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Esercizio 1
A quali tipi di rischio sono esposte le banche nella loro attività? Indicare almeno due rischi e spiegarli.

Esercizio 2
Che cos’è una «corsa agli sportelli»? Quali sono le conseguenze per la banca?

Esercizio 3
Per quale ragione una crisi del settore bancario (ad esempio in seguito al dissesto di alcuni istituti) può condurre a una

stretta creditizia?

Set di esercizi 2   Suggerimenti per la soluzione 
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Esercizio 4
Per quali ragioni le banche devono essere regolamentate dallo Stato?

Esercizio 5
a. A quali banche è riferito il concetto «too big to fail»?

b. Quali tra le seguenti banche svizzere sono state designate dalla Banca nazionale svizzera come banche di «rilevanza 

sistemica»?
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Esercizio 6
Quali conseguenze ha la problematica «too big to fail»? Completare il testo utilizzando solo alcuni dei seguenti termini: 

contante, contribuenti, meno rischiosi, banche «too big to fail», moral hazard, più rischiosi, svantaggio competitivo, 
garanzia dello Stato, vantaggio competitivo, selezione avversa, interessi.
Nota bene: non devono essere utilizzati tutti i termini..

In caso di fallimento di una banca di rilevanza sistemica una gran parte delle potenziali perdite sono coperte dai  

      .

Grazie a questa implicita        i clienti che depositano i loro risparmi nella banca si sentono  

protetti e si accontentano di tassi di interesse inferiori. Per questa ragione le grandi banche hanno rispetto alle  

piccole banche un        ingiustificato.

Le        sono quindi indotte ad assumere rischi eccessivi: infatti, grazie alla garanzia  

implicita di salvataggio da parte dello Stato possono ritrarre maggiori profitti dagli investimenti         

senza doverne sopportare i costi. Questo incentivo ad adottare comportamenti imprudenti è denominato anche  

      .

Esercizio 7
a. In che modo requisiti patrimoniali più stringenti possono contribuire ad accrescere la stabilità dei mercati finanziari?

 Indicare due motivi.

b. Quali altri rimedi sono stati adottati, oltre ai requisiti patrimoniali, per mitigare il problema «too big to fail»? Indicarne 

almeno due.


