricondotta alla necessità di un maggiore controllo sul 

sistema dei pagamenti. 

 

L’attuale crisi finanziaria sta facendo crescere l’esigenza di un quadro 

regolamentare e di supervisione globale, che possa permettere un intervento 
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coordinato da parte delle autorità. Nel passato non sono mancati interventi di 

regolamentazione comune, ma si è puntato soprattutto a fare apparire le banche 

come entità sane, trascurando il rischio sistemico. La regolamentazione finanziaria 

globale è un progetto di difficile attuazione. Il risultato più probabile di un 

progetto del genere vedrebbe gli interessi dei singoli governi prevalere, non 

portando alcun giovamento. La strada da percorrere è quella che va verso 

l’elaborazione di principi e linee guida secondo l’”approccio” regolamentare della  

“market friendly regulation”, ossia una regolamentazione che aiuti il mercato a 

produrre risultati efficienti, anziché provare a rimpiazzarlo con espedienti 

amministrativi. La “regulation”, secondo la FSA (Financial Stability Forum), deve 

essere rivolta principalmente alla creazione di mercati efficienti. La FSA,  

appoggia pienamente la contract regulation, ossia un regime normativo in cui il 

regulator stabilisce un chiaro spettro di obiettivi e principi generali, lasciando ai 

soggetti vigilati l’onere di dimostrare il rispetto di tali obiettivi e principi.  

 

Rispetto al lavoro di Arciero (2009), Terna (2009) ha sviluppato con 

l’ausilio di SLAPP un programma di simulazione destinato all’analisi di scenari 

operativi più realistici in ambito RTGS. Nel capitolo 4 è stato dettagliatamente 

descritto il codice del modello di simulazione Payments. Payments è stato 

analizzato a partire dal model, in un certo senso il cuore della simulazione, per poi 

studiare la classe bank, il book, il rule master ed infine è l’observer, lo strato del 

modello che permette di gestire la simulazione. Il tutto è stato trattato 

evidenziando alcuni concetti base del linguaggio di programmazione Python. 

Inoltre sono stati esaminati alcuni problemi ancora aperti nell’ambito della 

simulazione. Tra le principali estensioni, è stata trattata con particolare attenzione, 

la gestione della riserva obbligatoria, per la quale è stata avanzata una possibile 

modellizzazione. Tale proposta di modellizzazione si basa essenzialmente 

sull’implementazione: 
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• di bande di oscillazione per riprodurre il comportamento di tre tipi 

di tesorieri (virtuoso, non virtuoso e medio)   

• dell’intervento del tesoriere per rientrare nel vincolo medio di 

riserva, sulla base di un vincolo medio “incrementato” o “ridotto”, 

a seconda dell’ampiezza dello scostamento del CentralAccount dal 

vincolo. 

 

Molti modelli di simulazione ad agenti, si basano sui network model. Il 

sistema bancario in generale, e il sistema dei pagamenti nello specifico, sono dei 

network, in cui le banche sono dei nodi, e le relazioni tra banche rappresentano 

dei link. In Hamill e Gilbert (2009) il modello di rete “Social Circles”, rappresenta 

un innovativo sistema di rete, che può trovare applicazione nella rete delle 

relazioni eMID. Per questo è stato implementato in NetLogo 4.0, il modello di 

simulazione “Social Circles in eMID relations”, nel quale le banche che hanno 

necessità di reperire fondi sull’eMID, avanzano richieste di prestito sulla base del 

proprio personal network, rappresentato dalle banche che si trovano all’interno del 

proprio “Social Circle”. 
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A.1 Network model: concetti base 
 

Molti modelli di simulazione richiedono come base un network model 

(modello di rete) che mette in relazione gli agenti. È necessario approfondire 

alcuni concetti base, per avere un’idea di come sono costruiti i network model. 

 

Un network è composto da nodi e link (collegamenti), che combinati 

danno vita a delle orbite (o traiettorie). Le caratteristiche base di un nodo sono: 

 

• il “degree of connectivity”, il numero di link che partono e arrivano 

al nodo;  

• Il “clustering coefficient”, la misura nella quale i nodi connessi ad un 

dato nodo, sono a loro volta collegati gli uni agli altri. Esso è 

misurato dal rapporto tra numero effettivo e numero massimo 

possibile di link. Questa grandezza è spesso definita “densità”. 

 

Le caratteristiche base di un network sono invece: 

 

• Size, che misura il numero di nodi o di link. Se ci sono n nodi, il 

numero massimo possibile di link è n(n-1)/2; 
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• Path leght, è la distanza tra due nodi, misurata dal numero di link tra 

di essi. Il più piccolo path tra due nodi, è chiamato ‘degree of 

separation”, se i nodi sono direttamente connessi il grado di 

separazione è uno, se essi sono connessi tramite un intermediario, è 

due, e così via. 

• “Whole network density”, è il rapporto tra il numero effettivo di link 

e il numero massimo possibile. 

 

Da chiarire il concetto di “assortativity”, con il quale si indica la tendenza 

degli agenti con molti link, a collegarsi soprattutto ad agenti con altrettanti link. 

Sulla misura dell’assortativity index sembra non esserci un vero e proprio 

accordo, Newman (2002,2003), ha elaborato un particolare indice, che risulta 

essere uguale ad 1 in caso di perfetta assortativity, compreso tra 0 e 1 nel caso di 

incompleta assortativity. Ad esempio un “random model” produrrebbe un 

assortativity index pari a 0. 

 

In letteratura sono presenti quattro tipi di “network model”: 

 

• regular lattice 

• random 

• small-world 

• preferential attachement (definita anche scale-free) 

 

La rete “regular lattice”(fig. 88), rappresenta il più semplice tipo di model 

network, ed è spesso usata in modelli riguardanti automi cellulari20. In questo tipo 

di rete la densità è bassa, la dimensione del personal network è limitata e molti dei 

nodi sono ravvicinati, dunque c’è un elevato clustering.  

 
                                                 
20 Un automa cellulare è un sistema complesso formato da un numero finito di unità che 
interagiscono tra loro, è utilizzato prevalentemente per effettuare simulazioni di fenomeni naturali. 
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I modelli creati tramite “random linking” (fig. 89) sono stati analizzati solo 

a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo. Nonostante l’inserimento di 

link casuali, la maggior parte dei nodi possiede circa lo stesso numero di link. In 

realtà in un random network, i nodi seguono una distribuzione di Poisson, con una 

forma a campana, ed è estremamente raro trovare dei nodi con un numero di 

collegamenti discostato di molto dalla media. 

 

Figura 88. Regular lattice. 

 

 

 

Figura 89. Random Network. 
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Watts & Strogatz (1998) scoprirono che qualche ricablaggio casuale di una 

regular lattice, produceva un modello con alto clustering e basso paths. Tale 

modello (fig. 90) fu nominato “small world”. In effetti, “small world” eredita il 

suo clustering dal modello “regular lattice” e il suo basso paths dal “random 

model”. Comunque, tale modello non produce nodi con elevato grado di 

connettivitità  o display assortativity. Grandi autori (Newman, Barabàsi and 

Watts, 2006) hanno affermato che lo “small world” model non è un eccellente 

modello per network reali. 

 

 

Figura 90. Small world network. 

 

 

Barabàsi & Albert (1999) proposero lo “scale-free” network model, creato 

tramite preferential attachment, nel quale nuovi nodi si collegano a quelli che 

hanno già molti link. Come per il random network, l’assortativity index di questo 

modello può risultare uguale a 0. Ciò non sorprende dato che il modello genera 

una struttura hub and-spoke (conosciuta anche come modello a “raggiera”, o a 

“stella”)  come mostrato in figura 91. 
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Figura 91. Preferential attachment (scale-free) network. 
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A.2 Un nuovo modello di rete: i “Social circles” 
 

Oltre alle strutture citate, la letteratura propone altri modelli di rete, ad 

esempio, in Hamill e Gilbert (2009), è stato presentato un particolare modello 

basato sul concetto di “Social circle”, ed implementato con l’ausilio di NetLogo 

(versione 4.0.3). Il termine cerchio viene praticamente usato come metafora, ed il 

modello sfrutta le sue proprietà geometriche. La definizione formale di cerchio è 

“un insieme di punti equidistanti da un dato punto, il centro”. Il centro rappresenta 

l’agente e la circonferenza limita la dimensione del network personale. 

L’elemento cruciale del modello risulta il raggio del cerchio. 

 

 

Figura 92. Caso di non reciprocità, due agenti con lunghezza raggio differente. 

 

Agli agenti è permesso solo di connettersi con gi agenti che possono 

ricambiare21. Se A ha un maggiore raggio rispetto a B, B potrebbe essere nel 

cerchio di A, ma non viceversa, implicando che A conosce B, ma B non conosce 

A. In figura 92 è mostrato un caso di non reciprocità, mentre in figura 93 un caso 

di reciprocità, in cui i due agenti hanno la medesima lunghezza del raggio del 

cerchio. 

 

                                                 
21 Questa è un’ipotesi applicabile in un contesto di rete sociale. A livello di rete di relazioni 
interbancarie tale ipotesi non ha ragion d’essere. 
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 In Hamill e Gilbert (2009) sono principalmente esplorate la proprietà del 

modello più semplice, nel quale gli agenti hanno la stesso raggio.  

 

Figura 93. Caso di reciprocità, due agenti con stessa lunghezza raggio. 

 

In un modello del genere, la dimensione dei personal network varierà in 

base alla distribuzione degli agenti sulla mappa. Impostando un raggio minimo, 

molti agenti avranno pochi o nessun link, un raggio maggiore porta invece ad un 

incremento dei link e dunque della dimensione dei personal network. Inoltre la 

distribuzione della connettività tende ad una distribuzione di Poisson, 

all’aumentare del numero dei nodi e al ridursi del raggio. 

 

Il clustering è determinato invece dalla sovrapposizione dei cerchi. Se due 

agenti sono collocati molto vicini gli uni agli altri nella mappa, i cerchi quasi 

coincidono, ed essi conosceranno più o meno gli stessi agenti. Se c’è una 

completa sovrapposizione, il coefficiente di clustering sarà uno, senza 

sovrapposizione, zero. Se comunque, un individuo è collocato sulla circonferenza 

di un altro cerchio, la sovrapposizione coprirà il 39% dell’area di ogni cerchio 

(fig. 94). Così, se gli agenti sono uniformemente distribuiti nello spazio, il minimo 

coefficiente di clustering sarà 0,39.  

 

Se il raggio assume valori, relativi alla lunghezza, molto bassi, c’è poca 

possibilità di trovare agenti nella zona di sovrapposizione, ottenendo così 
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clustering prossimi allo 0, alternativamente, con raggio di lunghezza superiore, 

aumentano le possibilità di trovare parecchi agenti nell’area di sovrapposizione, 

producendo un coefficiente di clustering prossimo all’unità.  

 

 

Figura 94. Coefficiente di clustering di due agenti. 

 

 

Il numero minimo di link da un agente ad un altro (path lenght), è 

determinato dalla dimensione del mondo, dal raggio e dalla distribuzione degli 

agenti. Ignorando la distribuzione, è possibile calcolare il path lenght teorico. Per 

esempio, un mondo di circa 100 mila celle è creato da una griglia di celle 

315x315. Un agente situato al centro di questa griglia sarà ad almeno 157 unità 

dal bordo. Ma la diagonale fornisce la maggiore distanza, e con il teorema di 

Pitagora la diagonale è di 222 unità. Il numero di passi (step) necessari per coprire 

questa distanza dipenderà dal raggio, minore sarà il raggio, maggiori passi 

saranno necessari. Se ad esempio è settato a 40, sono necessari come minimo 6 

passi per raggiungere il punto più lontano. Ma questo calcolo è basato sulla 

distanza massima e molti agenti potrebbero trovarsi in punti più vicini. Inoltre non 

si è tenuto conto di come gli agenti siano distribuiti nella mappa: in generale è 

difficile ottenere un path lenght ottimale, e non vi è alcuna garanzia che gli agenti 

possono trovarlo. 
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L’intuizione suggerisce che questo modello possa produrre “assortative 

networks” poiché esso in regioni densamente popolate tenderà ad avere molti link, 

così come quelle a cui sono collegati. Le relazioni tra il degree of connectivity di 

un agente e la media dei link ai quali esso è collegato, mostra correlazione 

positiva, come indicato dal coefficiente di correlazione di Pearson. Per esempio, 

per un raggio di 30, la media del coefficiente di correlazione è 0,83. Per un raggio 

più basso, di valore 15, è di 0,78, mentre per un raggio maggiore, ossia di 50, è di 

0,84. 

 

 

Figura 95. Correlazione tra il “degree of connetivity” e la media link. 

 

Un modello del genere è poco flessibile, possibili estensioni prevedono la 

suddivisione degli agenti in più gruppi, che si differenziano per la lunghezza del 

raggio del cerchio. Hamill e Gilbert (2009), hanno implementato modelli con due 

e tre tipi di agenti, ottenendo una maggiore flessibilità. Ma tali suddivisioni 

comportano maggiori costi in termini computazionali. 
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A.3 Network model applicati alle relazioni interbancarie 
 

Implementare un network model all’interno di un modello di simulazione 

di relazioni interbancarie significa principalmente creare una rete, in cui i nodi 

sono le banche, e i link rappresentano le relazioni tra banche. La scelta del 

network model più adatto tra quelli disponibili in letteratura, deve essere rivolta 

alla ricerca di quel modello in grado di sintetizzare le caratteristiche principali del 

sistema di relazioni interbancarie che si vuole rappresentare.  

 

A mio avviso, è possibile applicare il concetto di “social circles” anche 

nell’ambito della simulazione di un sistema RTGS, ed in particolare per quanto 

riguarda i movimenti di moneta sull’eMID. Questa applicazione può avvenire con 

le ovvie semplificazioni della realtà che la simulazione ad agenti richiede. Cosa 

significa applicare il concetto di “social circles” alle relazioni tra banche 

sull’eMID? Significa principalmente dare alle banche la possibilità di creare dei 

“rapporti preferenziali” con altre banche per la richiesta prestiti. Nella pratica, 

diviene necessario riprodurre una “mappa” di banche, ognuna delle quali 

rappresentante il centro di un “circle” con un determinato raggio. In un mondo 

completamente interconnesso, la banca in base al proprio “social circle” decide di 

creare un proprio “personal network”, privilegiando determinate relazioni, ossia 

quelle con le banche che si trovano all’interno del proprio “circle”. 

 

Una possibile strada sarebbe quella di dividere in due gruppi le banche, 

conferendo al modello una maggiore flessiblità: 

 

• big bank (in blue) con raggio maggiore rispetto alle small bank; 

• small bank (in verde) con raggio minore rispetto alle big bank; 
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Figura 96. Social Circles: due tipi di agenti. 

 

Questa suddivisione si basa su un concetto semplice, le big bank hanno un 

raggio maggiore, perché hanno un maggiore raggio di azione nella realtà, dunque 

più relazioni, le small bank hanno un raggio di lunghezza inferiore per le minori 

relazioni che instaurano nel mondo reale. In altre parole vogliamo ottenere due 

agenti che si distinguono per la dimensione del personal network, maggiore per i 

blu rispetto ai verdi. In figura 96, troviamo un esempio riguardante i due tipi di 

agenti, se la banca E è verde, essa può avere link con qualsiasi banca interna al 

proprio small circle (cerchio verde). Se la banca E è blu, essa ha un raggio 

maggiore ed è in grado di collegarsi con le tre banche blu più distanti, esterne al 

cerchio verde, ma interne al cerchio blu. 

 

Diventa dunque necessaria l’impostazione di nuovi parametri, quali la 

percentuale di big e small bank, e la dimensioni dei rispettivi raggi, parametri che 

incidono sulle caratteristiche della rete (size, path lenght, whole network density). 

A livello di simulazione è utile lasciare l’impostazione di tali parametri all’utente, 

in modo che possa configurare la rete a suo piacimento, ottenendo le 

caratteristiche volute.   
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La domanda principale a questo punto è: “Quali caratteristiche di rete 

rappresentano meglio il sistema di relazioni interbancario?”. La fitta rete di 

relazioni tra banche oggi, ci suggerisce una rete con un numero elevato di nodi e 

link, dunque una rete con elevato “size”, ed anche elevata “densità”. A livello di 

costruzione rete, ciò che ci interessa sono i link diretti, poiché stiamo trattando 

scambi di moneta bilaterali. 
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A.4 Modello NetLogo: “Social circles in eMID relations” 
 

 

Creazione “circle” 

Alla base del programma di simulazione “Social circles in eMID 

relations”22 c’è la creazione dei “circles” (tramite il pulsante create_circles), ossia 

le aree attorno alle turtles, entro le quali la banca può porre in essere “relazioni 

eMID” con le altre banche. Tramite la sintassi “in-radius” (fig. 98), è stato 

possibile costruire dei “circles”, impostando la colorazione delle patches che si 

trovano attorno alla turtle ed all’interno del  relativo radium. È da premettere che 

il termine “circle” è usato impropriamente nel nostro modello di simulazione, 

poiché non sono dei veri propri cerchi (come si può notare in figura 97), ma per 

convenzione ci riferiremo a loro con il termine “social circles”23. In ogni caso le 

varie banche entrano in relazione solo con le banche che si trovano all’interno dei 

propri “circles”. 

 

 

Figura 97. Due banche e i relativi circles. 

                                                 
22 Il modello di simulazione è stato elaborato in NetLogo, versione 4.0. 
23 “Social Circle” è il termine usato da Hamill e Gilbert (2009) per la descrizione dei “personal 
network” del proprio modello di rete in ambito sociale. 
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In figura 97, si può notare la scelta di adottare due tipi di banche con 

differente lunghezza del raggio del “circle”, che può essere impostata dall’utente. 

Le turtles verdi rappresentano le small bank, le turtles blu rappresentano le big 

bank. In ogni caso il raggio delle prime è inferiore a quello delle seconde. 

 

 

Figura 98. Codice NetLogo, Create_circles. 

 

L’agente bank 

I principali agenti della simulazione sono le bank, che sono delle turtles 

dotate dei seguenti parametri: 

 

• radius, lunghezza del proprio raggio; 

• due_payments, lista pagamenti dovuti; 

• received_payments, lista pagamenti ricevuti; 

• due_money, lista prestiti concessi; 

• received_money, lista prestiti ricevuti; 

• list_of_addresses, lista turtles dalle quali partono i link verso la 

turtle stessa; 

• balance, saldo di cassa. 
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A livello di simulazione è possibile modificare il numero di banche totale e 

la percentuale di banche blu. La creazione degli agenti bank avviene tramite il 

pulsante “Setup”. Le banche vengono disposte in modo casuale sulla mappa, ma 

l’utente tramite un pulsante “Chooser”, ha la possibilità di scegliere tra una 

distribuzione più concentrata delle bank, ed una meno concentrata. Ovviamente il 

livello di concentrazione delle banche influisce sul numero di relazioni eMID che 

possono crearsi. 

 

Scambio pagamenti 

Tramite il pulsante “Create_RTGS_payments” è possibile la creazione di 

turltes “payment”, ossia dei pagamenti. Nello scambio di pagamenti, non 

utilizziamo il concetto di “social circles”, dunque lo scambio può avvenire con 

una qualsiasi banca posta sulla mappa. Con la sintassi “hatch 1”, chiediamo alle 

banche di creare una turtle “payment”(in figura 99 il cerchio rosso sotto le banche 

è un turtle pagamento). Il pagamento è dotato dei seguenti parametri: 

 

• payer, è l’ID della banca pagante; 

• addresse, è l’ID della banca ricevente; 

• amount, è l’ammontare del pagamento, al quale è assegnato un 

valore casuale. 

 

 

Figura 99. Creazione turtles “payment”. 
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Con il pulsante “Move_RTGS_payments”, imponiamo alle turtles 

pagamento di spostarsi verso le banche addresse. La creazione ed il movimento 

dei pagamenti, sono tutti registrati nelle relative liste (due_payments e 

received_payments), ed il balance (saldo) della banca è automaticamente 

aggiornato. Lo scambio di pagamenti porta alcune banche ad avere un balance 

negativo (nella simulazione tali banche assumono il colore rosso), queste saranno 

le banche che interverranno sull’eMID, per la richiesta di prestiti. 

 

Creazione link (pulsante “e-MID relations”) 

Per la creazione dei link è stata utilizzata la sintassi “create-links-from”, 

che permette la creazione di un link tra due turtles dotato di direzione. 

 

 

Figura 100. Codice NetLogo, Create-links-from. 

 

Nel codice in figura 100, chiediamo alle turtles con saldo negativo, di 

creare link, che partono direttamente dalle turtles che si trovano all’interno del 

loro “circle”, e che presentano un balance positivo. La scelta di questa direzione 

del link, implica che la banca dalla quale partirà il link sarà il prestatore di 

moneta, mentre la banca di arrivo del link, sarà il ricevente di moneta. Nel 

modello di simulazione, è stata implementata inoltre, una componente 

reputazionale, che può essere attivata con un pulsante switch (posto 

nell’interfaccia grafica del programma). Ogni banca è dotata di un determinato 

livello di reputazione (parametro “my_reputation”), se al di sotto di una certa 

soglia (nel codice è stato impostato il livello 5), la banca viene automaticamente 

esclusa dalla rete. 
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Figura 101. Esempio link tra banche. 

 

In figura 101, un esempio ci mostra una sola turtle con balance < 0 (è la 

turtle rossa). Essa in base al proprio “circle” pone in essere una richiesta di 

prestito nei confronti della banca verde, quest’ultima diventa una prestatrice di 

fondi. È da sottolineare l’impossibilità di link bi-direzionali, in quanto ogni link 

creato, è tra una banca in difficoltà economiche (balance < 0) e una banca in 

buono stato economico (balance > 0), e dunque, solo la banca con saldo negativo 

può chiedere un prestito e non viceversa.  

 

Quale interpretazione può essere data ai link? I link rappresentano un 

collegamento tra banche, più precisamente un possibile scambio di moneta sull’e-

MID. Ad un link può corrispondere un solo prestito. Ogni banca dalla quale 

partono i link, è dotata della lista delle banche con le quali è collegata 

(list_of_addresses), tale lista è poi utilizzata per indirizzare i prestiti. 

 

 

Generazione money (pulsante “Create_eMID_movements”) 

Con il tasto create_eMID_movements chiediamo alle banche dalle quali 

partono i link, in linguaggio NetLogo queste banche sono definite “in-link-

neighbors”, di creare delle turtles “money” (money è un nuovo breed) tramite la 
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sintassi “hatch 1”, ad ognuna delle quali è associato un valore random (che risulta 

essere l’ammontare del prestito), che non è mai superiore al max_loan. Il 

max_loan rappresenta il massimo ammontare per ogni prestito che la banca è 

disposta a concedere. Ogni turtle “money” possiede ulteriori parametri, tra i quali: 

 

• lender, ossia l’ID della banca prestatrice di fondi; 

• addresse, l’ID della banca destinataria del prestito. 

 

A livello grafico, la turtle money è rappresentata da un cerchio di colore 

giallo, che si trova sulla stessa patch della banca generatrice (fig. 102). 

 

 

Figura 102. Creazione turtles money. 

 

Le turtles “in-link-neighbors” sono dei prestatori (lenders), dunque 

l’ammontare di questi prestiti va nella lista Due_money, e poi sottratti al balance . 

 

Movimento money 

Il tasto move_eMID, permette lo spostamento delle turtles money, verso la 

banca destinataria (fig. 104). Nel codice in figura 103, si può vedere come è 

impostato l’addresse della turtle money. Per ogni turtle money (foreach sort 

money-here) l’addresse è il primo elemento della list_of_addresses, tale lista è 
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successivamente, sempre per ogni turtle prestito, ridimensionata, eliminando il 

primo elemento con la sintassi “remove-item 0” (questo permette di associare ad 

ogni turtle prestito un destinatario della list_of_addresses). 

 

 

Figura 103. Codice NetLogo, creazione turtles money. 

 

 

 

Figura 104. Movimento turtle money. 
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Figura 105. Codice NetLogo, movimento pagamenti. 

 

In questo caso le banche “out-link-neighbors” (banche di arrivo dei link) 

sono banche riceventi, l’ammontare del prestito va nella lista Received_money 

(fig. 105), ed ha segno positivo, essendo un’entrata di cassa. 

 
 
Risultati grafici. 

È interessante studiare i risultati in termini grafici dei network model 

generati, principalmente facendo riferimento a due casi limite e ad un caso 

intermedio. I casi limite riguardano un mondo composto da sole banche verdi e 

uno da sole banche blu. Il primo (fig. 106) risulta essere un mondo con pochi link 

ed una densità molto bassa. Il secondo al contrario (fig. 107), è un mondo con 

molti link ed una densità relativamente elevata. La differenza principale tra i due 

casi, sta nel fatto che il raggio dei “circles” delle banche blu permette loro di 

creare link con un elevato numero di turtles. 

 

Il caso intermedio (fig. 108) invece è un mondo composto da metà banche 

blu e metà banche verdi. Salta subito all’occhio come nel caso B, tutte le banche 

rosse, ossia quelle con balance negativo, riescano a porre in essere richieste di 

prestito, grazie alla dimensione dei propri “circle” . Nei casi A e B, troviamo 

diverse banche in difficoltà economica che non riescono ad avere alcuna relazione 

eMID, dunque rimangono isolate, per via del limitato personal network. Una 
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possibile soluzione sarebbe quella di implementare l’agente Banca Centrale, al 

quale queste banche “isolate” si rivolgono per la richiesta di prestiti. 

  

 

 

Figura 106. Caso limite A, 100% banche verdi. 

 

 

 
Figura 107. Caso limite B, 100% banche blu. 
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Figura 108. Caso intermedio C, 50% banche blu. 

 
 

In tutti e tre gli esempi è stato utilizzato un numero totale di banche pari a 

100, un raggio per le banche blu pari a 8, un raggio per le banche verdi pari a 3, ed 

inoltre non è stata attivata la componente reputazionale. In tabella 13 sono 

sintetizzati i principali dati output della simulazione, il numero di link generati e 

la densità (numero di link effettivi/ numero di link possibili). 

 

Caso  N. link Density 
100% small bank 71 0,014 
100% big bank 457 0,092 

50% small e 50% big 254 0,051 

Tabella 13. Numero link e Density dei tre casi. 
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