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Sommario
A partire dai noti problemi di manipolazione dei tassi LIBOR, su spinta del
Financial Stability Board é stata condotta, a livello internazionale, un’ampia
riforma per la messa a punto di nuovi tassi benchmark (RFRs). In questo lavoro,
primo di una serie, dopo una breve introduzione, cerchiamo di focalizzare
l’attenzione sulle modifiche operative attese all’ interno del mercato dei tassi, alla
luce delle decisioni e delle scelte prese dai Regolatori.
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A

partire dai primi anni successivi alla crisi Lehman del 2008, sono cominciate a susseguirsi
voci sempre piú insistenti circa la manipolazione dei tassi LIBOR (ed EURIBOR), rumors
che poi hanno trovato conferma a seguito delle lunghe indagini avviatesi nel 2012 e che
hanno toccato alcune delle principali banche internazionali, prima fra tutte Barclays e lambito anche
enormi istituzioni come la Bank of England.
Non ci interessa peró seguire o rappresentare l’intricato percorso investigativo degno di una spy
story. Tra le tante, un’avvincente ricostruzione di un tassello del mosaico si trova in [10].
Ci limitiamo a sintetizzare perché tali tassi siano importanti ed essenzialmente così fragili e
vulnerabili.
Innanzitutto, é necessaria un po’ di chiarezza terminologica. Se LIBOR é acronimo di “London
InterBank Offered Rate”, va intanto chiarito che esso non si riferisce esclusivamente ai tassi di
interesse su transazioni espresse in GBP. Esso infatti viene quotato per numerose currency, tra cui
GBP, USD, EUR, e declinato con diverse “etichette”: “GBP LIBOR”, “USD LIBOR”, “CHF LIBOR”,
ecc. Esiste quindi anche lo “EUR LIBOR”, da non confondere con EURIBOR.
Per sintetizzare, con “IBOR” si intende pertanto la pluralitá dei tassi quotati secondo un
framework di regole comuni.
Perché sono cosí importanti questi tassi, detti reference rates? Perché a livello internazionale e
locale, la gran parte dei prodotti del mercato bancario e finanziario sono indicizzati ad essi.
In concreto, gli interessi pagati sui mutui, sui prestiti obbligazionari a tasso variabile, sui conti
correnti come sugli anticipi del portafoglio commerciale, sono pressoché sempre determinati e
rinegoziati in base alle variazioni periodiche dei tassi sopra citati. Come noto viene poi aggiunto,
caso per caso, uno spread in base al merito di credito della controparte e alla forza contrattuale della
stessa. Infine, anche molti prodotti come i fondi comuni hanno un benchmark di riferimento o un
rendimento target costituito dai LIBORs ed anche gli strumenti derivati (es. IRS, Cap & Floors,
ecc ...), il cui utilizzo principale risiede nell’azione di hedging sul rischio (tra cui il rischio tasso)
risultano ancorati alle oscillazioni di questi tassi. Tassi che, per finalitá di omogeneizzazione dei
mercati, risultano essere quotati su scadenze standard: 1D, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 12M.
Perché si é innescata la crisi di credibilitá di questi tassi e le relative riforme?
Sostanzialmente perché i valori ufficiali del LIBOR sono quote-driven, non transaction based.
I valori ufficiali del LIBOR, i cosiddetti fixing, pubblicati alle 11 del mattino da Reuters, sono
determinati da un panel ristretto di banche, variabili in base al tasso di riferimento, ma comunque in
numero limitato, inferiore a 20 (19 per EURIBOR).
La pubblicazione, tanto per i LIBOR quanto per il “vecchio EURIBOR” si basa sul metodo del
calcolo della media, con taglio delle code, cioé eliminando i valori estremi della contribuzione
Perché parliamo di fragilità? In primis perché il metodo attuale si basa su quotazioni di un panel
circoscritto di banche contributrici, che non rispecchiano le effettive operazioni di prestito sul mercato.
In aggiunta, se una di tali banche contributrici volesse influenzare una contribuzione a proprio
favore, sarebbe sufficiente anche l’accordo con pochi altri per generare variazioni significative.
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Esempio
Panel di 7 banche, con calcolo su media dei tassi osservati sul periodo di riferimento, ed
esclusione dei due estremi. Per una manipolazione verso l’alto, basta l’accordo di due
contributori che pubblicano quote molto elevate per avere un impatto significativo, in quanto
solo il valore piú alto viene escluso dal campione di osservazione.

Le banche, come noto, rivalutano, con frequenza quotidiana, secondo il principio del mark to
market (MtM), il loro portafoglio di trading e con il parametro della sensitivity misurano la sensibilitá
del cambio di valore del portafoglio a variazioni di tasso. La grandezza BPV (basis point value) indica
di quanto cambia il mark to market, quindi il conto economico giornaliero, al variare di un basis
point (0.01%) del tasso riferimento.
Banche di dimensioni rilevanti hanno portafogli con BPV dell’ordine dei milioni di euro, quindi é facile intuire gli immensi conflitti di interesse legati a una possibile manipolazione, anche
infinitesima, dei market data in input al processo di pricing.
Tutto questo ha portato a un lungo e doveroso processo di riforma, ispirato alle linee guida
emesse dal Financial Stability Board, si veda [5].

1.

I Pilastri della Riforma dei Tassi Benchmark e l’ Introduzione
del Tasso eSTR

La riforma dei tassi benchmark é stato ed é tuttora un processo che, per ampiezza, complessitá,
impatti sui processi bancari e sulla clientela non ha eguali, superiore anche alla piú famosa riforma
di Basilea sul capitale. Come detto, la spinta parte dalle guidelines del FSB [13], e per l’Unione
Europea ha attuazione nella cosiddetta BMR (Benchmark regulation) si veda [3]. L’attuazione della
riforma coinvolge numerosi gruppi di lavoro che vedono al tavolo, in genere per ogni currency,
Regulators, istituzioni di categoria, rappresentanti di banche di grande dimensione.
Questi, i principi essenziali della riforma:
• I tassi benchmark sono suddivisi in critici (come Euribor ed Eonia), significativi e non critici.
• Sono in essere processi molto severi di governo, controllo, trasparenza, specie per i tassi critici.
• Sono definiti gli enti responsabili del processo di pubblicazione: in Europa [12] la BCE per
il tasso Eonia (il tasso overnight usato molto per prodotti quali IRS, altrimenti detti OIS) ed
EMMI (European Money Market Institute) per l’Euribor.
• Vengono catalogati i benchmark administrators, cioé i provider di mercato (Bloomberg, Reuters,
ICE, CME, ecc) i quali sono autorizzati a pubblicare, sulle proprie piattaforme, i fixing di
tali tassi e grandezze da questi ricavate. Per Unione Europea tali adminstrators ricevono
autorizzazione previo processo di registrazione in carico all’ESMA.
• Per i nuovi tassi benchmark prevale la logica di un valore transaction based, basato cioé su
operazioni effettive tra banche, in alcuni casi anche con large corporate, al fine di rendere piú
profondo il campione di osservazione e piú credibile il livello di contribuzione dello stesso.
• A livello globale, anche per ció che concerne il merito della contrattualistica con la clientela,
deve essere definito un fallback [1], cioé un tasso sostitutivo da applicare nel caso il benchmark
di riferimento non sia piú disponibile, in maniera temporanea o definitiva.
In riferimento alla riforma, da osservare che, per quanto riguarda il mercato overnight, in Europa
il tasso eSTR [2] (Ester) dal 2 ottobre 2019 ha sostituito il tasso EONIA.
Questo ovviamente ha posto diversi problemi relativi alla migrazione degli strumenti in essere o
gestione contrattuale degli stessi, specie derivati, in essere a quella data.
Da una analisi delle serie storiche dei rendimenti dei due tassi, si é osservato che la differenza
media fosse di circa lo 0.085%. Da tale data, dunque, i contratti indicizzati al tasso Eonia sono
www.iasonltd.com
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stati gestiti, per il calcolo di cedole, ratei, liquidazioni, utilizzando per convenzione (di fatto
un primo importante esempio di fallback [1]) il valore eSTR maggiorato del delta rendimento
sopramenzionato:
EONIAFALLBACK = eSTR+0.085%
Allo stesso modo per EURIBOR é stata definita la nuova metodologia che ne ha determinato
anche un cambio nel naming (Euribor Ibrido). Essa si basa su una sequenza di regole di selezione
delle transazioni oggetto della contribuzione dell’indice, basate su tre diversi livelli di profonditá al
fine di privilegiare il dato riveniente da operazioni effettivamente realizzate piuttosto che quello
ascrivibile a quotazioni di panel di banche. Tale metodologia di calcolo é stata giudicata conforme
alla nuova Benchmark Regulation (BMR) in vigore dal 2020 e ad oggi non si prevede una dismissione
dell’Euribor (a differenza dei tassi LIBOR).
Da ricordare infine che il 27 Luglio 2020 London Clearing House (LCH), la principale Clearing
House europea, effettuerá il cambio di curva di sconto (discounting switch) sugli strumenti da essa
gestisti, passando da prodotti EONIA-based a prodotti eSTR-based. Discounting che costituisce
step necessario per il calcolo del MtM e di conseguenza per il calcolo dei margini di variazione
giornalieri.

2.

I Nuovi Reference Rate

Veniamo ora ad alcuni aspetti di mercato dei nuovi tassi benchmark [2], i quali hanno lo scopo di
fungere da migliore possibile versione di mercato del tasso free-risk e da parametro chiave di tutti i
processi di valutazione del valore e del rischio degli strumenti finanziari.
Come detto, i vari gruppi di lavoro sui risk free rates (WGRFR), dopo consultation ad hoc, hanno
definito, per ogni area valutaria, uno specifico tasso alternativo risk free [9]. Nella Tabella 1, ripresa
da [4] e [6], contenente diversi elementi di spunto.
Alcune prime considerazioni:
• Si tratta, per tutte le aree valutarie, di tassi Overnight. Tassi quindi con scadenza giornaliera.
• Alcuni di essi sono tassi secured (transazioni collateralizzate), come il tasso americano SOFR
[11] e il SARON svizzero, altri invece unsecured (transazioni non collateralizzate) come il tasso
giapponese TONA, il tasso inglese SONIA [14]. Questo perché hanno prevalso tassi provenienti
da mercati molto liquidi quali il mercato pronti contro termine (tipica operazione di lending
secured) degli Stati Uniti, il quale é caratterizzato appunto da altissima solvibilitá dei prodotti
nelle diverse scadenze.
• In questo dominio di tassi overnight il mercato EURO, tra i piú rilevanti, é l’unico in cui oltre
ad un benchmark rate overnight, rimane in vigore un tasso a termine tradizionale (Euribor
ibrido) sulle diverse scadenze.
Vediamo nella Figura 1 i volumi (Fonte ISDA [7]) delle operazioni in derivati di tasso sui vari
indici, sia LIBORs che RFRs (dati in trilioni di $).
Dalla Figura 1 é possibile osservare come il mercato LIBOR, nel 2019, sia stato ancora il punto di
riferimento per le transazioni su IRD, in tutte le aree valutarie, e che i volumi dedicati ai RFRs [8]
costituiscano ancora percentuale non eccessivamente considerevole, seppur in trend di crescita nel
secondo semestre. I numeri evidenziano quindi come gli istituti finanziari si affidino ancora in larga
US Dollar
Sterling

Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Secured Treasury repo rate

Japanese Yen

Tokyo Overnight Average Rate (TONA)

Unsecured wholesale rate

Euro

Euro Short-Term Rate (€STR)

Unsecured wholesale rate

Swiss Franc

Swiss Average Rate Overnight (SARON)

Secured general collateral repo rate

Sterling Overnight Index Average (SONIA) Unsecured wholesale rate

TABELLA 1: Selected overnight RFRs, fonte [4]
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FIGURA 1: IRD Traded Notional (US$ trillions), fonte [7]

misura ai tassi LIBORs e come sia necessario un grande sforzo, da parte dei regulators e da parte
delle banche stesse, al fine di rendere piú corposi e liquidi i mercati RFRs [7] e giungere in tempi
relativamente brevi (entro la fine del 2021) alla stabilitá finanziaria degli stessi.
Ma quale é il vero punto di questa riforma che possiamo definire rivoluzionario ed al tempo
stesso gravoso, in termini di sforzi economici ed organizzativi, per le banche?
Alla base di tutti i processi di valutazione, in finanza, si pone la curva dei tassi (yield curve),
cioé la curva zero coupon che permette di determinare il valore attuale dei flussi futuri e quindi da
ritenersi step essenziale per tutti i processi di pricing. Oltre alla curva di sconto, sullo stesso piano
di importanza si rilevano le curve forward, costruite per determinare i flussi di cassa attesi futuri
per i prodotti floating rate.
Tale curva é ottenuta mediante applicazione del processo di bootstrap, a partire dai market data,
cioé dalle quotazioni osservabili sul mercato.
E per la parte breve della curva i term rate sono l’input fondamentale a questo calcolo. Con term
rate intendiamo i tassi LIBOR 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, ecc... . Sono tassi osservabili per operazioni
con decorrenza oggi (o spesso in t+2) sulle varie scadenze [8]. Sono quindi tassi detti anche forward
looking, in cui alla cedola o alla rata del mutuo, indicizzata al tasso LIBOR in questione, si applica il
tasso osservato a inizio periodo, con logica nota come fixing in advance. Una logica per cui il tasso
da applicare alle diverse scadenze é conosciuto all’ inizio della sottoscrizione del contratto.
Bene, tutto questo si basa sulla osservabilitá di un term rate fornito dai vari tassi LIBOR, che
non esiste piú in un contesto di RFR in cui i market data forniscono come dati “primitivi” i soli tassi
Overnight.
Quale soluzione? Nuove convenzioni, nuovi modelli, nuovi prodotti? Il tema implica una
notevole discontinuitá e rilevanti impatti su sistemi e procedure a causa della presenza di diverse
practices di mercato. Nella seconda parte della serie alcune risposte.
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