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Genesi della crisi “subprime”: lo sviluppo del settore finanziario e 

immobiliare statunitense. 

di Francesco Buoro
1
 
 

1.  Introduzione 

Cadute le illusioni delineatesi nel 2010 fino alla prima metà 2011, la crisi finanziaria sta 

proseguendo il suo percorso d‘indebolimento delle maggiori economie occidentali, in un processo del 

quale non appaiono chiari esiti e termine. Tale crisi, propagatasi a livello globale nel 2008, trae origine 

da una bolla finanziaria e immobiliare che, tra i vari fattori concomitanti, vede predominare la 

questione irrisolta dell‘equilibrio tra ruolo di controllo pubblico e autonomia di mercati e operatori 

finanziari.  

Il presente elaborato – estratto di una più articolata tesi di 343 pagine – si pone lo scopo di 

riportare, in questo periodo drammatico per la sopravvivenza dell‘Euro, l‘attenzione alle responsabilità 

del sistema paese statunitense e alle relative criticità, ancora largamente irrisolte. Ciò non intende certo 

negare colpe legate al contesto europeo: in questo senso spunti sono offerti da una moneta unica 

slegata da una politica fiscale comune, o da un processo di unità politica accantonato a favore 

dell‘allargamento a nuovi paesi. Inoltre non è possibile dimenticare il ruolo di quei singoli Paesi (fra 

cui l‘Italia) che hanno sfruttato la stabilità della nuova moneta per rinviare il risanamento dei conti e/o 

per aumentare il proprio indebitamento. Le cause vanno tuttavia prioritariamente ricercate in ambito 

americano e così i correttivi delle problematiche attuali: a tutt‘ora rimane infatti aperta la questione 

dell‘eccessivo peso e condizionamento di una finanza slegata dalla funzione di supporto all‘economia 

reale e priva di un forte controbilanciamento pubblico. Una finanza che – in una logica di profitti a 

breve termine – è riuscita ad occultare il rischio mediante strumenti derivati complessi e gonfiare così 

una bolla immobiliare, che ha legato a sé l‘economia dei beni e ha inquinato la società nel suo 

complesso. 

Ad oggi incisivi interventi per una ristrutturazione complessiva dell‘economia guida dell‘Occidente 

non si sono visti. La stessa riforma di Wall Street (il Dodd-Frank Act) firmata dal presidente Obama il 

21 luglio 2010, se da un lato rappresenta un passo in avanti, dall‘altro non sembra assolutamente 

all‘altezza del compito ascrittole. Altri interventi, quali la continua immissione di liquidità, 

ripropongono rischi passati ed espongono a conseguenze di speculazione. La stessa cui almeno in 

parte è da ricondurre il ritorno a una forte volatilità azionaria e l‘ancora attuale crisi dei rendimenti sui 

titoli di stato dell‘area euro. 

Non si può dire nemmeno che chi ha sbagliato abbia pagato, se è vero ad esempio che il top 

management di Goldman Sachs – della quale più avanti verranno illustrate alcune operazioni 

assoggettate ad inchiesta – è ancora in carica. 

                                                           

1 Laureato con lode presso l‘università Ca‘ Foscari Venezia, attualmente in Deloitte. 
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Come accennato, i contenuti di questo lavoro rappresentano un estratto del capitolo 3 (e di alcuni 

parti introduttive) di una tesi di laurea intitolata ―La crisi finanziaria e la crisi dei rating su derivati 

creditizi‖ discussa in data 8 giugno di quest‘anno presso l‘università Ca‘ Foscari di Venezia. In essa, a 

partire da un‘analisi sugli squilibri economici e sulle azioni politiche/monetarie statunitensi, si 

focalizza l‘attenzione sul sistema dei derivati creditizi e si indaga l‘erroneità dei giudizi delle agenzie 

di rating. Il testo integrale della tesi è riportata nel sito della pubblicazione. 

 

2.  Premessa su alcuni concetti fondamentali. 

Per una corretta comprensione delle tematiche di seguito riportate, sono qui esposti alcuni concetti 

preliminari. Al seguente capitolo sarà invece proposta una breve sintesi d‘inquadramento sull‘avvio della crisi 

nel 2007-2008. 

 

2.1 Securitization e modello d‟intermediazione “originate to distribute”. 

Per Securitization (cartolarizzazione), si intende un‘operazione di finanza strutturata finalizzata alla 

cessione di attività non liquide o future attraverso l‘emissione di titoli il cui rimborso e corresponsione 

di interessi sono collegati ai flussi di cassa prodotti dalle stesse attività smobilizzate. Questo tipo di 

operazione consente di rimodellare il rischio e ridistribuirlo presso gli investitori, venendo incontro 

alle diverse preferenze di rischio-rendimento. 

Il modello di intermediazione originate to distribute (OTD) poggia appunto sul processo di 

securitization. Sulla base di questo, le banche e le finanziarie erogano credito, ma piuttosto che 

mantenerlo a bilancio (attività tradizionale, detta anche originate to hold), lo cartolarizzano (creando 

così ―strumenti finanziari supportati da attivi‖, Asset Backed Securities – ABS) e lo rivendono al 

mercato. 

Tipicamente, il procedimento di cartolarizzazione prevede la cessione di un portafoglio (pool) di 

attività (idonee a produrre flussi di cassa periodici, omogenee fra di loro e possibilmente di un elevato 

valore complessivo, in modo tale da realizzare economie di scala) da parte del soggetto titolare 

(originator) a una società veicolo, o ―special purpose vehicle‖ (SPV). A partire da questo patrimonio 

separato si realizza l‘emissione di titoli commerciabili il cui valore è direttamente legato alle 

performance delle attività in parola, che ne costituiscono quindi il sottostante. 

Successivamente alla loro emissione, i titoli sono collocati principalmente per il tramite di una 

investment bank. In particolare, queste possono collocare direttamente tali ABS, oppure procedere ad 

accorparle in nuovi portafogli, sulla base dei quali emettere altri titoli (realizzando così ulteriori livelli 

di cartolarizzazione, a seconda dei quali si possono avere gli ABS CDO, i CDO squared, i CDO cubed 

– dove CDO sta per Collateralized Debt Obligations, o obbligazioni fondate su altri titoli soggetti a 

rischio di credito). Ruolo rilevante è poi quello svolto dal servicer, che si occupa (contro 

corresponsione di una commissione, la servicing fee) di ricevere i pagamenti e di monitorare la 
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situazione delle attività sottostanti
2
. Tale compito può essere svolto dallo stesso originator, oppure 

affidato a società apposite. 

 

2.2 Caratteristiche dei titoli da cartolarizzazione. Vantaggi e rischi per emittenti e investitori. 

Come si è detto, lo special purpose vehicle emette titoli il cui valore è fondato su attività 

sottostanti, sulle quali gli investitori detengono un diritto. Tuttavia il valore di quest‘ultimo è 

condizionato dal grado di subordinazione dei titoli posseduti, oltre che da ulteriori caratteristiche 

contrattuali.  

Con riguardo al primo aspetto, è necessario registrare come, a partire dal portafoglio delle attività, 

vengano create di norma diverse classi di titoli (tranches) caratterizzate da diversi gradi di priorità nel 

conseguimento dei flussi di cassa. Con questo meccanismo infatti, al verificarsi di eventi di default 

nell‘ambito del sottostante, le perdite sono assorbite a partire dalle categorie di titoli a minore seniority 

(cui in cambio viene promesso un maggiore rendimento), con coinvolgimento delle altre classi 

solamente in via successiva, secondo un meccanismo detto ―a cascata‖ (waterfall). 

Mediante il procedimento di tranching vengono dunque create categorie di cartolarizzazioni a 

diverso grado di rischio e rendimento, concentrando il rischio in alcune fasce, e ricavando una certa 

quantità di titoli quasi risk-free. Successivamente le tranche vengono corredate da giudizio di rating 

(il ruolo delle agenzie di rating è fondamentale) e i titoli vengono immessi nel mercato. 

 

Diagramma 1: Esempio di tranching applicato a un portafoglio di crediti. 

Impostando un ordine di priorità (seniority) nel beneficio dei flussi di cassa originati da un portafoglio crediti, è possibile 

concentrare il rischio in determinate fasce di cartolarizzazioni. Il rischio di credito di ciascuna categoria viene valutato dalle 

agenzie di rating secondo modelli matematico-statistici. Su questa base vengono connotati i titoli. 

 
                                                           

2 Il servicer ha parte anche nell‘escussione delle garanzie in caso di default di debitori.  
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Fonte: Elaborazione personale. 

 

Vi sono diversi motivi per cui questo tipo di operazione determina un valore maggiore rispetto 

all‘emissione di titoli semplicemente rappresentativi del sottostante e privi di seniority, o alla vendita 

dei singoli asset. Le ragioni fondamentali sono collegate ad imperfezioni di mercato, ma soprattutto ad 

una regolamentazione finanziaria (Basilea, Solvency, vincoli di detenzione di capitale per le 

investment bank, restrizioni agli investimenti dei fondi pensione) che incentiva l‘acquisto di titoli a 

minore rischio (o meglio, a maggiore rating), creando così una forte domanda. 

Il miglioramento della qualità creditizia di parte dei titoli originati rispetto al portafoglio iniziale è 

detto ―credit enhancement‖. Esempi rilevanti in questo senso sono la previsione di una ―over-

collateralization‖, ovvero l‘emissione di titoli di valore nominale inferiore rispetto al sottostante 

fornito, oppure la presenza di assicurazioni o garanzie di terze parti. Clausole contrattuali protettive 

hanno effetti favorevoli in termini di rating. 

Nel campo delle ABS esiste una varietà di alternative in termini di caratteristiche contrattuali. In 

particolare, differentemente dalle obbligazioni societarie tradizionali, la maggior parte dei titoli 

cartolarizzati è connotata da un processo di ammortamento (la restituzione del capitale avviene quindi 

in via graduale) e vi è la possibilità di rimborso anticipato del credito. Le differenze chiave tra bond e 

ABS (con ripartizione in tranche a diversa seniority) sono presentate nella successiva tabella: 

 

Tabella 1: differenze chiave tra obbligazioni e ABS. 

 Obbligazioni “tradizionali” Asset Backed Securities 

   
Pagamenti Le obbligazioni pagano cedole d'interessi,  con 

rimborso del capitale a scadenza 

Gli ABS ripartiscono i flussi di cassa originati dal 

portafoglio sottostante; non vi è una generale 

configurazione per coupon con rimborso finale del 

principal, ma un pagamento d'interessi e 

corresponsione di quote capitale definito sulla base di 

condizioni contrattuali differenziate 

Valore Il valore viene calcolato mediante discounted present 

value, a partire da flussi di cassa promessi noti 

Il valore è determinato per discouted present value, ma 

l'entità dei flussi di cassa futuri è soggetto a maggiore 

incertezza, per la possibilità aggiuntiva di rimborso 

anticipato (oltre al sempre presente rischio di credito), 

senza contare la varietà nelle condizioni contrattuali 

Rischio di credito Il rischio di credito inerisce al soggetto emittente Il rischio di credito riguarda il verificarsi delle frequenze 

di default nei crediti sottostanti, in rapporto al livello di 

subordinazione dei titoli 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

In via generale, le ragioni sottese all‘attività di cartolarizzazione sono riferibili alla possibilità di 

ridurre il mismatching tra le scadenze e di reperire fondi a costi minori, oltre che all‘allocazione del 
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rischio e a specifici benefici in termini di liquidità. Inoltre il trasferimento del rischio può migliorare la 

dotazione di capitale in rapporto ai requisiti di vigilanza, agevolando la remunerazione degli azionisti. 

Con riguardo alla riduzione dei costi di finanziamento, sono diversi gli studi
3
 che confermano 

come, in determinate circostanze, le cartolarizzazioni riescano a determinare una diminuzione dei costi 

di reperimento di risorse liquide. 

Per gli intermediari finanziari, l‘attività di cartolarizzazione assume poi una rilevanza particolare, 

data le possibilità d‘intervento nelle asincronie delle scadenze e di espansione della propria attività. 

Vantaggi specifici sono poi riconnessi al trasferimento del rischio e alla natura stessa dell‘attività: con 

la cartolarizzazione dei crediti di cui sono titolari, gli intermediari hanno possibilità di conseguire una 

sostituzione di ricavi da margine di interesse con ricavi da commissioni, riducendo la rilevanza di 

problematiche di raccolta e in particolare di limitazione del rischio di credito e di vincolo 

dimensionale sul patrimonio. 

Infine, altri vantaggi sono poi collegati al trattamento delle poste a bilancio, in quanto la 

liquidazione degli asset consente la registrazione di valori certi (evitando valutazioni prudenziali delle 

attività).  

Dal punto di vista dei rischi riconnessi all‘attività di cartolarizzazione, questi, in generale, possono 

essere riassunti nei concetti di asimmetria informativa, moral hazard e aumento del rischio 

sistematico. 

Svantaggi per gli emittenti (focalizzando solamente gli aspetti specifici di questa categoria di attivi) 

sono in primo luogo collegati alla gestione degli asset più rischiosi: possono infatti emergere 

problematiche inerenti al collocamento dei titoli a qualità inferiore. In particolare, le tranche di ultima 

categoria (equity/junior tranche) possono permanere in capo al soggetto che ha gestito la 

cartolarizzazione, se non vengono acquistate da hedge fund. 

Ulteriori problematiche ineriscono a problemi di scala: affinché il processo presenti un certo grado 

di economicità, è infatti necessario che questo interessi un volume sufficientemente elevato di 

sottostante (in modo da ammortizzare adeguatamente costi amministrativi, legali, commissioni, spese 

per l‘attribuzione di rating, ecc.). 

Infine possono aversi questioni di permanenza del rischio anche in via successiva al trasferimento 

degli asset (ad es. in caso di prestazione di garanzie). 

Le opportunità per gli investitori possono essere di diversa natura, tuttavia un aspetto di particolare 

rilevanza riguarda il cd. ―arbitraggio‖ sui rating: le obbligazioni corporate (senza contare i titoli di 

Stato) a giudizio AAA hanno infatti un rendimento inferiore rispetto ad ABS a paritetico giudizio 

                                                           

3 A titolo di esempio si possono citare ―Securitization of credit. Inside the new technology of finance‖ di Rosenthal J. A., 

Ocampo J. M. (1988) e  ―Securitization: The Tool of Financial Transformation‖ di Fabozzi F. J., Kothari V. (2007). 
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AAA
4
. Dati i vincoli regolamentari, che in diversi campi incentivano la detenzione di asset ad elevato 

standing creditizio, a parità di rating è maggiormente profittevole rivolgersi a titoli più remunerativi 

(maggiore rendimento su base risk adjusted – se si considerano solo i rating); 

Ulteriori vantaggi, in linea teorica, possono essere conseguiti in termini di diversificazione del 

portafoglio, nonché, per determinati soggetti, in termini di ricartolarizzazione. Considerando 

quest‘ultimo aspetto, costituendo un nuovo portafoglio di ABS di diversa tipologia e attivando un 

nuovo processo di cartolarizzazione, è possibile (teoricamente) raggiungere un risultato di 

diversificazione tale da permettere un incremento globale nella quantità di titoli a maggiore rating 

(questa è la ragione di fondo dei titoli da ricartolarizzazione). 

I rischi per gli investitori derivano dagli aspetti generali già indicati nel precedente paragrafo 

(asimmetria informativa, moral hazard e aumento del rischio sistematico). In particolare, la possibilità 

di effettuare cartolarizzazioni stimola banche e società finanziarie ad una politica di forti assunzioni, 

con possibile coinvolgimento di soggetti non meritevoli e altrimenti esclusi, dato il trasferimento del 

rischio al mercato e la possibilità di ricavare titoli ad elevato standing creditizio anche a partire da un 

sottostante di scarsa qualità. Tutto ciò in presenza di una limitata capacità di controllo e 

apprezzamento da parte dell‘investitore, che, affidandosi eccessivamente alla valutazioni di rating, può 

esporsi a errori insiti in queste ultime. Ad accentuare le problematiche appena esposte può poi 

concorrere la complessità dei titoli, progressivamente cresciuta nel tempo. 

 

2.3 I Credit Default Swap. 

I credit default swap (CDS) rappresentano contratti mediante i quali negoziare il rischio di credito. 

Attraverso questi, un venditore di protezione si obbliga a corrispondere il valore nominale di un titolo, 

o un valore nozionale pattuito, al verificarsi di un evento inerente al rischio di credito (credit event – 

un‘insolvenza, o anche un downgrade) di un‘entità di riferimento, società o, ad es., un‘obbligazione o 

tranche di prodotto strutturato (si dice reference entity la società, reference obligation lo strumento 

d‘interesse). La protezione viene venduta ad un acquirente che, di contro, si impegna a fornire 

pagamenti periodici (di norma trimestralmente), in genere commisurati sulla base di uno spread pesato 

sul valore nozionale, in proporzione al rischio assunto. 

Fornendo un esempio concreto, al default di Lehman Brothers il valore nozionale dei CDS ad essa 

riferiti era di 72 miliardi di dollari. Tuttavia, di per sé, il valore nozionale rappresenta un valore 

globale: dati i segnali del verificarsi di un credit event, il protection seller può anche coprirsi 

acquistando protezione a sua volta, anche se probabilmente ciò gli costerà spread maggiori rispetto ai 

pagamenti in entrata. Può essere anche vero il contrario: degli operatori possono infatti speculare sul 

deterioramento della posizione di una società, o di determinati strumenti finanziari, acquisendo 

protezione per poi rivenderla, e lucrare così sulla differenza tra spread. In questo senso si può 

registrare come, sempre nel caso di Lehman, a fronte di un nozionale di 72 miliardi di dollari, vi fosse 

                                                           

4 Ad es. Benmelech e Dlugosz (2008), riportano spread medi sul Libor di 32 bps per le tranche AAA di CDO, chiaro 

indicatore di maggiore rischio. Permane sempre, ad es., la questione della distanza dal sottostante, col necessario affidamento 

a valutazioni di rating. 
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un‘esposizione netta (con compensazione delle posizioni opposte detenute da uno stesso soggetto) 

attorno ai 6 miliardi di dollari.  

In questa sede interessa considerare i seguenti elementi: 

a. I contratti CDS sono spesso paragonati ad assicurazioni, tuttavia essi rappresentano derivati 

rischiosi in quanto: 

- non sono negoziati in mercati regolamentati, con possibilità quindi di rilevante rischio di 

controparte; 

- collegato a quanto precede: chi li negozia spesso non è un‘impresa di assicurazione, ma anche 

lo fosse non avrebbe l‘obbligo ad accantonare fondi prudenziali; 

- sono strumenti che permettono di speculare senza possedere il sottostante, in situazioni di 

asimmetria informativa; un esempio emblematico (accertato giudizialmente) è il seguente: 

immettendo presso gli investitori titoli evidentemente destinati al default, ma in forma di titoli a 

larghissima porzione AAA, Goldman Sachs ha contestualmente assunto una posizione di 

acquisto di protezione, speculando contro i propri clienti;  

- la scissione di questi contratti dal possesso del sottostante può amplificare i rischi; inoltre è 

necessario notare come possa sussistere un‘interesse ad affossare la reference entity, una volta 

acquisita protezione contro di essa (riprendendo il paragone con le assicurazioni, ad es., non è 

invece permesso sottoscrivere polizze senza il consenso dei soggetti interessati); 

- con molti di questi derivati in essere, in caso di ciclo economico avverso si potrebbero avere 

contraccolpi negativi amplificati, inoltre, in situazioni di stress di liquidità, potrebbero 

ingenerarsi effetti a catena per la difficoltà a regolare pagamenti; in ultima analisi, un‘ampia 

diffusione di questi strumenti espone al rischio di problematiche sistemiche. 

b. i contratti CDS rappresentano strumenti in grado di replicare le performance del sottostante: di 

conseguenza, come si è già accennato, mediante essi è possibile creare titoli in via ―sintetica‖ e, 

mediante panieri, indici di riferimento; 

c. la negoziazione di tali contratti fuori da mercati regolamentati determina una situazione di 

opacità, con possibilità, in situazioni di stress, d‘incremento dell‘incertezza (per l‘incapacità di 

comprendere le esposizioni e gli eventuali contraccolpi); in definitiva, ciò può contribuire ad 

alimentare nervosismo e situazioni di panico di mercato; 

d. anche in relazione a quanto precede: il mercato dei CDS si presta a frodi. Un operatore 

finanziario abbastanza influente potrebbe realizzare profitti speculativi immettendo nel mercato 

notizie allarmanti, o alimentando le tensioni con massicce operazioni in brevi spazi di tempo. 

Così ad esempio nell‘―attempted short squeeze‖, descritto dalla Senate Subcommitte of 

Investigation con riguardo a Golman Sachs, che, nell‘ottica di un successivo acquisto, a maggio 

2007 ha cercato di condizionare al ribasso il costo delle protezioni su CDS. Un ulteriore 

esempio può essere poi tratto dall‘ondata speculativa sulla Grecia. 

In generale è importante notare come la differenza cruciale tra i credit default swap e gli altri 

derivati ad es. su tassi, su cambio ecc. sia collegata al fatto che per questi ultimi vi è una minore 

crucialità dell‘aspetto informativo: non vi è infatti ragione per assumere che una parte detenga più 

informazioni dell‘altra. 

Una volta avviato il mercato dei CDS, si sono poi creati degli scambi riconnessi, comprendenti 

forward e opzioni su tali titoli. In questo senso si sono ampliati i margini di speculazione e le 

possibilità di un‘ulteriore dilatazione del rischio di credito. 
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In questo senso è rilevante accennare come risalga al 1997 la creazione di CDO ―sintetici‖, e cioè 

titoli costituiti su portafogli di credit default swap, che rimandano alla performance di altre 

cartolarizzazioni: di fatto si sta parlando di strumenti che non sottendono crediti ―fisici‖, con un 

proprio rischio, ma piuttosto derivati il cui valore dipende da altre entità di riferimento
5
. 

 

3.  Breve sintesi su genesi e sviluppo della crisi . 

 

―It's a crisis if everybody calls it a crisis‖. 

Morgan Downey - managing director, LaSalle Global Fund Services Europe, 2007. 

 

L‘attuale crisi economica e finanziaria trae di base origine da una bolla immobiliare. A causa di 

diversi fattori, nei primi anni del 2000 l‘interesse di famiglie e speculatori ha iniziato a concentrarsi 

sugli investimenti in immobili, per il conseguimento di una ―casa di proprietà‖, o di un ―investimento 

sicuro che non perde mai di valore‖. Il prezzo di questa attività è progressivamente aumentato, 

gonfiandosi oltre i fondamentali, per effetto di una eccessiva offerta di credito (a sua volta 

riconducibile a squilibri di sistema, a politiche monetarie ―extremely accommodative‖, all‘innovazione 

finanziaria, a una regolamentazione e vigilanza permissive), di fattori di tipo psicologico (propensione 

al consumo, sottovalutazione del rischio, eccessiva fiducia, irrational exuberance) e di altro tipo 

(atteggiamento favorevole delle autorità di governo; incentivazione di tipo fiscale). Progressivamente, 

data la stagnazione dei salari e il contemporaneo incremento del valore degli immobili, fasce crescenti 

di popolazione hanno iniziato a utilizzare la propria abitazione come collaterale per indebitarsi, anche 

oltre il mutuo originariamente contratto, al fine di incrementare i propri consumi. Nel 2005 

l‘‖Household Savings Rate” è divenuto negativo per la prima volta dalla depressione degli anni ‗30, 

riflettendo comunque una media tra i valori delle fasce ricche della popolazione (che tesaurizzavano) e 

quelle medie e povere (che evidentemente avevano un indice di risparmio fortemente negativo anche 

se differenziato, a parità di reddito, in funzione di diverse variabili), con esiti favorevoli, ancorché 

effimeri, sulla crescita economica (l‘incidenza delle ―Personal Consumption Expenditures‖ oscilla 

attorno al 70% del PIL
6
).  

                                                           

5 Esistono comunque CDO sintetici ―ibridi‖, il cui sottostante è costituito in parte da finanziamenti ―fisici‖, in parte da credit 

default swap. 

6 Cfr. U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis - Percentage Shares of Gross Domestic Product. Si è 

considerato il periodo compreso tra il I trimestre 2002 e il IV trimestre. Si noti comunque come tale percentuale abbia seguito 

nel tempo un andamento tendenzialmente crescente (considerando il 1980 come anno di partenza e intervalli di cinque anni, i 

valori – annuali –  percentuali sono i seguenti - 1980: 63; 1985: 64,4; 1990: 66,1; 1995: 67,3; 2000: 68,6; 2005: 69,8; 2010: 

70,6). I dati sono disponibili all‘indirizzo: < http://www.bea.gov/national/nipaweb/SelectTable.asp?Selected=Y > [Ultimo 

accesso: 03/06/2011]. 

http://www.bea.gov/national/nipaweb/SelectTable.asp?Selected=Y
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Una percentuale molto elevata del PIL si presentava come riconnessa al settore immobiliare
7
. 

Tuttavia questa situazione si reggeva sul presupposto di un indeterminato aumento di valore degli 

immobili, che nel periodo 01/1996-01/2006 avevano conseguito incrementi gonfiati (nel periodo citato 

del 190,57% secondo lo US S&P/Case-Shiller HPI – 10 city composite
8
) e slegati da dinamiche reali 

fondamentali.  

A metà 2006 il sistema ha iniziato a presentare problemi. I prezzi hanno iniziato a rallentare e a 

flettere e contestualmente si è manifestato un sensibile incremento delle insolvenze, in particolare 

nell‘ambito dei mutui subprime (a qualità secondaria). Progressivamente, un numero crescente di 

mutuatari si è trovata con un valore residuo del mutuo da pagare superiore al valore dell‘immobile di 

proprietà e, in forza della caratteristica non recourse della stragrande maggioranza dei mutui americani 

(per la quale i mutuanti, nell‘eventualità di un‘insolvenza, possono rivalersi solo sulla casa), ha 

iniziato a cedere la casa ai finanziatori, accentuando il fenomeno in atto. Inoltre, le insolvenze hanno 

cominciato ad avere riscontri nell‘ampio sistema di derivati che faceva capo alle cartolarizzazioni, la 

cui valutazione scontava una sottostima del rischio. Tali riscontri sono emersi secondo un processo 

inizialmente sottovalutato, fino alla prima ondata di svalutazioni del luglio 2007. Questa, assieme al 

contestuale default di due hedge fund di Bear Stearns ha innescato un circolo vizioso, che è esploso a 

settembre 2008, con esiti di crollo nel valore degli strumenti finanziari e crisi di liquidità. Tale 

situazione può essere sintetizzata dalla seguente immagine. 

 

                                                           

7 Stiglitz quantifica tra i 2/3 e i 3/4 la componente del PIL statunitense legata al settore immobiliare, nel senso di quanto 

riguarda il ―costruire nuove case o comprare roba da metterci dentro, oppure contrarre prestiti fornendo a garanzia la casa per 

finanziare i consumi‖. Cfr. Stiglitz J. (2010), ―Bancarotta‖,  p. 5.  

8 Cfr. Standard & Poor‘s, ―S&P Case-Shiller Home Price Index‖, aggiornato al 26 aprile 2011. Il dato esposto riguarda valori 

non-seasonally adjusted, con 76,56 punti indice allo 01/1996 contro 222,46 punti indice allo 01/2006. Il valore seasonally 

adjusted denota invece un incremento del 190,71% (76,99 punti indice contro 223,82). I dati sono disponibili all‘indirizzo: < 

http://www.standardandpoors.com/indices/sp-case-shiller-home-price-indices/en/us/?indexId=spusa-cashpidff--p-us---- > 

[Ultimo accesso: 03/06/2011]. 

http://www.standardandpoors.com/indices/sp-case-shiller-home-price-indices/en/us/?indexId=spusa-cashpidff--p-us----
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Figura 1: Circolo vizioso innescato dalla crisi dei mutui. 

 

Fonte: Baily M. N., Elmendorf D. W. e Litan R. E. (2008), p. 51. 

 

All‘innescarsi del panico, i titoli da cartolarizzazione hanno iniziato a non avere più mercato e ad 

essere rifiutati anche come collaterale di operazioni di finanziamento. Il costo del denaro ha iniziato ad 

aumentare, riflettendo rischi di liquidità e credito. Gli intermediari, la cui leva finanziaria era 

costantemente aumentata negli ultimi anni (in particolare mediante debito a breve) hanno subìto forti 

ripercussioni in termini di liquidità. Si è assistito a crescenti problematiche di rinnovo del debito. La 

liquidazione degli attivi sul mercato ha alimentato la sfiducia e depresso i valori degli strumenti 

finanziari e il mercato dei derivati ha amplificato le problematiche in atto.  

Progressivamente, ci si è trovati di fronte non solo ad una crisi finanziaria, ma anche ad una crisi 

economica. I contraccolpi hanno interessato in primo luogo il settore dell‘edilizia e il settore 

immobiliare commerciale, tuttavia la riduzione della domanda causata dalla minor capacità di debito e 

anche di reddito (ad. es. per aumento della disoccupazione) ha avuto un effetto generale. 

L‘indebolimento della domanda e il congelamento del credito hanno influenzato il ciclo delle scorte, 

con aziende che hanno ridotto al minimo le giacenze e, nel momento in cui la crisi si è propagata 

all‘estero, ulteriori effetti si sono avuti in termini di esportazioni. Le insolvenze in ogni tipo di 

finanziamento hanno iniziato un processo di incremento che le avrebbe portate a toccare picchi senza 

precedenti.  

La fase di criticità crescenti, ma non esplosive (erano ancora molti a minimizzare, in particolare le 

autorità politiche e monetarie) si è trascinata per oltre un anno, fino all‘evento clamoroso, 

rappresentato dal default di Lehman Brothers, avvenuto il 15 settembre 2008. Questo ha dato avvio al 

momento culminate della crisi e ha aperto la strada a politiche di intervento straordinarie, nonché alla 

sospensione dello IAS 39 sulla valutazione mark to market dei prodotti finanziari. 
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Dato questo quadro di riferimento, di seguito si considereranno il ruolo del settore finanziario e del 

settore immobiliare. 

 

4.  Sviluppo del sistema finanziario.  

 

There was an explosion in risky subprime lending and securitization, an unsustainable 

rise in housing prices, widespread reports of egregious and predatory lending 

practices, dramatic increases in household mortgage debt, and exponential growth in 

financial firms‟trading activities, unregulated derivatives, and short-term“repo”lending 

markets, among many other red flags. Yet there was pervasive permissiveness; little 

meaningful action was taken to quell the threats in a timely manner. 

Financial Crisis Inquiry Commission (2011). 

 

4.1  Influenza del settore finanziario e processo di deregulation. 

Il sistema finanziario ha assunto un‘influenza sempre maggiore sugli indirizzi della politica 

americana, in particolare a partire dai primi anni 2000. 

Al di là di una sempre maggiore incidenza dei profitti di natura finanziaria sull‘economia (i 

financial sector profits costituivano nel 2006 il 27% di tutti i profitti d‘impresa statunitensi, contro 

un‘incidenza del 15% nel 1980
9
), si evidenzia come le società collegate ai mercati finanziari abbiano 

versato contributi elettorali nell‘ordine di centinaia di milioni di dollari, ottenendo così un‘influenza 

diretta e indiretta sulle decisioni del sistema politico
10

. 

 

Tabella 2: Contributi politici del settore finanziario. 

Nel periodo 1998-2008, riflettendo le posizioni di forza, i contributi sono stati versati per il 55% in favore dei 

Repubblicani e per il 45% in favore dei Democratici. Nel 2008, viste le attese di cambiamento politico, si è 

avuta una inversione di tendenza, con il percepimento da parte dei Democratici di una cifra di poco superione 

al 50%. A parità di tipologia di ciclo elettorale (elezioni di mid-term contro elezioni presidenziali) è possibile 

constatare un trend crescente nei contributi alle campagne elettorali. L‟anno 2008 presenta valori record, 

nonostante la situazione di stress finanziario di molte istituzioni. 

                                                           

9 Cfr. Financial Crisis Inquiry Commission (2011) ―Conclusions of the Financial Crisis Inquiry Commission‖. 

10 In questo senso il giudizio più netto è espresso, su tutti, da Stiglitz (2010).  

In tema è interessante notare come le società finanziarie citate nella precedente nota 48 (Ameriquest Mortgage, New Century 

Financial Corporation e Countrywide Financial Corporation), fossero generose benefattrici di entrambi i partiti politici. Ad 

esempio, nel 2003 la Ameriquest Mortgage, finanziaria già pluricondannata, ha elargito 3,8 milioni di dollari nell‘ambito 

delle elezioni per il governatore della California (vinte da Schwarzenegger, che dalla stessa aveva ricevuto un contributo 

diretto – non indirizzato al partito – di 1,18 mln $). Cfr. Hudson M., Reckard E. S. (2005), ―Workers Say Lender Ran 'Boiler 

Rooms‖. 
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Valori Complessivi – Finance, Insurance, Real Estate 

Campaign Contributions Lobbying Expenditures 

    
1998 $155.089.860 1998 $209.799.907 

   
1999 $213.921.725 

2000 $308.638.091 2000 $231.218.026 

   
2001 $235.129.868 

2002 $233.156.722 2002 $268.886.799 

   
2003 $324.865.802 

2004 $339.840.847 2004 $338.173.874 

   
2005 $371.576.173 

2006 $259.023.355 2006 $374.698.174 

   
2007 $417.401.740 

2008 $442.535.157 2008 $454.879.133 

Fonte: Dati tratti da Centre for Responsive Politics/OpenSecrets.org; Consumer Education Foundation (2009) 

 

In quest‘ottica, i primi vantaggi si sono manifestati nella politica di deregulation, mentre gli ultimi 

con le scelte inerenti ai salvataggi pubblici. A tutt‘ora, le difficoltà ad implementare interventi incisivi 

di riforma nel settore finanziario potrebbero essere lette in questo senso. 

L‘entità dei finanziamenti provenienti dal mondo finanziario può spiegare la volontà, da parte di 

chi governa, di non alienarsene le simpatie incidendo sulle retribuzioni dei manager del settore, o con 

politiche di regolamentazione di tipo più invasivo. 

In tema di condizionamento della politica da parte della finanza, molto aspre sono le parole della 

Financial Crisis Inquiry Commission che in proposito ha affermato11:  

Yet we do not accept the view that regulators lacked the power to protect the financial system. […] 

To give just three examples: the Securities and Exchange Commission could have required more 

capital and halted risky practices at the big investment banks. It did not. The Federal Reserve Bank 

of New York and other regulators could have clamped down on Citigroup‘s excesses in the run-up 

to the crisis. They did not. Policy makers and regulators could have stopped the runaway mortgage 

securitization train. They did not. […] Too often, they lacked the political will [… ] as well as the 

fortitude to critically challenge the institutions and the entire system they were entrusted to 

oversee. […] It did not surprise the Commission that an industry of such wealth and power [il 

settore finanziario] would exert pressure on policy makers and regulators. […] What troubled us 

was the extent to which the nation was deprived of the necessary strength and independence of the 

oversight necessary to safeguard financial stability. 

Il processo di deregulation (avviato in particolare dalle amministrazioni Reagan), stimolato dagli 

intermediari finanziari, ha rappresentato una tra le più rilevante tra le cause di origine della crisi. 

                                                           

11 Cfr. Financial Crisis Inquiry Commission (2011). 
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In sintesi, gli aspetti salienti di tale processo sono stati: 

a. Approvazione del ―Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act‖ (1980) e del 

―Garn–St. Germain Depository Institutions Act‖ (1982). 

L‘approvazione del Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act, avvenuta 

alcuni mesi prima che il presidente Reagan si insediasse, determinava una maggiore soggezione 

delle banche alla vigilanza regolamentare della Fed, aumentava la rilevanza dell‘assicurazione sui 

depositi, deregolamentava in tema di fusioni bancarie, ma soprattutto esentava alcuni 

finanziamenti dalla soggezione a massimali di tasso, di fatto aprendo alla possibilità di un 

mercato subprime.  

Il Garn-St. Germain Depository Institutions Act (1982) ricomprendeva invece, al Titolo VIII, 

l‘―Alternative Mortgage Transaction Parity Act‖, che deregolamentava le forme tecniche 

contrattuali dei mutui, rendendo così possibile la sottoscrizione di tipologie di finanziamenti 

diverse da quelle convenzionali (a tasso fisso). In particolare il riferimento è agli adjustable-rate 

mortgage loans, caratterizzati da modalità di determinazione delle rate variabili nel tempo. Tale 

categoria avrebbe connotato, a partire dal 2000, circa il 90% dei mutui subprime. 

Di fatto, i due provvedimenti citati hanno rappresentato presupposti fondamentali all‘espansione 

del sistema dei finanziamenti di qualità secondaria. 

b. Accettazione della contabilità fuori bilancio (Off-Balance Sheet Accounting). 

Il bilancio dovrebbe essere una rappresentazione veritiera e corretta dello stato di un‘impresa; 

nonostante ciò, a partire dal 1983, le autorità statali statunitensi hanno accettato lo sviluppo di un 

sistema di contabilità fuori bilancio, che di fatto può produrre una distorsione nei valori ufficiali, 

rendendo possibile l‘occultamento delle perdite di fronte agli investitori e alle autorità di 

vigilanza. D‘altro lato, la possibilità di espandere il credito bypassando gli obblighi di 

accantonamento prudenziale, rende, per gli intermediari finanziari, tale pratica conveniente anche 

in presenza di condizioni di contesto favorevoli (ad es, cedendo mutui a società veicolo). Il tutto, 

naturalmente, presenta vantaggi in una logica di breve periodo, stante il fatto che nel medio/lungo 

termine le perdite emergono, e parimenti le conseguenze di accantonamenti inadeguati. Il 

fenomeno ha comunque una notevole rilevanza, testimoniata dal fatto che, se nel periodo 1992-

2007 le attività iscritte a bilancio sono cresciute del 200%, quelle fuori bilancio hanno avuto un 

incremento del 1518%
12

. In materia, la Sec ha l‘autorità di definire gli standard contabili e di 

comunicazione, che delega al Financial Accounting Standards Board (FASB – autorità 

indipendente composta da sette membri). Il FASB 140, in materia di cartolarizzazione e scorporo 

dal bilancio dei finanziamenti, stabilisce, in sintesi, la possibilità per gli intermediari di vendere 

portafogli di finanziamenti a società veicolo da essi create, senza sottostare all‘obbligo di 

riportarli a bilancio, a condizione dell‘esistenza di una certificazione di ―true sale‖, comprovante 

l‘autonomia del portafoglio in parola. Di fatto questa impostazione presenta una serie di 

problematiche, riassumibili nella difficoltà di stabilire la reale separatezza di tale portafoglio dalle 

vicende dell‘intermediario. Tale aspetto si è proposto in maniera rilevante al verificarsi della crisi 

e, per certi versi, già con lo scandalo Enron. Il frutto di quest‘ultimo scandalo è stato il ―Sarbanes-

Oxley Act‖ (2002), provvedimento legislativo teso a migliorare la governance e la trasparenza, 

che, tra le altre cose, mirava ad incrementare l‘informazione sull‘utilizzo delle società veicolo 

fuori bilancio.  

                                                           

12 Mason J. (2008), ―Off-balance Sheet Accounting and Monetary Policy Ineffectiveness‖. 
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In tema è possibile citare il giudizio di Bill Fleckenstein, manager nel settore della finanza, che ha 

indicato il Sarbanes-Oxley Act come un provvedimento inefficace in termini di tutela, con 

principali riscontri in soli termini di ―huge increase in paperwork and costs‖
13

. 

c. Abolizione della separatezza tra banche commerciali e d‘affari e concentrazione del sistema. 

La separatezza tra commercial e investment banks era prevista dal Glass-Steagall Act del 1933, ed 

era tesa ad evitare conflitti d‘interesse ed eccessivi rischi in capo ai soggetti che raccoglievano 

fondi presso il pubblico. L‘abrogazione di tale misura, avvenuta nel 1999, ha determinato in 

primo luogo una mentalità meno avversa al rischio e desiderosa di sfruttare i nuovi spazi di 

operatività (ad es. speculazione nell‘ambito dei derivati) e in secondo luogo un sistema bancario 

più concentrato, interrelato e con soggetti di maggiori dimensioni. 

In questo senso, dai dati dell‘Office of the Comptroller of the Currency
14

 è possibile rilevare che, 

se nel primo trimestre 1999 il volume nozionale dei derivati in gestione alle 25 maggiori banche 

commerciali ammontava a 32.315 mld di dollari, lo stesso, al quarto trimestre 2006, segnava un 

valore di 131.044 mld di dollari. Su tali valori, è notevole il peso dei derivati creditizi, la cui 

rilevanza è passata da 191 mld di dollari a 9.010 mld di dollari. 

In tema di concentrazione è poi possibile registrare come nel 2005 le cinque maggiori banche 

commerciali detenessero più del 55% degli asset del settore, percentuale più che raddoppiata 

rispetto al livello registrato nel 1990
15

. È possibile inoltre notare come la quota di mercato delle 

cinque maggiori banche sia passata dall‘8% del 1995 al 30% del 2009
16

.  

I fenomeni appena esaminati hanno contribuito a determinare un maggiore rischio sistemico, con 

presenza di soggetti too big to fail il cui dissesto avrebbe avuto forti ripercussioni sul contesto 

economico complessivo, senza che a questa potenzialità sia corrisposta una correlata opera di 

vigilanza e regolamentazione
17

.  

La consapevolezza della propria posizione e il contesto di permissivismo possono anzi aver 

favorito una situazione di Moral Hazard. 

d. Assenza di interventi regolativi sui derivati over-the-counter. 

Il termine ―over the counter‖ (OTC) trae origine dall‘uso di negoziare accordi economici sui 

banchi (counter) dei bar nei dintorni di Wall Street. Questo stesso termine caratterizza i derivati 

trattati direttamente tra le parti, al di fuori dei circuiti ufficiali di borsa. L‘assenza di 

regolamentazione per questa categoria (che, a giugno 2008, presentava a livello globale, secondo 

le stime della Bank for International Settlements, un valore nozionale di 672.558 miliardi di 

                                                           

13 Cfr. Fleckenstein B. (2009), ―Blame Reagan for our financial mess?‖. 

14 Tratti dagli ―OCC Bank Derivatives Report‖ sui periodi indicati. 

15 Cfr. Financial Crisis Inquiry Commission (2011a) ―Conclusions of the Financial Crisis Inquiry Commission‖. 

16Cfr. Federal Deposit Insurance Corporation (2009), ―Summary of Deposits‖. 

17 Il tutto si inserisce in un processo di aggregazione già presente nel sistema bancario: nel 1985 il numero di banche 

commerciali negli Stati Uniti era di circa 14.000, nel 2005 il numero era sceso a circa 7.500. Cfr. Mester L. J. (2007) ―Some 

Thoughts on the Evolution of the Banking System and the Process of Financial Intermediation‖. A maggior ragione ciò 

avrebbe dovuto disincentivare l‘apertura di ultiriori spazi di operatività (peraltro connotati da elevato rischio) e suggerire 

piuttosto una vigilanza più incisiva. 
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dollari e un valore lordo di mercato di 20.340 miliardi di dollari
18

), è stata sancita dal 

―Commodities Futures Modernization Act‖ del 2000, esito di un processo che ha visto il blocco 

delle ripetute iniziative di senso contrario. Questo provvedimento ha beneficiato dell‘appoggio in 

particolare dell‘allora Segretario al Tesoro Robert Rubin, del Sottosegretario al Tesoro Larry 

Summers (nel 2009 scelto da Obama per coordinare il suo team economico, in qualità di direttore 

del National Economic Council) ma, soprattutto, di Alan Greenspan.  

In tema, sono note le parole di Warren Buffett
19

, che nel 2003 definì i derivati finanziari 

―weapons of mass financial destruction‖ in quanto ―Large amounts of risk have become 

concentrated in the hands of relatively few derivatives dealers [...] which can trigger serious 

systemic problems‖.  

La rilevanza di questi aspetti può essere compresa dal fatto che le coperture mediante credit 

default swap siano trattate al pari di una copertura assicurativa, permettendo alle banche di non 

allocare capitale prudenziale su finanziamenti coperti da CDS
20

. E tutto ciò nonostante la 

presenza di rischio di controparte: in mancanza di regolamentazione a riguardo, in capo a chi 

s‘impegna su credit default swap non è infatti posto l‘obbligo di realizzare adeguati 

accantonamenti. Un esempio chiaro di questo tipo di problematica viene dall‘American 

International Group (AIG), che ha potuto vendere protezioni mediante CDS senza formare un 

capitale in contropartita, trovandosi così poi a necessitare di un salvataggio pubblico di enormi 

dimensioni. 

La gravità del problema può essere compresa considerando la crescita del mercato dei derivati 

creditizi: nel nuovo millennio, il valore nozionale dei credit default swap è passato (secondo le 

stime della Bank for International Settlements) da quasi zero miliardi nel 2001 a 57.325 miliardi 

di dollari a giugno 2008, per un valore lordo di mercato di 3.172 miliardi di dollari, creando le 

possibilità di fallimenti sistemici
21

. 

Come ha detto Greg Medcraft, presidente dell‘American Securitization Forum: ―The subprime-

mortgage crisis is far greater in terms of potential losses than anyone expected because it‟s not 

just the physical loans that are defaulting‖
22

. 

e. Regime di monitoraggio interno per le Investment Banks. 

In seguito a una serie di crisi di operatori finanziari nel periodo 1967-1970, nel 1975 la Securities 

and Exchange Commission (SEC – autorità di vigilanza sui mercati) approvò la ―net capital rule‖ 

(o Rule 15c3-1), uno strumento normativo teso a definire standard minimi di capitale e liquidità 

per le Investment Banks, al fine di garantirne la solvibilità. 

                                                           

18 Cfr. Bank for International Settlements (2010), ―BIS Quarterly Review‖, dicembre 2010. Come precedentemente 

accennato, i valori nozionali esprimono il valore dell'attività finanziaria cui si commisura il valore del contratto derivato, i 

valori lordi di mercato misurano invece il costo di rimpiazzo dei contratti in essere, qualora questi ultimi fossero regolati il 

giorno della rilevazione. 

19 Cfr. BBC News (2003) ―Buffett warns on investment 'time bomb'‖. 

20 Cfr. Zingales L. (2008), ―Testimony of Luigi Zingales Before the Committee on Oversight and Government Reform‖. Il 

successivo grafico è tratto dalla stessa fonte. 

21 Cfr. Bank for International Settlements, ―OTC derivatives market activity in the first half of 2008‖, novembre 2008. 

22 Mollenkamp C. (2007) ―Wall Street Wizardry Amplified Credit Crisis‖. 



16 

 

Tale strumento prevede la valutazione del livello minimo di ―net capital‖ che un broker-dealer 

deve mantenere e il confronto con l‘effettiva dotazione.  

A giugno del 2004, su pressione delle maggiori investment bank (le big five – Goldman Sachs, 

Morgan Stanley, Merrill Lynch, Lehman Brothers e Bear Stearns – che vi  hanno subito aderito) è 

stato approvato il ―Voluntary Regulation Regime‖, che modificava la regolamentazione del 1975, 

permettendo l‘adozione di modelli interni, impostati dagli intermediari stessi, per la valutazione 

dell‘adeguatezza patrimoniale. 

Come riportato dal presidente della Sec nel periodo 2005-2009, Christopher Cox
23

, la riforma fu 

il frutto di diversi contributi ed ebbe un voto unanime: ―In March 2004 […] the SEC adopted 

rules establishing a voluntary regulatory regime […] The rules were the product of extensive 

agency analysis and review, public notice and comment, the unqualified recommendation of the 

agency‟s professional staff, and a unanimous Commission vote.‖. Ciò avvenne nonostante fossero 

chiare le rilevanti implicazioni, come dimostra il commento riportato dal Presidente Christopher 

Cox: ―We are going to depend on the firms […] They're going to have to develop their entire risk 

framework. And they'll have to explain that to us, in a way that makes sense‖. 

Di fatto, tale provvedimento ha avuto ricadute negative. Nonostante il relativo contributo 

all‘aumento della leva finanziaria sia questione controversa, è in ogni caso possibile affermare 

che tale regime di monitoraggio interno ha contribuito alla situazione di sottostima del rischio. In 

proposito, può essere citato il rapporto dell‘ispettore Sec David Kotz (settembre 2008) sulla 

vicenda Bear Stearns, dove si conclude quanto segue
24

: ―it is undisputable‖ che la Sec ―failed to 

carry out its mission in its oversight of Bear Stearns‖, constatando come il ―risk management of 

mortgages at Bear Stearns had numerous shortcomings, including lack of expertise by risk 

managers in mortgagebacked Securities, […] persistent understaffing; a proximity of risk 

managers to traders suggesting a lack of independence; turnover of key personnel during times of 

crisis; and the inability or unwillingness to update models to reflect changing circumstances‖.  

Ad ogni modo, è possibile registrare le ammissione del presidente della Sec che, il 26 settembre 

2008, ha affermato: ―the last six months have made it abundantly clear that voluntary regulation 

does not work‖
25

, definendo poi l‘impostazione ―fundamentally flawed from the beginning‖
26

. 

f. Mancato contrasto al predatory lending. 

Evitare il rigonfiamento della bolla immobiliare non sarebbe stato comunque un compito facile, 

anche se se ne fosse riconosciuta l‘esistenza. Più semplice sarebbe stato invece un intervento 

contro il predatory lending, data l‘evidenza del fenomeno. Tuttavia  le autorità federali, in nome 

della deregulation e nel timore di ostacolare l‘espansione del mercato immobiliare, rifiutarono 

l‘approvazione di norme restrittive e di tutela dei contraenti deboli, salvo operare in questo senso 

dopo lo scoppio della bolla immobiliare, nel 2008. Gli interventi a livello federale hanno anzi in 
                                                           

23 Cox, C., (2010) ―Testimony of Christopher Cox before the Financial Crisis Inquiry Commission‖. 

24 Cfr. Securities and Exchange Commission – Office of the Inspector General (2008), ―SEC‘s Oversight of Bear Stearns and 

Related Entities‖ e Westbrook J. (2008), ―SEC `Failed' in Bear Stearns Oversight, Report Says‖. 

25 Cfr. The Washington Post (2008), ―The Crash: What Went Wrong‖. Lo stesso aveva dichiarato, poco prima del salvataggio 

di Bear Stearns sei mesi prima, che la situazione di solvibilità complessiva era buona, confermando l‘adeguatezza del nuovo 

sistema. Cfr. Labaton S. (2008), ―Agency‘s ‘04 Rule Let Banks Pile Up New Debt‖. 

26 Cfr. Financial Crisis Inquiry Commission (2011b), ―Final Report of the National Commission on the Causes of the 

Financial and Economic Crisis in the United States‖. 
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alcuni casi favorito il fenomeno, come ad es. nella pronuncia del Comptroller of the Currency J. 

D. Hawk Jr. (2003), che in materia di protezione del consumatore stabiliva la prevalenza degli 

standard federali, rispetto agli interventi normativi dei singoli Stati dell‘Unione. Tale pronuncia 

favoriva le politiche degli intermediari finanziari in Stati come ad es. Ohio e Georgia, che 

avevano realizzato interventi restrittivi contro politiche di concessione vessatorie. 

In tema è possibile inoltre osservare come, sulla base dell‘Home Ownership and Equity 

Protection Act (1994), tranne contenute eccezioni, sussista una limitata responsabilità del 

cessionario dei crediti a fini di cartolarizzazione. Sulla base di questa, i soggetti che abbiano 

acquisito portafogli di crediti viziati in origine da pratiche predatorie (ad es. investment bank) non 

possono essere chiamati a risponderne, permanendo la responsabilità in capo ai finanziatori 

originari. Quest‘ultimo aspetto ha contribuito a determinare un rilevante disinteresse da parte 

degli intermediari (ad es. investment bank) che svolgevano attività di acquisizione dei crediti da 

altri originator per venderne le cartolarizzazioni sul mercato.   

g. Proibizione ad intervenire sulle metodologie di rating. 

Come è noto, le Credit Rating Agencies (di seguito CRAs) sono società private finalizzate al 

profitto, ancorché incaricate di svolgere una funzione quasi pubblica: diversi provvedimenti 

legislativi fanno infatti riferimento alle valutazioni assegnate in termini di rating
27

. La Sec è state 

tra le prime autorità pubbliche a realizzare questi tipi di rimandi, modello che ha poi trovato 

rilevanti riscontri, dalla regolamentazione di Basilea II ai vincoli di mandato per i fondi pensione. 

A seguito dei giudizi errati delle CRAs nei casi Enron e WorldCom
28

, nel 2006 il Congresso 

approvò il Credit Rating Agency Reform Act. È però possibile constatare come, se tale riforma da 

un lato ha imposto più ampi obblighi di trasparenza nei confronti della Sec (anche in termini di 

illustrazione delle procedure e metodologie adottate nella determinazione dei rating), dall‘altro la 

stessa ha sancito espressamente che ―neither the Commission nor any State (or political 

subdivision thereof) may regulate the substance of credit ratings or the procedures and 

methodologies by which any nationally recognized statistical rating organization determines 

credit ratings‖
29

. Quest‘ultimo aspetto, evidentemente ispirato dalla volontà di garantire 

l‘indipendenza delle CRAs da influenze istituzionali, presenta tuttavia una criticità molto 

rilevante: la mancanza di un potere di controllo pubblico incisivo a contrappeso di una funzione 

d‘interesse pubblico. A corredo di quanto appena affermato, è possibile affermare che le agenzie 

di rating detengono tre tipi di poteri non adeguatamente controbilanciati dalle autorità pubbliche: 

il potere di definire il significato di un rating, e la possibilità di modificarlo; il potere di definire 

la metodologia di attribuzione di tale rating, e la possibilità di variarla; il potere di implementare 

                                                           

27 In genere perché tali valutazioni siano riconosciute a fini regolamentari è necessaria la qualifica di National Recognized 

Statistical Ratings Organizations (NRSROs), concessa mediante autorizzazione dalla Sec. A inizi anni ‘80 vi erano sette 

agenzie riconosciute, poi, in seguito a fusioni, durante gli anni ‘90 sono rimaste in tre: Standard & Poor‘s, Moody‘s e Fitch. 

A partire dal 2003 la qualifica è stata estesa gradualmente ad altre società, anche se di base le principali rimangono quelle già 

citate. 

28 Il default di Enron è avvenuto il 2 dicembre 2001. Fino al 28 novembre dello stesso anno Moody‘s attribuiva alla società 

un rating Baa1; successivamente a quella data il giudizio è stato degradato a Baa2, ancora investment grade. Il caso di 

WorldCom è meno eclatante, anche se la società è stata valutata a livello investment grade fino a 42 giorni prima dell‘istanza 

di fallimento, presentata il 21 luglio 2002.  

29 Cfr. US Code Title 15 Section 78o-7 (c) (2), o Credit Rating Agency Reform Act – SEC. 15E. – (c) Accountability for 

Ratings Procedures. – (2) Limitation. 



18 

 

tali metodologie e di realizzare il processo di valutazione
30

. E tutto questo in un contesto di forte 

interesse economico e di controllo non pervasivo, oltre che in un processo di progressiva 

concentrazione degli attori nell‘ambito del sistema finanziario. 

 

 

4.2  Lo “shadow banking system”. 

 

Oltre agli elementi specifici appena esaminati, la mancata capacità o volontà di controllo statale 

dell‘innovazione finanziaria ha determinato l‘ascesa del cd. shadow banking system, ovvero di un 

sistema di soggetti caratterizzati da operatività analoga a quella delle banche, in assenza tuttavia di 

analoga regolamentazione. 

La definizione di ―sistema bancario ombra‖ (altrimenti detto ―sistema bancario parallelo‖) 

attribuita in una pubblicazione della Federal Reserve Bank  di New York
31

 è la seguente: ―Shadow 

banks are financial intermediaries that conduct maturity, credit, and liquidity transformation without 

access to central bank liquidity or public sector credit guarantees‖
32

. Si tratta in particolare di 

quell‘insieme di intermediari impegnati nell‘attività di investment banking, di veicoli d‘investimento 

strutturato (cui si fa alternativamente riferimento nel nome di Asset Backed Commercial Paper 

conduits)
33

, fondi ed hedge fund che analogamente alle banche presentano un forte sfasamento nelle 

scadenze, raccogliendo liquidità a breve ed investendo a lungo, in assenza tuttavia di strumenti 

analoghi all‘assicurazione dei depositi e al prestito di ultima istanza, e in assenza di vincoli prudenziali 

analoghi (ad es. in termini di minori obblighi di dotazione di capitale). La possibilità di realizzare un 

―arbitraggio regolamentare‖ ha anzi rappresentato uno stimolo per la crescita di tale sistema, data la 

possibilità di sfruttare una maggiore leva e più in generale di assumere rischi in maniera meno 

condizionata.  

 L‘attività bancaria moderna si fonda sul principio che lo sfasamento di scadenze tra attivo e 

passivo possa essere fronteggiato con una contenuta riserva di liquidità, data la minima probabilità che 

i depositanti si presentino in blocco a richiedere il rimborso dei propri fondi. Tale eventualità si è 

tuttavia presentata nel tempo, in particolare per effetto di situazioni di panico (ad es. il cd. ―panico del 

                                                           

30 Cfr. Cifuentes A. (2008), ―Turmoil in U.S. Credit Markets: The Role of the Credit Rating Agencies‖. 

31 Cfr. Pozsar Z., Adrian T., Ashcraft A., Boesky H. (2010), ―Shadow Banking‖,  Federal Reserve Bank of New York - Staff 

Reports. 

32 Il termine ―shadow banking system‖ è stato coniato da Paul McCulley, managing director della Pacific Investment 

Management Company, nel 2007. 

33 Si tratta di società veicolo analoghe alle Spv. In genere ci si riferisce agli Special Purpose Vehicle nel trattare il processo di 

cartolarizzazione, mentre a Structured Investment Vehicle (Siv), nel momento in cui si tratta lo shadow banking (più generica 

è la definizione di SPE) Queste tipologie di società off-balance sheet, in sintesi, finanziano l‘acquisto dei asset (crediti di 

vario genere) da parte di un cedente (ad es. una banca commerciale) mediante emissione di carta commerciale garantita dagli 

attivi stessi (asset backed commercial paper – ABCP – strumento di debito di breve/brevissimo termine, trattato 

principalmente da fondi di mercato monetario – altra categoria compresa nel sistema bancario ombra). Il sistema si basa sul 

rinnovo continuo del debito, realizzato anche settimanalmente. L‘operazione sfrutta infatti gli spread tra i costi del debito a 

breve e i rendimenti a lungo (margine d‘interesse analogo a quello delle banche). È facilmente intuibile come questo genere 

di operazioni si reggano sulla presenza di un mercato ad alta presenza di liquidità. 
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1907‖). Le corse agli sportelli potevano determinare il fallimento di un‘istituzione sia nel caso in cui 

fossero determinate da un reale rischio per i depositanti, sia nel caso in cui fossero ingenerate da 

notizie false, data la necessità per le banche di liquidare rapidamente (svendere) i propri asset illiquidi 

al fine di far fronte alle richieste; peraltro tali situazioni erano spesso contagiose e quindi ponevano a 

rischio l‘intero sistema. 

L‘istituzione del Federal Reserve System, avvenuta nel 1913, era appunto finalizzata a prevenire 

situazioni di crisi, e la contestuale previsione di controlli e vincoli di riserva. Successiva alla Grande 

Depressione fu la configurazione di un sistema ancora più tutelato, con l‘approvazione del già citato 

Glass-Steagal Act che, oltre a stabilire la separatezza tra investment e commercial bank, prevedeva 

altre importanti misure, su tutte l‘istituzione dell‘assicurazione pubblica sui depositi (che faceva 

riferimento al Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC). Il sistema delle banche commerciali 

emerso dalle riforme degli anni ‘30 era un sistema tutelato e limitato nell‘assunzione di rischi, nonché 

presidiato dalla possibilità di accesso al credito della Fed e dalla garanzia pubblica ai depositi, misure 

queste che risolvevano le problematiche di panico e liquidità. 

Nel tempo è comunque emersa la necessità di adottare norme a livello internazionale, sempre a fini 

di stabilità. Nel 1974 è stato istituito il Comitato di Basilea, che nel 1988 ha introdotto un sistema di 

adeguatezza patrimoniale (Basilea I), revisionato in seguito ad un lungo processo nel 2006 (Basilea II).  

Le banche d‘investimento invece sono state sin dall‘origine oggetto di minore regolamentazione 

dato che, non raccogliendo depositi, non erano esposte a corse agli sportelli. Inoltre esse erano anche 

di rilevanza molto più limitata. Negli anni ‘60, il settore era infatti ancora dominato da piccole società, 

che traevano la maggior parte dei propri ricavi da commissioni di emissione e negoziazione titoli per 

conto dei propri clienti. Il salto di qualità è avvenuto negli anni ‘80 con lo sviluppo dei servizi 

finanziari, da cui è iniziata la forte ascesa di questi intermediari. Così, se la capitalizzazione delle dieci 

maggiori investment bank nel 1960 era di poco meno di un miliardo, questa nel 2000 ammontava 194 

miliardi (valori reali, aggiustati al consumer price index)
34

, mentre il numero dei ―professionisti‖ del 

settore (impiegati meno personale amministrativo) delle cinque maggiori banche d‘affari è aumentato 

dalle 56.000 unità alle 205.000 dal 1979 al 2000. 

La crescita si è accentuata nei primi anni 2000, soprattutto per l‘operatività nel mercato del fixed 

income (per le cinque maggiori investment bank i ricavi associati sono aumentati del 400% nel periodo 

2000-2006
35

) e a questa si è affiancata la forte espansione di tutto il restante sistema bancario ombra, 

che, dopo una fase di avvio negli anni ‘80 e di sviluppo negli anni ‘90, ha vissuto un boom parallelo a 

quello immobiliare. 

La dimensione di questo fenomeno è resa dalle parole pronunciate nul giugno 2008 da Timothy 

Geithner, allora presidente della Federal Reserve Bank di New York: 

                                                           

34 Cfr. Morrison A. D., Wilhelm W. J. (2007), ―Investment of Banking: Past, Present, and Future‖ e Morrison A. D., Wilhelm 

W. J.. (2008), ―The Demise of Investment- Banking Partnerships: Theory and Evidence‖. 

35 Cfr. Dominion Bond Rating Service (2007), ―Fixed-Income Businesses Strengthen Major Broker Dealers‖.  
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The structure of the financial system changed fundamentally during the boom, with dramatic 

growth in the share of assets outside the traditional banking system. This non-bank financial 

system grew to be very large, particularly in money and funding markets. In early 2007, asset-

backed commercial paper conduits, in structured investment vehicles, in auction-rate preferred 

securities
36

, tender option bonds
37

 and variable rate demand notes
38

, had a combined asset size of 

roughly $2.2 trillion. Assets financed overnight in triparty repo
39

 grew to $2.5 trillion. Assets held 

in hedge funds grew to roughly $1.8 trillion. The combined balance sheets of the then five major 

investment banks totaled $4 trillion.  

In comparison, the total assets of the top five bank holding companies in the United States at that 

point were just over $6 trillion, and total assets of the entire banking system were about $10 

trillion
40

.  

Secondo la Fed di New York lo shadow banking system avrebbe raggiunto, negli Stati Uniti, la 

dimensione di circa 20 mila miliardi di dollari a marzo 2008
41

. 

La criticità di questa situazione derivava dal suo presupposto: l‘esistenza di mercati liquidi. Una 

carenza di liquidità avrebbe infatti determinato problemi nella rotazione del debito, mentre ancora 

peggiore sarebbe stato l‘innescarsi di una situazione di panico. Quest‘ultima, infatti, avrebbe potuto 

ingenerare un processo analogo alla corsa agli sportelli del secolo precedente, dove il riscatto delle 

quote dei fondi di mercato monetario e il rifiuto a rinnovare il debito a breve avrebbe prodotto una 

crisi di liquidità e l‘insolvenza per molti dei soggetti appartenenti allo ―shadow banking system‖, come 

in effetti è accaduto. 

Aprendo una parentesi sui fondi di mercato monetario, è possibile affermare come molti di questi 

fossero vincolati ad investire su strumenti caratterizzati dal migliore standing creditizio. 

Conseguentemente i finanziamenti a fondi di CDO erano ben apprezzati, in quanto più remunerativi a 

parità di rating. 

                                                           

36 Strumenti finanziari ideati da Lehman Brothers nel 1984. Le auction-rate securities rappresentano titoli di debito a lunga 

scadenza, per i quali l‘istituzione emittente si impegna a indire aste a intervalli predeterminati, dove potenziali nuovi 

investitori si contendono il diritto di sostituire coloro i quali vogliono liquidare la propria posizione. Il tasso d‘interesse 

determinato in questa sede dalla domanda e dall‘offerta viene applicato sui titoli fino all‘asta successiva. Il fallimento 

dell‘asta per eccesso di offerta comporta l‘applicazione di un tasso penalizzante per l‘emittente. 

37 Obbligazioni che attribuiscono al detentore il diritto di vendere il titolo all‘emittente, a un prezzo e in momenti prefissati. 

In genere sono a tasso variabile. 

38 Strumenti di debito, rimborsabili a richiesta, remunerati sulla base di un‘indicizzazione ai tassi di mercato monetario. 

39 Per triparty repo s‘intende una modalità di reperimento fondi spesso realizzata a fini speculativi. Con questa, i dealer 

finanziano l‘acquisto di portafogli di titoli mediante pronti contro termine, fruendo della presenza di intermediario (banca o 

clearing house), ―terza parte‖ nell‘operazione. 

40 Cfr. Geithner T. (2008), ―Reducing Systemic Risk in a Dynamic Financial System‖. 

41 Cfr. Cfr. Pozsar Z., Adrian T., Ashcraft A., Boesky H. (2010), ―Shadow Banking‖,  Federal Reserve Bank of New York - 

Staff Reports. Il valore computa le ―shadow bank liabilities‖ e cioè, ad es., quelle riconnesse a fondi di mercato monetario, 

GSE, operazioni repo, società veicolo ecc. 
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Riprendendo Zingales (2008), la maggior parte dei manager era consapevole del livello di rischio 

reale, tuttavia tale consapevolezza era ridimensionata da un lato dalle istanze dei clienti, dall‘altro 

dall‘idea che, in caso di shock di mercato, tutti i competitor del settore ne avrebbero subìto le gli 

effetti, con conseguente riduzione di rischi reputazionali e inevitabilità dell‘intervento pubblico.  

Alla luce di quanto appena illustrato,  assumono profondità le parole pronunciate da Chuck Prince, 

ex presidente di Citigroup, il 9 luglio 2007, con prodromi della crisi già evidenti: ―When the music 

stops, in terms of liquidity, things will be complicated. But, as long as the music is playing, you‟ve got 

to get up and dance. We‟re still dancing‖
42

. 

 

4.3 Elementi di incentivazione. 

Le politiche d‘investimento del settore erano condizionate dalla pressione concorrenziale e dalle 

attese degli azionisti, che probabilmente non avrebbero apprezzato risultati dal confronto penalizzante, 

ancorchè connotati da correttezza gestionale e corretto apprezzamento del rischio. 

Il sistema stesso di retribuzione incentivava una visione di breve termine (comunque propria di 

tutto il sistema), portando i manager a prediligere i risultati immediati e a sottovalutare i rischi 

prospettici. Questo fenomeno ha peraltro interessato tutta la filiera a partire dalla base: i promotori 

erano remunerati in maniera commisurata al volume di crediti assunti, i loro supervisori sulla base 

della dimensione dei portafogli che riuscivano a presentare, i manager delle società finanziarie 

originator per quanto riuscivano a cedere a chi svolgeva le operazioni di cartolarizzazione e 

collocamento e così via. Di fatto, se un soggetto viene pagato sulla base della quantità e non partecipa 

alle potenziali perdite sarà portato ad ampliare al massimo i volumi, anche a scapito della qualità. Le 

maggiori assunzioni alla fine del processo si traducono in valori degli attivi e degli utili gonfiati, che a 

loro volta si riflettono in una sovrastima dei corsi azionari delle società quotate. Chiudendo il cerchio, 

questo andava a favore dei dirigenti pagati in bonus e stock options, anche se comunque il 

compiacimento era generale e coinvolgeva le autorità governative, che potevano così vantare i buoni 

risultati delle politiche economiche e una situazione di crescita. 

Per fornire qualche cifra sull‘entità raggiunta dalle remunerazioni, riportando il solo esempio delle 

cinque maggiori investment bank, è possibile registrare come queste abbiano pagato bonus per un 

valore complessivo di 25 miliardi di dollari nel 2005, per 36 miliardi nel 2006, e per a 39 miliardi nel 

2007
43

. Eclatante in questo senso è poi il fatto che nel 2008, anno di perdite record, diverse istituzioni 

finanziarie abbiano erogato bonus quasi da record (raggiunto nell‘anno precedente), spesso in presenza 

di perdite e a volte per mezzo di soldi erogati dai programmi statali di salvataggio. Un esempio in 

questo senso deriva dall‘indagine di Andrew Cuomo, procuratore generale dello stato di New York
44

, 

                                                           

42 Cfr. Nakamoto M., Wighton D. (2007) ―Citigroup chief stays bullish on buy-outs‖. Contestualmente Citigroup aveva 7 

SIV, per controvalore di 100 mld. Cfr. Roubini N., Mihm S. (2010). 

43 Cfr. Harper C. (2006), ―Bonuses at Wall Street Big Five Surge to $36 Billion‖ e Tapper J. (2008), ―Last Year's Big Five 

Wall Street Bonuses‖. 

44 Cfr. Cuomo A. M. (2009), ―No Rhyme or Reason: The ―Heads I Win, Tails You Lose‖ Bank Bonus Culture‖. 
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sull‘erogazione di ―premi‖ nelle nove banche originariamente beneficiarie del programma statale 

TARP (Troubled Asset Relief Program) 45, la cui sintesi è riportata nella seguente tabella 3. 

 

Tabella 3: Utili e bonus – nove destinatari originari del programma TARP (2008). 

La tabella suddivide, da sinista a destra, l‟entità del risultato netto, il valore dei bonus, il numero di impiegati, il 

rapporto medio utile/impiegato, il rapporto medio bonus/impiegato, il valore dei fondi pubblici ottenuti 

mediante il programma TARP, e il numero di erogazioni pari o superiori a 3, 2, 1 mln $. I dati mancanti o 

approssimativi sono il frutto di carenze informative. L‟indicazione del numero di trasferimenti superiori a 1, 2, 3 

milioni di dollari va a rettificare i valori medi indicati dai rapporti. 

 

Fonte: Cuomo (2009). 

 

5. Sviluppo del sistema immobiliare. 

 

House prices have risen by nearly 25 percent over the past two years. Although 

speculative activity has increased in some areas, at a national level these price 

increases largely reflect strong economic fundamentals. 

Ben Bernanke, in un intervento presso la ―Joint Economy Committee‖ – 20 ottobre 2005. 

 

5.1  L‟ingenerarsi di una bolla e il precedente dei titoli tecnologici. 

Le bolle speculative iniziano con la focalizzazione dell‘interesse su un determinato asset.  

                                                           

45Uno dei programmi di sostegno al settore bancario (sia per banche commerciali che per banche d‘affari) varato da Bush 

all‘indomani del fallimento di Lehman Brothers. Esso prevedeva lo stanziamento fino a 700 miliardi di dollari (poi limitato a 

475 mld $ - effettiva erogazione: 433 mld, di cui ripagati – a novembre 2010 – 216 mld) per l‘acquisto di azioni o altri asset 

bancari, oppure la concessione di garanzie su titoli ―critici‖ da parte del Tesoro statunitense. Le banche originariamente 

ammesse sono indicate in tabella; il programma poi si è dilatato, interessando altri soggetti, come ad es. AIG, Crysler, 

American Express. Cfr. Congressional Budget Office (2010), ―Report on the Troubled Asset Relief Program — November 

2010‖. 
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L‘aumento degli investimenti comincia ad aumentarne progressivamente il valore, richiamando 

altra attenzione e altro denaro. Soggetti spinti dal desiderio di non essere da meno degli altri e di 

accaparrarsi una fetta del business continuano ad entrare, facendo guadagnare i precedenti investitori e 

facendo loro mantenere gli asset. Il guadagno prosegue fino a che vi sono nuovi entranti nello 

―schema‖. Tuttavia prima o poi la situazione giunge a saturazione, così una flessione del mercato 

determina una inversione di tendenza, che si tramuta in panico generalizzato, determinando il crollo 

dei valori precedentemente gonfiati e dell‘intero sistema. 

Un esempio antecedente a quello del mercato immobiliare è quello della bolla dei titoli tecnologici 

(altrimenti detta ―dotcom‖). Peraltro è stato l‘esito disastroso di tale bolla a stimolare l‘avvio della 

seconda.  

Lo scoppio della dotcom bubble ha ingenerato infatti una diffusa diffidenza nei confronti delle 

opportunità d‘investimento che presentavano un certo grado di inconsistenza, determinando, per 

contro, un fascino per gli impieghi che sembravano presentare un certo grado di solidità. In altre 

parole: 

We had stocks weak and a lot of people sort of decided they had gotten burned buying hightech 

stocks or at least hearing about people who got burned and they wanted to buy something that was 

more understandable, more secure, so that buying that house looked like the right investment. 

Baily M. N. et al (2008). 

Inoltre la situazione di collasso dei titoli tecnologici e crollo dei mercati ha determinato un forte 

taglio dei tassi, ponendo le condizioni per un‘espansione creditizia. 

Come si può comprendere quando si ha una bolla?. In definitiva, quando un determinato asset si 

dissocia dalla propria funzione originaria (dai fondamentali): si può così fornire capitale a società 

prescindendo dalla relativa attitudine a produrre utili, o avere acquisti d‘immobili non influenzati da 

fattori reali (come il reddito d‘affitto). Il concetto è esplicitato dalla seguente figura, dove è possibile 

anche osservare il rapporto tra la dotcom bubble e quella subprime. 

 

Figura 2: la bolla dotcom e la bolla immobiliare viste attraverso il rapporto price/earnings e 

prezzo/affitto. 

Il rapporto price/earnings illustrato si rifà ad un calcolo di Robert Schiller, che pone in confronto i prezzi 

azionari con gli utili medi del decennio precedente, al fine di eliminare fluttuazioni di breve periodo. Il rapporto 

prezzo/affitto considera medie a livello federale. 

Dal grafico è possibile notare come la politica di Greenspan, concretizzatasi nel far affluire liquidità al sistema 

per rimediare al crollo dei mercati, abbia di fatto ingenerato il gonfiarsi di un‟altra bolla, con traslazione della 

“resa dei conti”. 
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Fonte: Krugman (2009). 

 

In entrambe i casi alla fase di esuberanza è succeduta una dolorosa contrazione.  

Riprendendo la trattazione sul mercato immobiliare, in tema è possibile registrare come raramente 

negli Stati Uniti i prezzi delle abitazioni abbiano sofferto un calo. Negli ultimi 40 anni, a valori 

nominali, ciò è accaduto solo in un trimestre del 1982, causa un periodo recessivo. 

In ogni caso, anche a valori reali, nel periodo che va dalla seconda metà degli anni ‘90 fino al 2006 

si è avuto un incremento notevolissimo nel valore degli immobili, come appare dalla figura 3. 

 

Figure 3: Andamento di  prezzo reale delle abitazioni, costi di costruzione, popolazione e tassi 

d‟interesse. 
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Fonte: Zingales (2008). 

 

Le ragioni di tale apprezzamento (del 95,41% dal 15/12/2000 al 15/12/2005 secondo lo US 

S&P/Case-Shiller 10 City) risiedono nelle ragioni esposte: abbondanza di liquidità e bassi tasi tassi 

d‘interesse; propensione all‘indebitamento; forte interesse all‘ampliamento del mercato da parte degli 

intermediari, con assunzioni nel segmento subprime; agevolazioni fiscali e politiche d‘incentivo, 

anche per mezzo della deregulation; ricerca di solide alternative d‘investimento e speculazione 

immobiliare. 

Portando l‘attenzione alla qualità dei mutui erogati, se dal 2001 al 2003 il volume complessivo ha 

avuto un grande incremento legato a finanziamenti di prima categoria (prime), successivamente a 

questo periodo la crescita è stata spinta dall‘espansione dei mutui di categoria inferiore (non-prime): 

Alt-A
46

 e subprime. Le erogazioni di mutui subprime sul totale dei mutui sono infatti oscillate attorno 

al 20% del totale nel periodo 2004-2006, contro meno del 10% nel periodo 2001-2003. A queste si 

sono affiancate erogazioni di mutui Alt-A passate dal 2% sul totale nel 2003 al 13% nel 2006
47

. A 

marzo 2007, il valore dei mutui subprime era attorno ai 1.300 miliardi di dollari
48

. 

Quest‘ultima categoria di mutui ha poi rappresentato l‘epicentro della crisi finanziaria. Il concetto 

sotteso ad una classificazione sub-prime è quello di una rischiosità significativamente superiore alla 

media, sia per la poca capacità di reddito, sia per una provata inaffidabilità derivante da precedenti 

insolvenze.  

Come già accennato precedentemente, la rimozione dei limiti anti-usura ha aperto alla possibilità di 

un mercato sub-prime. La fase di crescita economica (e la ricerca di nuovi spazi di attività), assieme 

all‘evoluzione di tipo tecnologico, che hanno contribuito all‘abbattimento dei costi di gestione del 

credito e hanno determinato negli anni ‗90 un‘espansione del credito subprime, il quale – unitamente 

all‘incremento del reddito – ha sua volta fornito stimolo all‘aumento nella proprietà della casa. 

Considerando la determinazione dei finanziamenti a qualità secondaria, la Interagency Expanded 

Guidance for Subprime Lending Programs connota come appartenenti alla categoria in parola i 

soggetti che presentino una o più tra le seguenti caratteristiche: 

a. Due o più insolvenze di periodo superiore ai 30 giorni nei precedenti 12 mesi, o una o più 

insolvenze di periodo superiore ai 60 giorni negli ultimi 24 mesi; 

b. Condanna (―judgment‖), sfratto, escussione di garanzie, espropriazione di beni negli ultimi 24 

mesi; 

                                                           

46 La categoria Alt-A (Alternative A) è intermedia tra quella subprime e quella prime. Spesso comprende soggetti con 

caratteristiche vicine o coincidenti a quelle dei soggetti prime, ma che presentano altri caratteri di rischiosità. Gli appartenenti 

a questa categoria sono spesso connotati da forti carenze nella documentazione. 

47 Cfr. Baily M. N., Elmendorf D. W. e Litan R. (2008), ―The Great Credit Squeeze: How It Happened, How to Prevent 

Another‖.  

48 Bernanke B. S. (2007b), ―The Subprime Mortgage Market‖. 
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c. Bancarotta negli ultimi cinque anni; 

d. Alta probabilità di default evidenziata, ad esempio, da un FICO score
49

 pari a 660 o inferiore 

(anche se più spesso la soglia subprime è individuata in un punteggio di 620); 

e. Debt service-to-income ratio del 50% o maggiore, o in qualsiasi caso, limitate possibilità di far 

fronte ai bisogni familiari dopo aver dedotto i costi del debito dal reddito mensile.  

Cosa può spingere dei finanziatori a concedere mutui ad elevato importo a questa tipologia di 

soggetti?. La spiegazione a questi interrogativi può essere articolata su tre punti, sviluppati nei 

prossimi sottoparagrafi: 

a. In primo luogo la gran parte di questi mutui non era destinata a rimanere a bilancio, ma piuttosto 

ad essere oggetto di cartolarizzazione e trasferimento, o, quanto meno, a operazioni off-balance 

sheet
50

; 

b. In secondo luogo queste tipologie di finanziamenti venivano erogate in termini vessatori; 

c. In terzo luogo perché esisteva un‘effettiva domanda degli stessi nel mercato delle 

cartolarizzazioni. 

 

5.2 La logica del trasferimento del credito. 

 

―The potential impact of mortgage fraud on financial institutions and the stock market is clear. If 

fraudulent practices become systemic within the mortgage industry and mortgage fraud is allowed 

to become unrestrained, it will ultimately place financial institutions at risk and have adverse 

effects on the stock market‖ 

Statement of Chris Swecker, Assistant Director della Criminal Investigative Division, Federal Bureau of 

Investigations, 7 agosto 2004. 

 

―I'm not surprised; there has been rampant appraisal and underwriting fraud in the [mortgage] 

industry for quite some time as pressure has mounted to feed the origination machine‖ 

In risposta ad una mail di un direttore della sezione finanza strutturata, che si diceva ―shocked‖ per la 

differenza tra i tassi di recupero effettivi in caso di escussione della garanzia ipotecaria e quelli ipotizzati, 

spiegabile, a suo dire, solo da perizie gonfiate in origine. E-mail del Managing Director di Standar & Poor‘s 

Richard Koch, 7 agosto 2006, oggetto:  ―Re: Loss severity vs gross/net proceeds‖. 

 

―This is frightening. It wreaks of greed, unregulated brokers, and 'not so prudent' lenders […] 

Hope our friends with large portfolios of these mortgages are preparing for the inevitable‖ 

                                                           

49 Il FICO score rappresenta un punteggio quantificante il merito di credito sviluppato da Fair Isaac & Company. Il range 

varia da 300 a 850. A valori maggiori corrisponde una minore probabilità di insolvenza. 

50 La percentuale di mutui a qualità inferiore oggetto di cartolarizzazione era dell‘81% nel 2006, contro il 41% del 2000 Cfr. 

Shleifer (2009). 
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Discutendo le pratiche di concessione degli originator. Da una e-mail interna a Standard & Poor‘s, 2 

settembre 2006, Subject: ―Re: Nightmare Mortgages‖. 

 

Prima delle innovazioni in campo finanziario, il modello tradizionale (e unico) di attività bancaria 

prevedeva la conservazione dei finanziamenti erogati nei bilanci degli intermediari. Di conseguenza vi 

era un interesse molto forte ad una corretta valutazione dell‘affidabilità creditizia, al monitoraggio del 

credito, e anche alla creazione delle condizioni e degli incentivi affinché questo venisse rimborsato.  

Il sistema delle cartolarizzazioni ha prodotto invece una situazione per cui l‘emittente non pagava 

direttamente gli effetti di un‘errata valutazione del credito, determinando così una modifica negli 

incentivi alla base delle politiche di assunzione. In maniera incisiva si potrebbe dire che la situazione 

rispondeva ai caratteri della greater fool theory: l‘importante è realizzare guadagni immediati, fintanto 

che c‘è un fesso cui si possano traslare le conseguenze negative delle proprie scelte. 

L‘esito di questo processo è efficacemente descritto da Hull
51

: 

When considering new mortgage applications, the question was not ―Is this a credit we want to 

assume?‖ Instead it was ―Is this a mortgage we can make money on by selling it to someone else?‖ 

La prudenza negli affidamenti si è ridotta, ridimensionata dalla combinazione di un sistema di 

remunerazione fondato sulle commissioni, con una dispersione del rischio di credito. Aspetti chiave in 

questo senso sono le remunerazioni fondate sui volumi, piuttosto che sulla qualità, e il meccanismo del 

tranching, col quale poteva essere realizzata una trasformazione dei crediti di bassa o nulla esigibilità 

in derivati ad alto standing creditizio. 

Una ricerca di Keys B. J., et al. (2008) dimostra poi come finanziamenti destinati ad essere 

cartolarizzati evidenzino una probabilità d‘insolvenza maggiore del 20% rispetto a prestiti a 

comparabile FICO score. Inoltre, dai dati presentati dallo stesso studio si può rilevare un certo 

rapporto tra la carenza di documentazione e la qualità dei crediti presentati: dal confronto tra il  FICO 

score medio dei mutuatari carenti in documentazione e quello dei mutuatari full doc, risulta che i primi 

presentano regolarmente valori maggiori, nonostante ci si debba aspettare il contrario.   

La situazione di asimmetria informativa a svantaggio degli investitori in cartolarizzazioni risulta 

evidente dal fatto che l‘unica informazione utile che questi ultimi ricevevano era il loan-to-value ratio, 

il FICO score del mutuatario e il rapporto debt service-to-income ratio (reddito lordo destinato a 

pagamenti per debiti). Erano infatti queste le informazioni (sintetiche e standardizzate) sulla base delle 

quali venivano caratterizzati e valutati questi strumenti finanziari. Ciò rappresentava uno squilibrio 

evidente rispetto alla situazione relativa al modello bancario tradizionale, dove sono oggetto di 

valutazione un insieme globale di informazioni. D‘altronde non poteva essere altrimenti: da un lato 

                                                           

51 Cfr. Hull J. C. (2009b). ―The Credit Crunch of 2007: What Went Wrong? Why? What Lessons Can Be Learned?‖. 
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l‘ingegneria finanziaria necessitava di dati di sintesi, dall‘altro gli investitori non erano nella posizione 

di giudicare e gestire una maggiore mole d‘informazioni
52

. 

Ma soprattutto ciò che preme sottolineare è come il sistema si prestasse a frodi: le informazioni 

infatti potevano essere facilmente gestite, ad es. istruendo i mutuatari su come comportarsi o su quali 

documenti presentare, creando due prestiti distinti, uno principale figurante un loan to value dell‘80%, 

uno secondario a finanziare la parte rimanente (cd. piggyback mortgage), oppure, vista la carenza di 

controlli o verifiche, mediante falsificazioni dirette. Non a caso esistono una serie di soprannomi per 

definire i mutui erogati nella fase espansiva del credito, tra cui ―liar loans‖ e ―NINJA‖ (acronimo di 

―No Income, No Job, no Assets‖). 

Inoltre, il sistema si prestava ad altri tipi di raggiri. Sulla struttura penalizzante e vessatoria dei 

contratti subprime si tratterà nel prossimo paragrafo, di seguito ci si concentrerà sulle relazioni peritali 

di stima sul valore degli immobili e sul comportamento dei consulenti e broker immobiliari. 

Nell‘ambito delle procedure di affidamento, i mutuatari alla base erano in genere propensi a 

sottoscrivere un finanziamento pari al massimo offerto dagli intermediari; agli originator andava bene 

offrire una somma maggiore possibile, dato che i crediti sarebbero stati ceduti; ai relativi cessionari 

stava ugualmente bene avere a disposizione più asset da collocare sul mercato: da un maggiore 

volume trattato derivavano infatti maggiori commissioni. In questa situazione, se un originator 

riusciva a far sovrastimare un immobile ciò andava a suo vantaggio: perseguiva così maggiori 

proventi, facendo figurare un loan to value non improponibile. 

In argomento, vale la pena di citare un rapporto realizzato da Demos, fondazione americana
53

 sulle 

frodi nell‘ambito delle perizie immobiliari. I contenuti riportati sono sorprendenti, sia in termini di 

valori presentati (contando il fatto che si riferiscono agli anni 2003-2004, momento lontano dall‘apice 

del mercato, raggiunto verso fine 2006), sia per il fatto che tale ricerca (pubblicata nel 2005) dimostra 

di aver focalizzato le problematiche in atto, con consistente anticipo rispetto all‘emergere della crisi. 

Con riguardo all‘argomento d‘interesse, sono innanzi tutto sottolineati gli interessi in gioco e la 

loro origine: 

Serious conflicts of interest pervade the mortgage industry. Lenders, brokers, and real estate agents 

often have an incentive to inflate the value of residential properties. The process of appraising a 

property […] is sometimes done dishonestly as appraisers go along with requests to overstate the 

value of a home. 

[…] lenders used to have a greater interest in ensuring that the appraisals were accurate, since they 

held the mortgage debt extended to borrowers. Now, many mortgages are quickly sold to a large 

secondary market of debt holders 

                                                           

52 La situazione di asimmetria informativa è anche evidenziata dalla Financial Crisis Inquiry Commission (2011a): ―that 

major financial institutions ineffectively sampled loans they were purchasing to package and sell to investors. They knew a 

significant percentage of the sampled loans did not meet their own underwriting standards or those of the originators. 

Nonetheless, they sold those securities to investors‖. 

53 Cfr. Callahan D. (2005), ―Home Insecurity – How Widespread Appraisal Fraud Puts Homeowners at Risk‖. 
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Successivamente il fenomeno di sovrastima nelle perizie immobiliari viene descritto come in piena 

ascesa, in parallelo all‘espansione del mercato immobiliare, tanto da porre il rischio del rigonfiamento 

di una bolla. Secondo dati rilevati nel 2003 (prima fase della bolla immobiliare), relativi a un 

campione significativo di periti in 44 stati dell‘Unione, il 55% degli intervistati ha dichiarato di aver 

subito pressioni per una maggiore valutazione degli immobili. Viene inoltre riportato come nel 2004 

più di 8.000 periti abbiano firmato una petizione al governo federale, denunciando le pressioni cui 

erano sottoposti dalle imprese finanziarie e le modalità mediante le quali esse erano esercitate: 

This pressure comes in many forms and includes the following: the withholding of business if we 

refuse to inflate values; the withholding of business if we refuse to guarantee a predetermined 

value; the withholding of business if we refuse to ignore deficiencies in the property; refusing to 

pay for an appraisal that does not give them what they want; and black listing honest appraisers in 

order to use ‗rubber stamp‘ appraisers, etc. 

Da parte loro poi, i broker immobiliari erano parte del business.  

In linea di principio questi professionisti avrebbero dovuto operare nell‘interesse dei mutuatari che 

si rivolgevano loro per individuare la forma di mutuo più conveniente. Tuttavia tali mediatori 

immobiliari erano spesso collegati ai soggetti finanziatori, con i quali potevano sussistere rapporti di 

provvigione.  

Il risultato è stato tale per cui, ad es., secondo una ricerca condotta dal Centre for Responsible 

Lending
54

, chi, a parità di reddito, tra i sottoscrittori subprime si è rivolto a broker, si è trovato a pagare 

una cifra maggiore di interessi (sull‘intera vita programmata del finanziamento) compresa tra i 17.000 

e 43.000 dollari ogni 100.000 presi a prestito, oltre alle spese di prestazione. Più in generale, tale 

ricerca ha evidenziato come le differenze svantaggiose nell‘ammontare degli interessi fossero 

concentrate nel settore subprime. Non sono stati rilevati infatti segni di costi addizionali per soggetti 

appartenenti alla categoria prime rivoltisi a mediatori immobiliari. 

Dal lato pubblico, un intervento statale teso a contrastare i fenomeni relativi a frodi nell‘ambito dei 

mutui si è avuto solo a maggio 2009, con il varo del ―Fraud Enforcement and Recovery Act‖.  

Sempre a proposito di quanto esposto, è possibile registrare come il Federal Bureau of 

Investigation (FBI) abbia ricevuto un numero crescente di segnalazioni su mortgage fraud e parimenti 

dato avvio a un numero crescente d‘indagini.  

A detta poi della Financial Crisis Inquiry Commission
55

:  

mortgage fraud [...] flourished in an environment of collapsing lending standards and lax 

regulation. The number of suspicious activity reports – reports of possible financial crimes filed by 

depository banks and their affiliates – related to mortgage fraud grew 20-fold between 1996 and 

2005 and then more than doubled again between 2005 and 2009. One study places the losses 

resulting from fraud on mortgage loans made between 2005 and 2007 at $112 billion. Lenders 

                                                           

54 Cfr. Ernst K., Bocian D. e Li W. (2008), ―Steered Wrong: Brokers, Borrowers and Subprime Loans‖. 

55 Cfr. Financial Crisis Inquiry Commission (2011), ―Conclusions of the Financial Crisis Inquiry Commission‖. 
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made loans that they knew borrowers could not afford and that could cause massive losses to 

investors in mortgage securities.
56

 

 

5.3 La struttura dei mutui.
57

 

Un mutuo americano di tipo prime è generalmente trentennale e a tasso fisso. Il mutuatario ha la 

possibilità di procedere alla chiusura anticipata del mutuo, potendo così rimborsare il debito rimanente 

ad es. in caso di crollo dei tassi, o nel caso di contrazione del mutuo a fini d‘investimento, in seguito al 

realizzo sulla vendita dell‘immobile. 

La presenza di un tasso fisso permette alle famiglie la sicurezza sull‘entità delle rate da pagare, 

consentendo loro di organizzare il bilancio. Ciò rappresenta un elemento rilevanti soprattutto per le 

fasce di popolazione più deboli, non in grado di sostenere il rischio di un incremento dei tassi 

d‘interesse. Nonostante questo, la maggior parte dei mutui subprime prevedeva interessi variabili. 

Di fatto, considerate le caratteristiche dei soggetti da finanziare e il rischio d‘insolvenza associato, i 

tassi da applicare su queste tipologie di finanziamento sarebbero dovuti essere assai elevati, e quindi 

tendenzialmente insostenibili. Per questo il mercato era rimasto ai margini. La soluzione al problema 

la si è trovata nel valore dell‘immobile e dal suo trend di crescita, iniziato nella seconda metà degli 

anni ‘90: con l‘adozione ad es. di Adjustable Rate Mortgages (ARMs), a tassi sostenibili per i primi 

due/tre anni e a successivo incremento e adeguamento al rischio, viene determinato un intervallo 

temporale in cui l‘immobile poteva incrementare di valore. Se al momento d‘incremento delle rate il 

mutuatario non era in grado di farvi fronte, si poteva procedere ad un rifinanziamento, il tutto sempre 

fondato sull‘aspettativa di un apprezzamento della casa, o altrimenti allo sfratto e all‘escussione 

dell‘immobile. Di conseguenza, contravvenendo a una regola base dell‘attività bancaria (capacità di 

reddito è capacità di credito – i prestiti non devono essere erogati solo sulla base delle garanzie, atte a 

presidiare la sola capacità di recupero), la poca qualità creditizia dei contraenti dei mutui subprime 

veniva superata sulla base della garanzia reale del finanziamento.  

La maggior parte di essi era ad ammortamento trentennale e di tipo ibrido (hybrid)
58

. Tale tipologia 

incorporava infatti sia tassi fissi che variabili: il tasso iniziale era infatti fisso e agevolato (―teaser 

                                                           

56 La numerosità delle diverse tipologie di truffe perpetrate è impressionante, come la mancanza di scrupoli dei soggetti 

implicati. Solo a titolo di spunto si riporta una elencazione (parziale) delle più frequenti casistiche (tratta dal ―Mortgage 

Fraud Report 2008‖ dell‘FBI): ―Prominent schemes include builder bail-out, short sale, foreclosure rescue, credit 

enhancement, loan modification, illegal property flipping, seller assistance, bust-out, debt elimination, mortgage backed 

securities, real estate investment, multiple loan, assignment fee, air loan, asset rental, backward application, reverse 

mortgage fraud, and equity skimming. Many of these schemes employ various techniques such as the use of straw buyers, 

identity theft, silent seconds, quit claims, land trusts, shell companies, fraudulent loan documents (to include forged loan 

applications, settlement statements, and verification of employment, rental, occupancy, income, and deposit), double sold 

loans to secondary investors, leasebacks, and inflated appraisals‖. 

57 Il presente paragrafo fa particolarmente riferimento a Gorton G. (2008). 

58 Esiste una certa varietà nelle caratteristiche contrattuali dei mutui subprime. Non potendo darne esaustiva illustrazione in 

questa sede, ci si concentrerà sulle tipologie a maggiore frequenza. 



31 

 

rate‖), mentre al termine del periodo iniziale di due/tre anni (step-up date) il mutuo diventava a tasso 

variabile. In questo senso, a seconda dei casi si parla di ARMs di tipo ―2/28‖ o ―3/27‖.   

A inizi 2007 gli ARMs del tipo 2/28 rappresentavano circa l‘80% delle forme contrattuali nel 

campo dei mutui subprime
59

. Nel periodo iniziale il pagamento di quote capitale poteva anche non 

essere previsto. 

Questa tipologia di Adjustable Rate Mortgages ha avuto un forte incremento col nuovo millennio, 

in particolare per effetto dell‘espansione del mercato subprime: infatti, se nel 1998 il rapporto tra 

ARMs ibridi su mutui trentennali a tasso fisso era inferiore al 2%, essa saliva al 27,5% nel 2004.  

Versioni alternative di mutui prevedevano tassi variabili a spread crescenti cumulati a un indice di 

riferimento, formule variabili del tipo interest only, per cui per un periodo (ad es. 5 anni) non venivano 

addebitate quote capitale, oppure i cd. option ARMs, dove, a determinate condizioni, il contraente 

poteva decidere quanto pagare per rata, anche importi inferiori rispetto agli interessi addebitati (la 

restante parte d‘interessi andava ad accrescere il debito – l‘opzione cessava al raggiungimento di una 

soglia, in genere compresa tra il 115%-125% del debito originario)
60

, o ancora i prestiti del tipo 

balloon, detti così in quanto prevedevano una maxirata finale (ad es. potevano avere una durata di 5/7 

anni, ma rate da mutuo trentennale, con saldo finale a scadenza). La prossima figura illustra la 

ripartizione dei mutui per tipologia (anno 2006). 

Inoltre va considerata la componente di deducibilità fiscale degli interessi passivi su mutuo (date 

certe condizioni, sussiste negli Stati Uniti la deducibilità integrale degli interessi passivi su mutuo 

contratto per l‘acquisto di prima o seconda casa). 

                                                           

59 Cfr. Dodd C. (2007) ―Dodd: Create, Sustain, Preserve and Protect the American Dream of Home Ownership; Stop Abusive 

Practices in the Housing Market‖. 

60 Gli option ARMs a possibile ammortamento negativo erano diffusi a livello Alternative-A (Alt-A – finanziamenti di livello 

intermedio, non scadenti come i subprime, non affidabili come i prime tradizionali) e per i prime mortgages del tipo jumbo 

(d‘importo superiore rispetto ai canoni fissati dalle agenzie pubbliche). In proposito, secondo Standard & Poor‘s (Cfr. 

Standard & Poor‘s – 2005 – ―CDO Spotlight: Is The Fortune For Structured Finance CDOs Tied To RMBS Performance For 

Better Or Worse?‖), nella prima parte del 2005 tale struttura riguardava il 25% dei contratti di queste due classi. Veramente 

significativa la spiegazione sulla maggiore diffusione di questa tipologia contrattuale: ―initially negative amortizing loans 

were more available to prime borrowers. Given rising housing prices, these loans are now being offered to subprime 

borrowers‖. Si noti come per questi finanziamenti, in assenza di un incremento adeguato del valore degli immobili a 

garanzia, era insita un‘elevata probabilità d‘insolvenza, vista l‘assenza di rivalsa nei mutui americani. La questione è 

comunque ripresa più avanti. 
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Figura 4: Ripartizione per forme contrattuali – mutui subprime, alt-A, prime (anno 2006). 

 

Fonte: Elaborazione di dati tratti da Freddie Mac. 

 

Secondo Hull
61

, tipicamente negli ARMs ibridi il teaser rate era del 6%
62

, mentre il tasso applicato 

al periodo successivo allo step-up era del 6% + Libor a 6 mesi. 

Utilizzando questa impostazione, con un mutuo del tipo 2/28 stipulato a gennaio 2003 si passava da 

un interesse del 6% sul teaser period, ad uno step up rate del 9,15% (6% + 3,15%) a febbraio 2005; 

con uno concordato a gennaio 2004 lo step up rate sarebbe stato del 10,9907% (6% + 4,9907%) a 

febbraio 2006; infine, per un mutuo stipulato a gennaio 2005, si sarebbe arrivati ad uno step up rate 

dell‘11,3723% (6% + 5,3723%). Inoltre è necessario considerare la corresponsione delle quote 

capitale, che potrebbe non essere contemplata nel periodo di tasso agevolato. Una rappresentazione 

grafica del primo esempio sull‘ARM 2/28 è riportata alla prossima figura 5. 

 

Figura 5: Esempio dell‟andamento degli interessi in un ARM (periodo 2003-2007). 

La fissazione del tasso d‟interesse da pagare nell‟ambito delle rate può avvenire secondo diverse modalità. 

Solitamente vengono fissate delle date di reset. 

                                                           

61 Cfr. Hull J. C. (2009b). 

62 Lo stesso autore riporta come siano stati documentati teaser rate anche dell‘1, o 2 %. 



33 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. I dati sul Libor a sei mesi sono stati tratti da Datastream. 

 

Sulla base di tale impostazione è possibile comprendere come queste tipologie di mutui fossero 

fondate su un‘ottica di rifinanziamento: ammesso e non concesso che i mutuatari fossero riusciti a far 

fronte al pagamento dei tassi successivi alla data di step-up, sarebbe bastato un rialzo dei tassi per 

rendere insostenibile l‘onere dei pagamenti, o comunque una qualsiasi difficoltà privata dei mutuatari, 

facilmente preventivabile, data la bassa qualità dei debitori. 

Ad ogni modo, sembra corretto rifarsi a Gorton (2008), secondo cui l‘incremento di valore degli 

immobili poteva rappresentare la base di tale rifinanziamento, garantendo così ai mutuatari tassi non 

elevatissimi (condizionatamente al loro rinnovo periodico) e l‘accesso a un prestito, e ai finanziatori 

l‘estrazione dell‘incremento di valore degli immobili. Riscontri coerenti a questa visione sono possono 

essere ricavati dalle Conclusioni della Financial Crisis Inquiry Commission. 

L‘apprezzamento degli immobili rappresenta quindi un elemento fondamentale in questo sistema. 

Qualora il valore di mercato delle case si fosse stabilizzato e fossero cessate le prospettive di crescita, 

allora sarebbero cessati gli incentivi al rinnovo dei finanziamenti. Nel momento in cui i prezzi fossero 

calati, si sarebbero poi proposti altri tipi di problemi: un mutuo di valore superiore a quello 

dell‘immobile cui è associato avrebbe portato infatti i mutuatari a restituire le chiavi di casa al 

finanziatore, in virtù della caratteristica non-recourse (senza rivalsa sugli altri beni del debitore) della 

stragrande maggioranza dei mutui americani. La diffusione del fenomeno avrebbe potuto poi innescare 

un circolo vizioso, con escussioni che avrebbero depresso i prezzi di mercato determinando altre 

escussioni. Inoltre, visto il deterioramento nelle pratiche di concessione del credito, da parte del 

mutuatario non vi era una diffusa sensibilità al rischio di compromissione della propria reputazione 

creditizia. La sensibilità al rischio sarebbe stata poi tanto minore quanto maggiore fosse stata la 

dimensione del fenomeno di default. 

Ragionando in astratto, un mutuo non-recourse, di entità pari al valore di mercato dell‘immobile di 

riferimento, rappresenta un‘opzione: se il prezzo sale ne trae beneficio il proprietario, se il prezzo 

scende si ha sempre la possibilità di smettere di pagare e restituire la casa. 
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Proprio per cautelarsi contro queste eventualità, tradizionalmentele banche statunitensi non 

concedevano finanziamenti di entità superiore all‘80% del controvalore dell‘immobile (avendo 

ovviamente cura che venissero realizzate perizie il più possibile accurate, oltre alle verifiche 

sull‘assenza di frodi). Di fatto tale condotta è stata modificata mano a mano che il settore immobiliare 

si andava espandendo, e, se non aumentava il loan to value dichiarato, con ogni probabilità era 

aumentato quello effettivo, per effetto delle valutazioni gonfiate, oppure sussisteva un secondo mutuo. 

Quanto descritto sopra può aiutare a comprendere come, pur contando per il solo 6,8% dei mutui 

statunitensi in essere, nel terzo trimestre del 2007 (agli inizi della crisi) gli sfratti relativi ad ARMs 

subprime abbiano contato per il 43% sul totale
63

 e come, a gennaio 2008, il tasso d‘insolvenza su 

queste tipologie di finanziamenti avesse raggiunto il valore del 21%
64

. 

Naturalmente, i modelli di valutazione dei derivati da cartolarizzazioni non consideravano aspetti 

quali il deterioramento nelle procedure di valutazione del merito di credito, le frodi dilaganti, le stime 

gonfiate e la bomba ad orologeria rappresentata dalla struttura dei mutui. In compenso gli stessi 

scontavano implicitamente una forte e indefinita crescita nel valore degli immobili, ipotesi irrealistica. 

Sempre in tema di cartolarizzazioni, riprendendo anche argomenti trattati al precedente paragrafo, è 

possibile registrare come, se dal 2000 alla prima metà del 2007 l‘amount outstanding dei mutui 

subprime è passato da 370 miliardi di dollari a più di 1.300 miliardi, la maggior parte delle erogazioni 

di questi finanziamenti sia stata destinata a cartolarizzazione. Ciò è documentato dalla successiva 

tabella 3. 

Tabella 4: Crescita del mercato dei mutui a qualità inferiore (% sul totale delle erogazioni – le 

erogazioni sono espresse in miliardi di dollari) e percentuale di cartolarizzazione (2001-2007). 

Anno Tot. erogazioni % Subprime % Alt-A 

% Cartolarizzazione 

Subp. e Alt-A 

2001 2.215 5% 2% 46% 

2002 2.885 6% 2% 56% 

2003 3.945 6% 2% 68% 

2004 2.920 11% 7% 73% 

2005 3.120 20% 12% 79% 

2006 2.980 20% 13% 81% 

2007 2.430 8% 11% 93% 

Fonte: Elaborazione personale di dati tratti da Baily M. N., Elmendorf D. W. e Litan R. E. (2008) e Schleifer (2009). 

 

In sintesi, per quanto concerne la strutturazione dei mutui subprime, è possibile rilevare i seguenti 

punti fermi: 

                                                           

63 Mortgage Bankers Association (2007), ―Delinquencies and Foreclosures Increase in Latest MBA National Delinquency 

Survey‖. 

64 Bernanke B. S. (2008), ―Financial Markets, the Economic Outlook, and Monetary Policy‖. 
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a. Presenza di uno step-up nelle rate e forte incidenza di prepayment penalties. Se queste due 

componenti contrattuali sono sufficientemente elevate, di modo tale che se il cliente non accede al 

rifinanziamento diventa insolvente, allora il finanziatore è in una posizione dominante. Parte della 

decisione di default è quindi trasferita dal mutuatario al mutuante. 

b. Sempre in presenza di adeguate prepayment penalties, il mutuatario è in un certo senso 

dipendente dal finanziatore originario: il rifinanziamento è infatti più difficile e oneroso da 

concludere con un soggetto diverso. In altre parole: ―It may be that the subprime market is 

competitive with respect to initial mortgages, but not with respect to refinancing; borrowers are 

largely tied to their initial lenders‖
65

. 

c. La logica rimane sempre quella del breve termine: anche in caso di rifinanziamento, il rinnovo del 

debito viene effettuato mediante un nuovo mutuo subprime, a condizioni analoghe a quelle 

iniziali. L‘orizzonte temporale contenuto, da un lato garantisce il finanziatore nella sua possibilità 

di esercizio dell‘opzione di rinnovo, dall‘altro consente una certa rivalutazione dell‘immobile, 

tale da rendere profittevole la decisione. 

d. In ogni caso l‘impostazione appena illustrata si configura come vessatoria, ammesso e non 

concesso vi sia stato un corretto svolgimento delle procedure di assunzione. 

e. Il finanziamento è collegato in maniera assolutamente stretta e sensibile al valore dell‘asset 

sottostante. 

Le caratteristiche peculiari dei mutui subprime si sono tradotte in caratteristiche peculiari nel 

campo delle rispettive cartolarizzazioni. Prima di entrare in merito al discorso, a conclusione del 

presente paragrafo, viene presentata una mail interna a Standard & Poor‘s (figura 29), datata 22 luglio 

2005, tratta dagli atti del US Senate Permanent Subcommittee on Investigations, in cui viene segnalata 

la condotta di Washington Mutual – più grande S&L association (cassa di risparmio) americana, fino 

al collasso avvenuto a settembre 2008 (Chapter 11 al 26 del mese). Si trattava della sesta banca 

statunitense. Nel messaggio riportato emergono sia il fatto che internamente alla citata agenzia di 

rating si fosse al corrente di ciò che stava accadendo, sia il fatto che le segnalazioni alle autorità 

competenti (OTS sta per ―Office of Thrift Supervision‖ – agenzia federale statunitense cui spettava la 

vigilanza delle S&L, mentre FDIC è la già citata agenzia per l‘assicurazione sui depositi bancari) non 

abbiano avuto riscontri.  

                                                           

65 Gorton G. (2008). 
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Figura 6: E-mail interna a Standard & Poor‟s. 

 

Fonte: US Senate Permanent Subcommittee on Investigations (2010c). 

 

Standard & Poor‘s ha continato ad attribuire rating elevati alle cartolarizzazioni di mutui sottoscritti 

da Washington Mutual. Un esempio eclatante in proposito è quello del ―WaMu Asset-Backed 

Certificates, Series 2007 HE2 Trust‖, che presentava, secondo il relativo prospetto del 22 marzo 2007 

(319 pagine – senza contare tutti gli allegati), le seguenti caratteristiche chiave: 

a. Titoli fondati su portafoglio subprime per un valore complessivo di 1.533.903.000$ (incidenza 

overcollateralization: 3,75%); 

b. Full doc solo per il 57% dei mutui; 

c. Titoli derivati da cartolarizzazione a rating AAA con incidenza dell‘84,21% sul totale titoli 

emessi. 
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Ancora prima che i titoli cartolarizzati fossero offerti al pubblico più del 12% dei mutuatari era 

moroso. Un anno dopo il massimo rating dei titoli era CCC. Per dare un‘idea della struttura dei flussi 

di cassa progettata si può riportare il seguente diagramma, tratto dal citato prospetto: 

Diagramma 2: Struttura dei flussi di cassa del “WaMu Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 

2007 HE2 Trust”. 

 

Fonte: Prospetto informativo, 22 marzo 2007. 

5.4  Il mercato delle cartolarizzazioni. 

Iniziando questo paragrafo sulle cartolarizzazioni di portafogli di crediti, è necessario notare come 

la struttura delle Residential Mortgage Backed Securities (RMBS – ABS il cui sottostante è costituito 

esclusivamente da crediti di mutui ipotecari residenziali) di tipo subprime sia sensibilmente diversa 

rispetto agli altri tipi di cartolarizzazione. 
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In particolare, se la determinazione di diversi livelli di seniority è analoga, diversa è la dipendenza 

della dimensione delle tranche e del credit enhancement dai flussi di cassa, condizionati per larga 

parte dal rifinanziamento. 

In una cartolarizzazione di tipo prime (ciò vale anche per la maggior parte delle cartolarizzazioni 

Alt-A), l‘ammontare di credit enhancement e la dimensione delle tranche sono fissati all‘inizio. La 

struttura di priorità nei pagamenti, detta ―senior/sub‖, oltre alla classe AAA prevede classi mezzanine 

(AA-BBB) e classi junior (BB-not rated, equity) generalmente in numero complessivo di sei, per cui è 

anche detta ―6-pack‖. 

Nei primi anni della transazione, il pagamento anticipato del principal avviene secondo logica top-

down (―sequential amortization‖): vengono rimborsati solo i titoli senior, mentre quelli a livello 

inferiore rimangono esclusi, subendo invece l‘allocazione bottom-up delle perdite sul capitale. Il 

periodo di esclusione dal rimborso del principal (―lock-out period‖) può durare, ad es., cinque anni, 

nel caso di mutui prime a tasso fisso, o anche dieci, nel caso di ARMs di tipo prime
66

. 

Il funzionamento delle RMBS di tipo subprime è sensibilmente più complesso. Tali 

cartolarizzazioni (e parte di quelle Alt-A), oltre a una struttura senior/sub, sono caratterizzate da un 

sistema a excess spread/overcollateralization (―XS/OC‖) dove l‘overcollateralization, che può essere 

comunque prevista all‘inizio della transazione, viene costituita nel tempo sulla base di uno spread – 

differenza tra la media ponderata degli interessi pagati dal sottostante e la media ponderata degli 

interessi pagati ai detentori dei titoli cartolarizzati – tipicamente compreso tra i 300 e 400 bps.  

L‘excess spread, dopo aver coperto eventuali perdite correnti, va a costituire una ―quota di 

garanzia‖ in favore delle tranche senior fino a un certo livello (ad es. il 3%) per un certo periodo (ad 

es. 3 anni). Una volta raggiunto un livello di OC prefissato, l‘XS può essere pagato ai detentori dei 

titoli equity e non è più disponibile per la copertura di perdite. Il raggiungimento di tale livello più 

avvenire mediante accumulo degli interessi, oppure per effetto di sequential amortization, in modo da 

aumentare il peso di una overcollateralization iniziale sul portafoglio rimanente. 

Ad ogni modo vengono impostati dei meccanismi di riallocazione del principal o di subordinazione 

(―performance triggers‖), per cui, a dati livelli di default o perdite su specifici periodi, i pagamenti per 

le tranche a maggiore subordinazione sono bloccati o dilazionati. Un esempio riportato in Gorton 

(2008) è quello di loss triggers per perdite cumulate pari al 3,5% per i primi quattro anni, 5,25% per i 

successivi due, ecc. 

I seguenti diagrammi 3-6 forniscono una sintesi dei processi e delle strutture dei RMBS subprime. 

 

                                                           

66 In questo caso possono esservi meccanismi di riduzione del periodo di lock-out, condizionati al raggiungimento di 

determinate performance da parte del sottostante. 
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Diagrammi 3, 4, 5, 6: Esempio di processo e struttura di RMBS subprime; sistema di pagamenti; 

sistema di ammortamento; allocazione degli interessi. 

Il diagramma illustra una struttura base di RMBS.  

 

 

Il successivo diagramma illustra la sequenzialità nel pagamento degli interessi e la prorità delle classi senior 

nel ricevere il rimborso del principal per effetto del pagamento delle quote capitale del sottostante e dei 

rimborsi anticipati. 

In genere i titoli derivanti da cartolarizzazioni pagano un tasso variabile. Di conseguenza, viene impostato un 

sistema per cui il pagamento delle cedole è indicizzato al Libor, con un tetto massimo rappresentato dal net 

weighted average coupon (Net WAC), ovvero il tasso medio ponderato dei mutui sottostanti, netto delle spese 

addebitate (commissioni di gestione), o sulla base del massimo pagamento offerto dal sottostante (Available 

Funds Cap – AFC), data la presenza di diverse formule contrattuali di mutuo. Per questo nel diagramma si fa 

riferimento a “L + %” o “Net WAC” . 
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Dopo il periodo di lock-out, se vengono superati dei test di performance (in genere se si sono raggiunti livelli 

obiettivo di overcollateralization in rapporto al passivo – titoli in essere) parte dell‟OC può essere utilizzata per 

rimborsare alcuni titoli nelle tranche subordinate (scenario 2 prossimo diagramma). Altrimenti la stessa quota 

può accelerare il rimborso dei titoli nelle classi senior (scenario 1 prossimo diagramma). 

 

L‟excess spread risultante dalla differenza tra interessi ricevuti e interessi pagati viene gestito in un conto. 

Come già detto, viene utilizzato per coprire perdite, o eventuali ammanchi nel pagamento degli interessi. Nel 

momento in cui siano verificati livelli di OC prefissati e non vi siano deficit da colmare, allora tali interessi in 

eccesso possono essere accreditati ai detentori della classe equity. 



41 

 

 

Fonte: Kundra K. (2007). 

 

Un esempio pratico di portafoglio è tratto dal ―Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-Amc2‖, 

società veicolo istituita da Citigroup ed emittente di RMBS subprime. I titoli di tale società 

contribuiscono all‘andamento dell‘indice settoriale ABX.HE.AAA (paniere di emissioni del primo 

semestre 2007), di cui si tratterà nel prossimo capitolo.  

Esaminando il prospetto (188 pagine – reperito presso il database della Sec) e i report dell‘agenzia 

di rating Dominion Bond Rating Service
67

, è possibile rilevare come l‘impostazione e il 

funzionamento del sistema di cartolarizzazione rispondano alla struttura appena illustrata. Riportando 

elementi rilevanti, è possibile elencare quanto segue: 

a. L‘originator ha scorporato i crediti dal proprio bilancio attraverso un deposito ad un veicolo, che 

ha assunto la forma di trust, figura tipica dell‘ordinamento statunitense e inglese. Tale trust non 

ha acquistato la titolarità degli attivi e ha emesso certificati di partecipazione, attestanti la 

titolarità di quote delle attività smobilizzate e di quote su fondi residuali (parte equity). 

b. Conferimento del portafoglio mutui il 15 febbraio 2007 e collocamento titoli a partire dall‘1 

marzo 2007. Distribuzione pagamenti a partire da aprile. Crediti assunti nella seconda metà del 

2006, fino a gennaio 2007 (maturity massima del sottostante: gennaio 2037). Numero 

complessivo di mutui: 10.303; valore complessivo del principal: 2.194.940.542$. Il valore medio 

delle erogazioni risulta dunque essere pari a 213.039$, in linea con i valori medi illustrati dallo 

United States Government Accountability Office (la concessione media subprime per il 2006 era 

di 211.773$, quella del 2007 di 218.462$). I crediti presentano la seguente distribuzione 

                                                           

67 Agenzia di rating canadese, ammessa alla qualifica di Nationally Recognized Statistical Rating Organization nel 2003. 
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territoriale (primi cinque stati): California 30,16%, Florida 14,96%, Illinois 8,20%, Arizona 

5,54%, Maryland 5,25%. Sembra esservi dunque una certa diversificazione territoriale, rettificata 

dal fatto che i primi due stati per incidenza sono quelli dove la bolla immobiliare ha raggiunto il 

proprio massimo; l‘Illinois è uno stato del Midwest, zona degli Stati Uniti dove il valore degli 

immobili ha subìto una minore distorsione, se non che tale stato comprende a nord-est l‘area 

metropolitana di Chicago, tra le dieci maggiori negli USA, dove i prezzi hanno comunque avuto 

notevoli incrementi; l‘Arizona comprende l‘area metropolitana di Phoenix, anch‘essa tra le dieci 

maggiori degli Stati Uniti, dove la bolla immobiliare si è sviluppata in linea con la media espressa 

dall‘S&P Case Shiller 10-city;  neppure il Maryland è escluso da questo tipo di analisi: la relativa 

popolazione è concentrata a Baltimora, facente parte della Baltimore-Washington metropolitan 

area, dove gli incrementi di valore degli immobili hanno raggiunto livelli superiori a quelli medi 

espressi dall‘S&P Case Shiller 10-city.  

c. Originator: Argent (91.21%) Ameriquest (8.79%). La finanziaria Argent era controllata da 

Ameriquest, società già citata come uno dei massimi esempi di finanziatori ad attività truffaldina, 

con ripetute denunce per falsificazioni e attività di assunzione predatorie. In proposito è possibile 

riportare come il 31 agosto del 2007 (non tanto dopo la costituzione del portafoglio in esame) la 

Ameriquest sia stata sciolta e la Argent sia stata inglobata in Citigroup. 

d. Excess Interest programmato variabile nel tempo, in genere compreso tra i 200 e i 400 punti base. 

Indicazione dei performance triggers. Servicing fee: 868.465,86$. 

e. Assenza di assicurazioni sui mutui. Tipologie: 68,73% ARM e 31,27% fixed. Andando più nello 

specifico, è possibile osservare (limitandosi a solo alcuni aspetti d‘interesse) la presenza di un 

27,09% di finanziamenti del tipo baloon (ricomprensibili tra i prestiti a tasso fisso) e di un 

21,91% di formule interest only per periodi medi di 60 mesi. Inoltre il 29,76% è rappresentato da 

―1st lien with piggy back‖ e cioè di mutui cui è affiancato un altro prestito per il raggiungimento 

di un loan-to-value del 100% o simile e di un 4,32% di secondi mutui rispetto ad uno già 

contratto. Il FICO score medio si attesta al valore di 618, appena sotto la soglia di 620, 

generalmente considerata il limite caratterizzante i finanziamenti subprime. Il loan to value medio 

complessivo, denota un valore dell‘86,31% (più alto rispetto alla media nazionale espressa dallo 

United States Government Accountability Office, e in più relativo ad aree soggette a bolla 

immobiliare – ad ogni modo più del 20% dei prestiti presenta un rapporto superiore al 90% e 

circa un 15% un valore superiore al 95%). I dati comunque vanno rettificati sulla base della 

qualità delle informazioni, oggetto del prossimo punto. 

f. Sul valore delle informazioni fornite è possibile riportare quanto segue (il cerchio è opera di chi 

scrive): 

 

A parte il significativo ―0.00%‖ di mutui a documentazione completa, è rilevante osservare il 

26,26% di ―Stated Doc‖, dove questo termine si riferisce a documentazione frutto di mere 

dichiarazioni dei mutuatari (oppure, più semplicemente, compilazione da parte dei promotori alla 

base – come appurato in sede giudiziale nei confronti di Ameriquest). Inoltre, relativamente alla 

voce ―Limited Doc‖, visto anche il soggetto erogante, non è da escludere una falsificazione dei 

documenti. In proposito poi ai dati sui mutuatari, questi (standardizzati e sintetici, come già 

discusso precedentemente) sono riportati in un allegato (1440 pagine!), che assieme ad altri 
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documenti (altre centinaia di pagine – ad es. un ―Exibit 4.1: Pooling and Servicing Agreement‖ di 

362 pp.) completa la descrizione di società e operazione. 

g. Considerata la mole di documenti (peraltro di significatività limitata, vista la qualità di base), la 

complessità delle operazioni (e per ora si sta trattando ancora un livello base), ma soprattutto gli 

interessi in termini di vincoli regolamentari (riferimenti normativi sui rating) non è difficile 

capire come si siano verificati diffusi comportamenti di sovraffidamento rispetto alle valutazioni 

enunciate dalle agenzie di rating. In proposito, di seguito si riporta la griglia dei giudizi sui titoli 

cartolarizzati derivati dal portafoglio in esame (ripartiti in diverse classi). 

Figura 7: Ripartizione in classi dei titoli cartolarizzati. 

 

Fonte: Prospetto informativo. 

Il valore complessivo del portafoglio è pari a 2.204.397.670,36, superiore sia rispetto al valore dei 

titoli emessi, sia rispetto al valore del principal sottostante. Ciò è frutto del Credit Enhancement 

(CE) rappresentato da un lato da overcollateralization (circa 60 mln – 2,7% sul valore del 

portafoglio), dall‘altro da fondi liquidi (circa  9 milioni e mezzo – 0,43% sul valore del 

portafoglio). Il capitale proprio è ignorabile in quanto ammontante a 100$. Ad ogni modo, le voci 

CE e P rappresentano la base dei diritti sui flussi di cassa residui da parte di Citigroup. 

A partire dal fondo oggetto di trattazione, sono stati ricavati titoli AAA (prime) per un 

controvalore di 1.755.802.000,00$ (79,65% sul valore totale del portafoglio); titoli a rating 

compreso tra AA+ e AA- (high grade) per un controvalore di 213.827.000,00$ (9,7% sul valore); 

titoli a giudizio compreso tra A+ e A- (upper medium grade) per un controvalore di 

65.029.000,00$ (2,95%); titoli a rating compreso tra BBB+ e BBB- (lower medium grade) per un 

controvalore pari a 74.950.000,00$ (3,4%). Infine, l‘unica classe non-investment grade, a 

valutazione BB+, presenta un controvalore di soli 25.351.000,00$, con un‘incidenza dell‘1,15% 

sul totale del portafoglio. La somma dei valori esposti porta a un valore dei titoli emessi pari a 

2.134.959.000,00$, cui aggiungendo 59.981.542,00$ di OC e i 9.457.028,36$ di fondi a fini di 

CE, nonché i 100$ di capitale proprio, si ottiene la somma iniziale complessiva di 

2.204.397.670,36$. Quanto appena esposto è sintetizzato dalla seguente tabella (le categorie di 

rating illustrate rispecchiano la scala di Standard & Poor‘s): 
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Tabella 5: Sintesi sulle caratteristiche del fondo e dei titoli derivati. 

Composizione trust - passivo, netto e totale valore  ($) % su totale 

AAA (prime) 1.755.802.000,00 79,65% 

AA+/AA- (high grade) 213.827.000,00 9,70% 

A+/A- (upper medium grade) 65.029.000,00 2,95% 

BBB+/BBB- (lower medium grade) 74.950.000,00 3,40% 

sub totale - titoli investment grade 2.109.608.000,00 95,70% 

BB+ (non-investment grade speculative) 25.351.000 1,15% 

sub totale - titoli emessi 2.134.959.000,00 96,85% 

overcollateralization 59.981.542,00 2,72% 

fondi a fini di credit enhancement 9.457.028,36 0,43% 

capitale proprio del trust 100,00 0,00% 

totale 2.204.397.670,36 100,00% 

 

Fonte: Elaborazione personale. 

  

Una percentuale del 95,7% di titoli investment grade tratta da un portafoglio subprime (con le 

caratteristiche sopra indicate, e in particolare in assenza di assicurazione) sembra effettivamente il 

frutto di un‘alchimia.  

A distanza di un anno dall‘emissione dei titoli (marzo 2008), il valore complessivo riconducibile al 

―Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-Amc2‖ si è ridotto di oltre l‘11% (in parte per il pagamento 

delle quote capitale – per i contratti che ne prevedevano la corresponsione – ma soprattutto per perdite, 

in quanto il pagamento dei principal avrebbe dovuto trovare bilanciamento nell‘accumulazione 

dell‘excess interest), tuttavia con un peso della partite in default (soggetti in ritardo nei pagamenti per 

più di 90 gg, in insolvenza dichiarata, oggetto di procedura di sfratto, già escussi) del 25,55%, cui 

vanno aggiunti i crediti in ritardo nei pagamenti tra i 30 e i 60 gg e tra i 60 e i 90 gg (totale: 11,19%), 

per un complessivo 63,26% di mutuatari in regola con i pagamenti o con un ritardo inferiore ai 30 gg. 

E tutto questo prima della fine dei tassi agevolati (di durata media 27,9 mesi – gli ARMs costituiscono 

il 68,73% dei mutui in portafoglio) dei periodi interest only (che riguardano il 21,91% dei 

finanziamenti di tutti i tipi, per una durata media di 60 mesi) e delle maxi-rate nei mutui balloon (che 

costituiscono il 27,09% delle forme contrattuali degli asset), nonché prima dell‘innescarsi della 

peggiore fase della crisi.  

La seguente tabella sintetizza i connotati del portafoglio per alcuni mesi fino a gennaio 2009. 

 

Tabella 6: Performance Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC2 (fino a gennaio 2009). 

Il Tot. default considera i crediti “non-recoverable”, e cioè quelli che denotano una situazione di più di  90 

giorni di morosità o peggiore. 

Val. originario 2.204.395.615 

      
Emissione titoli marzo 2007 

      

        

 

maggio-07 settembre-07 gennaio-08 marzo-08 luglio-08 settembre-08 gennaio-09 
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Val. portafoglio 2.148.614.244 2.065.346.822 1.993.001.040 1.961.605.112 1.874.461.987 1.784.212.806 1.676.143.486 

Nei termini 95,63% 81,63% 69,38% 63,26% 59,58% 55,46% 49,68% 

Insolvente 30 gg 2,71% 5,65% 6,87% 6,83% 5,23% 6,13% 7,20% 

Insolvente 60 gg 1,56% 1,98% 2,72% 4,36% 3,02% 3,17% 4,32% 

Insolvente 90+ gg 0,00% 1,75% 3,35% 4,36% 7,55% 6,02% 8,25% 

Bankrupcy 0,10% 0,25% 0,95% 0,70% 1,27% 1,82% 2,36% 

Procedura di escussione 0,00% 8,54% 13,09% 15,09% 14,76% 16,13% 17,92% 

Immobili in portafoglio 0,00% 0,19% 3,64% 5,40% 8,59% 11,27% 10,27% 

Tot. default 0,10% 10,73% 21,03% 25,55% 32,17% 35,24% 38,80% 

Fonte: Elaborazione di dati tratti da Dominion Bond Rating Service – report sui vari periodi. 

 

Un ABS a rating AAA dovrebbe incorporare, secondo Standard & Poor‘s, una probabilità di 

default sui tre anni dello 0,008%
68

. La transizione effettiva dei rating in due anni, per quanto riguarda 

il ―Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-Amc2‖ è illustrata dalla seguente tabella. 

 

Tabella 7: Situazione del portafoglio e transizione dei rating nell‟esempio considerato. 

Si noti come la componente in default (situazione di 90+ gg di morosità, o peggiore) sia maggiore della 

componente nei termini. 

  

 
Classe titoli 

Rating 

all'emissione 

Rating allo 

04/2009 

  

 A-1 AAA BB 

Valore portafoglio originario 2.204.395.615  A-2 AAA BB 

Emissione titoli marzo-07  A-3A AAA BBB (low) 

  

 A-3B AAA C 

 

aprile-09  A-3C AAA C 

Valore portafoglio 1.568.274.719  M-1 AA C 

Nei termini 45,19%  M-2 AA C 

Insolvente 30 gg 5,85%  M-3 AA C 

Insolvente 60 gg 3,45%  M-4 A C 

Insolvente 90+ gg 12,82%  M-5 A C 

Bankrupcy 2,32%  M-6 A C 

Procedura di escussione 19,70%  M-7 BBB C 

Immobili in portafoglio 10,67%  M-8 BBB C 

Tot. Componente default 45,51%  M-9 BBB C 

   M-10 BB C 

                                                           

68 Cfr. Adelson M. (2006), ―Bond rating confusion‖, che fa riferimento alle definizioni del CDO Evaluator 3.2, versione 2006 

del modello di valutazione dia Standard & Poor‘s.  
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   P NR NR 

   OC NR NR 

 

 Fonte: Dominion Bond Rating Service, report sui rispettivi periodi. 

 

Proseguendo nella trattazione, come già accennato nella premessa, i CDO rappresentano titoli 

frutto di livelli multipli di cartolarizzazione, per cui da portafogli di mortgage backed securities è 

possibile creare nuovi titoli cartolarizzati, e da questi ultimi altri ancora e così via. Nel momento in cui 

tali titoli sono fondati su crediti come ad es. mutui senza coinvolgimento di CDS si parla di strutture 

―cash‖, altrimenti si ha a che fare con strutture in diversa misura ―sintetiche‖.  

Un esempio di CDO cash è riportato nel seguente diagramma. Poco più avanti si considereranno i 

CDO sintetici. 

Diagramma 7: Schema di CDO cash. 

  

Fonte: Kundra K. (2007). 

 

La possibilità di ricavare titoli a elevato standing creditizio a partire da un portafoglio di crediti a 

bassa qualità può essere applicata anche alle tipologie di RMBS a classe inferiore. 

Di fatto, tale potenzialità, strettamente connessa a presunti benefici in termini di diversificazione 

(con forte sensibilità agli aspetti di correlazione nei default dei crediti sottostanti), si concretizza nella 

creazione di titoli AAA a partire da portafogli di tranche mezzanine (ad es. a rating BBB – si sta 

parlando dei cd. Mezz CDO), determinando una superiore incidenza globale di titoli a massimo 

giudizio creditizio. Una percentuale ancora maggiore può poi derivare dalla creazione di High Grade 

ABS CDO, per cui, a partire da un portafoglio di titoli a rating AAA-A, si procede ad una nuova 

suddivisione per seniority. Tuttavia la ricartolarizzazione ha un peso particolare per quanto riguarda le 

tranche mezzanine, vista la maggiore difficoltà nel procedere al collocamento. 
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Un esempio tratto da UBS
69

, mostra come, a partire da un ipotetico portafoglio di RMBS ad 81% di 

titoli AAA, per effetto di una ricartolarizzazione in ABS CDO, sia possibile ottenere (sia pure in 

ipotesi di omogeneità di portafogli e strutture) un‘incidenza globale di titoli a tripla A del 91,56%. 

Negli anni del boom degli ABS CDO (2005-2006) circa l‘80% di tali titoli poggiava su 

obbligazioni ipotecarie e di queste circa il 70% non soddisfaceva il miglior rating, mentre il 50% 

erano obbligazioni subprime o comunque su portafogli di seconda scelta
70

. 

Secondo una pubblicazione di Standard & Poor‘s
71

, che esaminava la composizione di 39 

portafogli CDO costituiti tra il terzo trimestre 2004 e il primo 2005, i RMBS rappresentavano più del 

50% del pool totale in 32 su 39 casi e più del 70% in 20 casi su 39. A loro volta, i mutui subprime 

avevano un‘incidenza sul totale dei RMBS compresa tra il 62 e il 75% in 31 casi su 39. 

Questa consistente presenza era guidata dalla maggiore redditività di tali tipologie di prestiti, oltre 

che da vantaggi nella configurazione degli strumenti di finanza strutturata, come confermato dalla 

citata pubblicazione: ―The CDO bid for subprime may be driven by the desire for yield in mezzanine 

structured finance CDOs‖. 

Ad ogni modo il portafoglio di base per i CDO poteva essere soggetto a vincoli in termini di 

tipologia di asset, livelli di rating, fattori di correlazione, ecc. dove tuttavia la validità di alcuni criteri 

è condizionata alla qualità delle valutazioni base (ad es. nel caso di vincoli in termini di correlazione). 

Considerando ora i CDO sintetici, innanzi tutto è possibile affermare come il concetto su cui si 

basano tali strutture sia semplice e si fondi sui seguenti presupposti: 

a. Il rendimento di un CDO cash è rappresentato dal risk free + spread per il rischio; 

b. I pagamenti di un CDS sono individuati come spread rapportato al nozionale (cap. nominale) e 

commisurati alla componente di rischio dell‘asset; mediante essi è possibile negoziare il rischio 

separatamente dalla componente di capitale; 

c. Mediante un investimento di capitale in titoli privi di rischio e vendita di protezione su CDO è 

possibile conseguire un investimento di profilo analogo a quello di un CDO cash. 

Le strutture sintetiche possono essere funded, partially funded, o unfunded a seconda che venga 

effettuata una corresponsione di capitale. Quindi: 

a. Nella struttura funded il sottoscrittore di CDO sintetico effettua l‘esborso del principal alla 

sottoscrizione e tale somma viene investita o in titoli di Stato, o in altri asset liquidabili e ritenuti 

sicuri (ad es. quote di fondi di mercato monetario vincolati ad investimenti a maggiore standing 

creditizio); il capitale va successivamente a coprire eventuali pagamenti su CDS; 

                                                           

69 UBS (2007), ―Market Commentary‖. 

70 Cfr. Morris C. R. (2009), ―Crack‖. 

71 Il già citato ―CDO Spotlight: Is The Fortune For Structured Finance CDOs Tied To RMBS Performance For Better Or 

Worse?‖. 
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b. Nella struttura partially funded il pagamento del principal alla sottoscrizione non è totale: 

l‘investitore è così soggetto a potenziali ulteriori uscite di cassa nel momento in cui si attivino 

relative clausole su CDS; 

c. Nella struttura unfunded non sono presenti pagamenti iniziali, quindi nemmeno coperture contro i 

pagamenti in caso di credit event su CDS. 

Infine, le strutture di CDO sintetici possono essere totalmente fondate su contratti CDS, oppure 

ibride, con solo parte del portafoglio base composta da tali derivati creditizi. Il successivo diagramma 

illustra un esempio di CDO sintetico a struttura ibrida, con la componente CDS di tipo unfunded. 

  

Diagramma 8: synthetic CDO a componente CDS unfunded. 

 

Fonte: Kundra K. (2007). 

 

Mediante quest‘ultimo tipo di strumenti, operatori che avevano correttamente previsto il tracollo 

del mercato immobiliare hanno potuto scommettervi e specularvi, con esito d‘incremento globale delle 

perdite sul mercato. quest‘ultimo aspetto può essere meglio compreso considerando il particolare ruolo 

assunto da Goldman Sachs. 

Nell‘ambito di tale investment bank, già a partire da metà 2006, si erano intuiti i potenziali rovesci 

sul mercato delle cartolarizzazioni e conseguentemente si erano avviate operazioni di copertura, poi 

tramutatesi in vere e proprie esposizioni negative mediante CDS e titoli sintetici: dagli atti della Senate 

Subcommettee of Investigation risulta infatti come il 14 dicembre 2006, il Chief Financial Officer 

David Viniar (ancora in carica), avesse richiesto il conseguimento di una posizione real estate 

neutrale; tuttavia, successivamente al conseguimento dell‘immunizzazione richiesta, si è avuto uno 

sbilanciamento negativo, con il passaggio da una posizione lunga netta su RMBS e CDO per 6 mld $ a 

una posizione corta netta di 10 mld $ a febbraio 2007. A questo tipo di attività vanno ricondotte ad es. 

le seguenti transazioni, oggetto di analisi anche nell‘ambito degli atti della già citata Commissione 

d‘inchiesta del Senato statunitense: 
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a. Hudson Mezzanine 2006-1. Si tratta di un CDO sintetico, del valore complessivo di 2 mld di 

dollari, dei quali 1,2 mld $ consistenti in CDS su indici settoriali di mortgage backed securities in 

portafoglio a Goldman, e 800 mln $ di uguale tipologia di derivati riferiti a specifici contratti 

RMBS. In entrambe i casi le reference obligation presentavano rating compresi tra A/BBB- 

(media ponderata rating: BBB). Di fatto, mediante l‘emissione nominata, l‘investment bank è 

riuscita a liberarsi di 1,2 mld $ di esposizione al rischio su mutui e a scommettere su un tracollo 

subprime per 800 mln $ (oltre a percepire le commissioni per lo svolgimento di ogni ruolo 

nell‘operazione – come da prospetto preliminare di adesione, datato 20 ottobre 2006): Goldman 

era infatti controparte per il 100% dei contratti come venditore di protezione (posizione corta: 

scommessa e guadagno in caso di evento creditizio – downgrade/default). Lungi dal comunicare 

tale aspetto agli investitori, nell‘informativa al pubblico la banca d‘affari aveva piuttosto 

assicurato della propria comunione d‘interessi con i sottoscrittori (adducendone a prova la 

sottoscrizione di parte dell‘equity tranche, per un valore di 6 mln di $) e del fatto che tale 

transazione non fosse motivata dalla volontà di rimuovere asset dal proprio bilancio (vedi 

immagine sotto)
72

, ma che piuttosto i titoli erano stati acquisiti sul mercato
73

.  

 

 
 

Inoltre non risultava come fossero determinati i prezzi di emissione dei titoli. I rating 

presentavano la seguente ripartizione
74

: 71,5% AAA; 11,5% AA; 8,5% A; 4,2% BBB; 1,3% 

BB+; 3% Not Rated. In una mail interna a Goldman, riferendosi ad un potenziale cliente, si 

affermava che era ―too smart to buy this kind of junk‖ (11 ottobre 2006). 

b. Anderson Mezzanine 2007-1. Anderson rappresenta un altro CDO sintetico riferito a tranche 

mezzanine di RMBS, emesso a marzo 2007. Rispetto al precedente esempio, che interessava 

un‘emissione da 2 mld $ di dollari, il presente caso è di minore entità, coinvolgendo ―solo‖ 305 

mln $. La transazione, tesa a speculare contro il mercato dei mutui residenziali, era curata 

congiuntamente da Goldman e da un hedge fund, GSC Partners, che svolgeva il ruolo della 

selezione delle reference obligation. In questo senso è possibile notare come la scelta avesse 

incluso titoli RMBS subprime riconducibili per il 45% a New Century, finanziaria specializzata 

su mutui a qualità secondaria (default al 2 aprile 2007). La qualità dei finanziamenti di 

quest‘ultima era pessima, e ciò era noto internamente a Goldman, che in tempi poco precedenti 

all‘emissione dei titoli Anderson aveva restituito alla stessa finanziaria portafogli di crediti 

(richiedendo rimborso dei corrispettivi precedentemente pagati) e si stava interrogando sui futuri 

                                                           

72 La frase utilizzata era che lo Hudson Mezzanine 2006-1 ―is not a balance sheet CDO‖, dove per ―balance sheet CDO‖ 

s‘intende appunto un derivato creditizio che trova la propria principale ragion d‘essere nello scorporo di attivi dal proprio 

bilancio, per la riduzione di esposizioni rischiose, anche a fini di vincoli di vigilanza. Altrimenti si parla di ―arbitrage CDO‖, 

nel momento in cui si punta principalmente a creare valore strutturando titoli fondati su asset a minor qualità. 

73 Cfr. Goldman Sachs ―Hudson Mezzanine Funding 2006-1 – Preliminary Termsheet‖, 20 ottobre 2006 e anche US Senate 

Permanent Subcommittee on Investigations, (2011) ―Wall Street and the Financial Crisis: Anatomy of a Financial Collapse‖. 

74 Cfr. Goldman Sachs ―Hudson Mezzanine Funding 2006-1 – Preliminary Termsheet‖, 20 ottobre 2006. 
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rapporti con la medesima, come dimostrato da alcune mail interne
75

. Proprio i timori su un 

tracollo imminente sui mutui sottostanti hanno spinto Goldman ad accelerare l‘immissione sul 

mercato del CDO sintetico, che inizialmente avrebbe dovuto presentare un‘entità complessiva di 

500 mln $, ma che alla fine, proprio per ragioni di rapidità, ha avuto appunto un valore di 305 

mln. L‘investment bank era corta sul 40% dei titoli emessi. In questo caso non si può dire che la 

transazione abbia rappresentato un successo, visto che, nonostante gli sforzi profusi, Goldman è 

riuscita a collocare solo 102 mln $ di titoli (tra i clienti, alcuni fondi pensione), probabilmente 

soffrendo la cattiva pubblicità rappresentata dal ricorso al chapter 11 di New Century. 

c. Timberwolf I CDO. Timberwolf rappresenta un CDO squared ibrido da 1 mld di dollari, riferito a 

tranche A di ABS CDO, a loro volta riferiti a tranche mezzanine (tipo BBB e simili) di RMBS. 

Anche in questo caso l‘operazione è frutto di collaborazione tra Goldman e un hedge fund, 

Greywolf Capital Management (tra l‘altro sia questo che il precedentemente menzionato GSC 

Partners erano stati fondati da ex dipendenti dell‘investment bank), che nell‘ambito dell‘affare 

aveva parte come collateral manager e ancora prima come selezionatore degli asset da 

cartolarizzare. Goldman Sachs era corta sul 36% del portafoglio. Nonostante il fondo avesse 

iniziato a perdere valore ancora prima che si procedesse all‘emissione dei titoli (febbraio 2007 – a 

dispetto dell‘80,3% di titoli AAA), il forte impegno dell‘investment bank ha determinato il 

successo dell‘operazione di collocamento, iniziata a partire dal 27 marzo. Sono documentate 

diverse pressioni interne sui soggetti incaricati di promuovere i titoli, oltre a mail indirizzate ad 

investitori in cui veniva affermato che il declino del mercato dei mutui era ―already a distant 

memory‖ (maggio 2007), nonostante internamente a Goldman si fosse già proceduto a svalutare i 

titoli. Tra i soggetti coinvolti alla sottoscrizione figurano comunque soprattutto compratori non 

tradizionali, con minore dimestichezza per i CDO, in particolare europei e asiatici, come ad es. 

una compagnia assicurativa coreana (―Hungkuk Life‖) cui sono stati venduti 56 mln $ di titoli ad 

un prezzo il 17% più alto rispetto alle valutazioni interne. Ad ogni modo, la descrizione migliore 

della transazione può essere rinvenuta in una mail interna alla banca d‘affari, in cui un 

amministratore (Thomas Montag, attualmente presidente di Bank of America Global Banking and 

Markets, nonché uno dei 25 uomini più pagati secondo Fortune – 17° posto nel 2009
76

) 

descriveva Timberwolf come ―one shitty deal‖ (22 giugno 2007). 

 

d. Abacus 2007-AC1. Abacus rappresenta un CDO sintetico da 2 mld dollari riferito a tranche di 

rating (S&P) compreso tra A e BBB-
77

. Come gli altri casi appena esposti, la relativa SPV è stata 

                                                           

75 Cfr. US Senate Permanent Subcommittee on Investigations, (2011). 

76 Fortune (2010) ―25 Highest-paid men‖. 

77 Singolarmente, guardando al reference portfolio esposto nel prospetto, è possibile constatare come vi siano vari casi di 

rating difformi: tutte le tranche presenatano il duplice rating di Moody‘s e Standard & Poor‘s, e alcune anche quello di Fitch, 

tuttavia, ad es., il diciassettesimo titolo (―CMLTI 2006-WMC1 M8‖) presenta rating equivalente a BBB per Moody‘s, BBB+ 

per Fitch, A- per Standard & Poor‘s. 
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locata presso le Isole Cayman. Goldman ha creato Abacus su commissione di un hedge fund, 

Paulson & Co. Inc., notoriamente impegnato su posizioni speculative contro il mercato dei mutui. 

Nell‘ambito di questa transazione tale fondo ha avuto un ruolo come selezionatore degli asset di 

riferimento, per poi assumerne posizione corta sul 100% dei relativi contratti CDS (alla base del 

CDO sintetico): naturalmente la scelta di Paulson è stata condotta con l‘idea d‘individuare gli 

asset peggiori e specularvi contro. La posizione dell‘hedge fund tuttavia non risultava 

pubblicamente, mentre come ufficiale ―portfolio selection agent‖ figurava ACA Management 

LLC, una specie di ―fantoccio‖: è stato infatti appurato come 49 delle 90 reference entity del 

portafoglio Abacus fossero state indicate inizialmente da Paulson, e come la scelta delle rimanenti 

fosse ispirata da criteri redatti dallo stesso hedge fund, che vagliava ed approvava le scelte. In 

questo senso sono documentati dinieghi e richieste di sostituzione
78

. Il managing director di 

ACA, ha poi affermato che non sapeva del reale interesse di Paulson, e che anzi pensava che, in 

quanto acquirente della equity tranche, esso fosse realmente interessato ad una buona 

performance di Abacus
79

. In ogni caso, Goldman svolgeva gli altri ruoli nell‘ambito della 

transazione, ben consapevole dell‘attività e dell‘interesse dell‘hedge fund: essa era anzi 

cointeressata, ricevendo, oltre alle commissioni per la strutturazione dell‘affare (e 

l‘organizzazione di facciata, col mantenimento dell‘incognito per Paulson), un ―premio di 

performance‖. Sulla base di un accordo separato, Goldman percepiva infatti ulteriori provvigioni, 

tanto maggiori quanto peggiore si rivelava l‘andamento del fondo. Ovviamente nulla di ciò era 

comunicato agli investitori, sollecitati invece alla sottoscrizione. Notevole poi il fatto che più di 

metà del prospetto coi termini dell‘affare (datato 26 febbraio 2007) fosse dedicato a tessere le lodi 

di ACA Management LLC, con tanto di capitoletti quali, ad es., ―Investment Philosophy‖, ―Why 

ACA Management LLC?‖ (vedi sotto), ―Internal Information Sources and Tools‖, oltre a diverse 

pagine sull‘esperienza maturata nel settore e pure un‘intera parte dedicata alle ―Selected ACA 

Biographies‖ con la storia personale di quindici tra dirigenti e analisti.  

 

                                                           

78 US Senate Permanent Subcommittee on Investigations (2011). 

79 Cfr. US Senate Permanent Subcommittee on Investigations (2011); questo cozza contro altri elementi, quali, ad es., i 

contenuti del paragrafo 32 del successivamente citato ―Compliant‖ della Sec, dove si riporta una mail interna di un 

responsabile di Goldman: ―I am at this aca paulson meeting, this is surreal‖. Il dipendente era presente ad un incontro tra 

l‘hedge fund (Paulson) e il ―portfolio selection agent‖ (ACA) nella sede di quest‘ultimo a New York. 
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Da un punto di vista di marketing è molto interessante considerare come si sposti l‘attenzione da 

uno strumento non facilmente comprensibile e del quale, in fin dei conti, non si sa nulla (al di là 

di potenzialità teoriche, è tutto da verificare il fatto che un cliente vada a sviscerare i contenuti del 

fondo, e ad inquadrare, ad es., i complicati meccanismi di ripartizione dei flussi di cassa, le 

previsioni implicite, ecc.) ai soggetti selezionatori, che in questo caso fungono da specchio per le 

allodole (tra l‘altro in maniera realmente persuasiva). In quest‘ultimo senso, leggendo il 

―Compliant‖ con il quale la Sec ha citato in giudizio Goldman per il caso Abacus, ne emerge 

(paragrafo 23) come il responsabile del collocamento, in una mail interna (7 febbraio 2007), abbia 

affermato: ―we want their name on the transaction. This is a transaction for wich they are acting 

as portfolio selection agent, this will be important that we can use ACA‟s branding to help 

distribuite the bonds‖
80

. Infatti, come già si sarà compreso, Goldman sapeva che sarebbe stato 

―difficult, if not impossible, to place the liabilities of a synthetic CDO if they disclosed to 

investors that a short investor, such as Paulson, played a significant role in the collateral 

selection process‖ (Compliant – paragrafo 19).  Ad ogni modo, la composizione dei rating denota 

un affidabile 79% AAA (55% supersenior), un 3% AA, 5% AA-, 3% A , un 10% NA – equity. 

 

Premettendo che Goldman Sachs è stata capace di realizzare – nel 2007 – 3,7 mld di ricavi netti 

mediante posizioni corte
81

, sulla sorte delle operazioni precedentemente illustrate è possibile 

sinteticamente affermare quanto segue: 

a. Hudson Mezzanine 2006-1. Nonostante il 71,5% di AAA, 18 mesi dopo l‘emissione tutti i titoli 

erano stati degradati a junk, con ampi esborsi per i sottoscrittori. Il principale investitore, Morgan 

Stanley, ha perso da solo 960 mln $. Attualmente sono in corso diverse cause legali, tra cui una 

                                                           

80 Al paragrafo 24 della stessa citazione della Sec sono rinvenibili ulteriori riscontri in tema, tratti da documenti interni, 

come, ad es.: ―We expect the strong brand-name of ACA as well as our market-leading position in synthetic CDOs of 

structured products to result in a successful offering‖; ―We expect to leverage ACA‟s credibility and franchise to help 

distribuite this Transaction‖. 

81 Cfr. Senate Subcommettee of Investigation (2011). 
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class action (30 settembre 2010) e la citazione di un hedge fund, Dodona I LLC, che, dopo aver 

acquistato 4 mln $ di titoli al prezzo di 95 cent per dollaro (fine gennaio 2007), si è trovato 

costretto a rivenderli a 2,5 cent per dollaro il 9 ottobre 2007
82

. Hudson ha cessato di esistere a 

novembre 2008.  

b. Anderson Mezzanine 2007-1. I rating al fondo sono stati attribuiti il 29 marzo 2007; il primo 

downgrade si è avuto il 7 novembre 2007. Ad aprile 2010 il massimo rating in essere era CCC-. 

c. Timberwolf I CDO. In cinque mesi Timberwolf ha perso l‘80% del proprio valore. I relativi titoli 

hanno iniziato a svalutarsi già all‘emissione (fine marzo 2007). Singolare la storia riconnessa 

dell‘hedge fund australiano Basis Capital: tale fondo aveva acquistato 100 mln di dollari di titoli 

il 18 giugno 2007; in meno di un mese aveva già perso 37,5 mln di dollari. Poco dopo è stato 

costretto a dichiarare bancarotta. Timberwolf è stato liquidato nel 2008.  

d. Abacus 2007-AC1. L‘emissione dei titoli risale al 26 aprile 2007; il 24 ottobre dello stesso anno 

l‘83% dei titoli è stato degradato e il restante 17% è stato posto in review. A gennaio 2008 

sostanzialmente tutti i titoli avevano subìto downgrade, con una perdita (e un profitto per Paulson 

e Goldman) di 1 mld di dollari
83

. Il 16 aprile 2010 la Sec ha intentato un‘azione legale contro 

Goldman Sachs e uno dei responsabili del collocamento per truffa (securities fraud). 

L‘investment bank ha patteggiato pagando 550 mln di dollari e ammettendo quanto segue: ―the 

marketing materials for the ABACUS 2007-AC1 transaction contained incomplete information. In 

particular, it was a mistake for the Goldman marketing materials to state that the reference 

portfolio was „selected by‟ ACA Management LLC without disclosing the role of Paulson & Co. 

Inc. in the portfolio selection process and that Paulson‟s economic interests were adverse to 

CDO investors‖
84

. 

 

6.  Conclusione 

La situazione a fine 2010
85

 contava 26 milioni di americani senza lavoro, o in impossibilità di 

trovare un lavoro a tempo pieno, 4 milioni di famiglie che avevano perso la casa e altri 4 milioni e 

mezzo a rischio di perderla, 11.000 miliardi di ricchezza cancellati, con rilevanti effetti prospettici dal 

punto di vista previdenziale (basti considerare le perdite subìte dai fondi pensione).  

Se tale situazione appariva critica, a quella data era comunque diffusa la fiducia in un‘imminente 

ripresa, che avrebbe permesso di recuperare il benessere perduto e riequilibrare la binancia fiscale. 

                                                           

82 Cfr. Reuters, ―Fund sues Goldman over Hudson CDO‖, 1 ottobre 2010 e Financial Times, ―Goldman Sachs junk CDO 

trouble – again‖, 10 novembre 2010. 

83 Cfr. Securities and Exchange Commission, ―Compliant – Securities Fraud‖, 16 aprile 2010, e Financial Post, ―Abacus 

2007-AC1: Built to fail‖, 16 aprile 2010. 

84 Cfr. Senate Subcommettee of Investigation (2011). Contestualmente Goldman ha escluso cambi al vertice, promettendo 

però riforme interne. Al diffondersi delle indiscrezioni sul patteggiamento, il titolo dell‘investment bank ha segnato un rialzo 

del 5%, seguito da un ulteriore +3% nel dopo mercato. Cfr. Valsania M. (2010b), ―Goldman Sachs chiude con la Sec‖. 

85 Cfr. Financial Crisis Inquiry Commission (2011a). 
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Ad oggi le prospettive sono cambiate e anche la possibilità di stimolo dell‘economia mediante 

ricorso al debito appare esaurita. Lo stesso debito pubblico statunitense – sul quale, per effetto delle 

politiche di salvataggio, si è traslato parte del peso del debito privato – è oggetto di dubbi in tema di 

sostenibilità da parte del Fondo Monetario Internazionale
86

 e dovrebbe raggiungere per il 2012 il 

105,3% del PIL
87

 con un deficit del 7,92%
88

. 

Tutto ciò è ancora più grave se si considera come non si sia attuata una ristrutturazione incisiva del 

sistema economico e della regolamentazione finanziaria: a tutt‘ora il sistema statunitense appare infatti 

fortemente legato al settore finanziario – attualmente più concentrato e ancora non sottoposto ad 

adeguati presìdi – e alla domanda interna, la stessa che nell‘ante-crisi era stata alimentata da 

un‘insostenibile livello d‘indebitamento. 

La situazione di bassi tassi e liquidità abbondante, se da un lato non ha avuto riscontri efficaci in 

termini di avvio della ripresa, dall‘altro espone a rischi di spirali inflazionistiche ed amplia i margini 

per nuove bolle e attività speculative, come quelle che stanno interessando l‘area Euro. 

In definitiva, se l‘attenzione per il momento è puntata sull‘Europa, gli Stati Uniti appaiono il più 

naturale destinatario ulteriori possibilità di ricaduta. Tutto ciò pone il rischio di recrudescenza di una 

crisi che, iniziata nel 2007, secondo la Cancelliera Merkel potrà essere definitivamente superata in un 

decennio. 
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