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La crisi 2007-2009

• Scoppio della 
bolla

• Emersione 
problematiche 
di vario genere

Mutui 
subprime

• Crollo valore 
dei titoli 
(soprattutto 
finanziari)

• Effetti a cascata 
sui mercati e 
nell’economia 
reale

Panico sui 
mercati

• Monetarie, 
fiscali…

• Interventi sui 
mercati

Politiche 
per 

contenere 
i danni



Vendite allo scoperto: due tipi di operazione

SHORT
Vendita allo scoperto

COVERED 
SHORT

Possesso del titolo

NAKED 
SHORT

Operazione virtuale

A presta il 
titolo a B

B vende 
titolo su 

MKT

B ricompra 
titolo su 

MKT

Chiusura: 
B

restituisce 
titolo ad A

Situazione 
iniziale: A 
possiede il 

titolo
B vende 
titolo sul 

MKT

B ricompra 
titolo su MKT
(profitto/per

dita)

Situazione 
iniziale: B 

privo di 
titolo



Interventi delle autorità

Interventi analizzati nel 
paper

SHORT

NAKED SHORT COVERED SHORT

DISCLOSURE

(obbligo di 
comunicare al 

mercato l’apertura 
di posizioni short)

Altri interventi

TARP 
(Troubled

Assets Relief
Program)

Non è oggetto 
dello studio, ma 

introduce 
complicazioni

Varie misure 
normative, 
monetarie, 

aiuti pubblici…



Interventi delle autorità

Il paper studia le conseguenze dei divieti allo short e dell’obbligo di disclosure.

Le differenze nell’implementazione degli interventi…

 Inizio 
 Durata
 Paese di applicazione
 Segmenti di mercato

…consentono di condurre un’analisi econometrica.

Provvedimenti estesi 
all’intero mercato o 

limitati al settore 
assicurativo-finanziario

Negli USA si inizia 
nel settembre 2008



Le quantità oggetto di indagine

PRICE DISCOVERY PREZZILIQUIDITA'

Relativa alla quantità di 
proposte di 
acquisto/vendita 
disponibili sui titoli, alla 
«facilità» con cui si 
concludono gli scambi, 
alla distanza fra i prezzi 
bid/ask

Velocità di 
determinazione dei 
prezzi: il tempo 
necessario affinchè si 
raggiunga un equilibrio 
fra le pressioni di vendita 
e acquisto

Obiettivo dei divieti era 
fermare il crollo dei prezzi 
giudicato, in alcuni casi, 
eccessivo



Le quantità oggetto di indagine

PRICE DISCOVERY PREZZILIQUIDITA'

Relativa alla quantità di 
proposte di 
acquisto/vendita 
disponibili sui titoli, alla 
«facilità» con cui si 
concludono gli scambi, 
alla distanza fra i prezzi 
bid/ask

Velocità di 
determinazione dei 
prezzi: il tempo 
necessario affinchè si 
raggiunga un equilibrio 
fra le pressioni di vendita 
e acquisto

Obiettivo dei divieti era 
fermare il crollo dei prezzi 
giudicato, in alcuni casi, 
eccessivo



LIQUIDITA’

Alcune regressioni analizzano le 
dimensioni dello spread bid/ask in 
dipendenza dagli obblighi previsti

• Spread = ß0 + 
ß1Naked_Ban+ß2Covered_Ban+ß3Disclosure+ 
…(variabili di controllo)…+u

I residui dello spread sono sempre 
autocorrelati

• Analisi AR(1) dei residui



LIQUIDITA’

RISULTATI DELLO STUDIO

DIVIETO DI SHORT AUMENTO SPREAD 
BID/ASK

RIDUZIONE DELLA 
LIQUIDITA‘

Effetti maggiori su 
azioni con piccola 
capitalizzazione 
(Italia) e assenza di 
opzioni

OBBLIGO 
DISCLOSURE

DIMINUZIONE 
SPREAD BID/ASK

AUMENTO DELLA 
LIQUIDITA‘

Migliore 
informazione
Riduzione della 
selezione avversa



PRICE DISCOVERY

RISULTATI DELLO STUDIO

DIVIETO DI SHORT MAGGIORE 
AUTOCORRELAZIONE

I prezzi del periodo 
precedente influenzano 
i prezzi attuali 

RALLENTAMENTO 
DELLA PRICE 
DISCOVERY

L’informazione si 
propaga più 
lentamente nel 
mercato

 La velocità di determinazione dei prezzi si 
studia con l’autocorrelazione fra i residui

 Un’autocorrelazione alta significa che la nuova 
informazione fatica a modificare i prezzi



PREZZI
Il divieto di short intendeva prevenire il crollo dei 
prezzi, che stava avendo effetti devastanti sui 
mercati e sull’economia reale Notizie/ 

rumors/ 
sentiment

negativi

Crollo dei 
titoli

Riduzione 
del valore 
degli asset
finanziari

Crisi 
aziende che 
possiedono 

asset

Short sulle 
aziende in 

crisi



PREZZI
• Confronto fra extrarendimenti dei titoli in presenza e assenza di divieti

RISULTATI DELLO STUDIO

DIVIETO DI SHORT

Quasi ovunque NON è stato efficace nel fermare i crolli

Solo nel mercato USA coincide con miglioramenti sui mercati ma….

… PROBLEMA: il programma di aiuti pubblici TARP è entrato in 
azione contemporaneamente ai divieti, rendendo difficile 

discriminare fra gli effetti delle due diverse operazioni



CONCLUSIONI

COVERED / 
NAKED 

SHORT BAN

DISCLOSURE

LIQUIDITA’

RIDUCE 
LIQUIDITA’

AUMENTA 
LIQUIDITA’

PRICE 
DISCOVERY

RALLENTA

PREZZI

INEFFICACE

POSSIBILE 
EFFETTO POSITIVO 

(SOLO USA)

Secondo gli autori i divieti di short hanno avuto prevalentemente effetti 
negativi sui mercati. La disclosure invece ha avuto effetto benefico.



Altre linee di studio

Le vendite, impedite dai 
divieti, si sono scaricate 

su altri mercati?

Altri periodi 
storici

Studio diretto degli 
short (naked/covered, 
disclosure…) presso gli 

intermediari

Effetti degli 
annunci di 

nuove 
regolamenta

zioni



CITAZIONI

«The emergency order temporarily banning short selling of financial stocks
will restore equilibrium to markets».
(Christopher Cox, SEC Chairman, 19 September 2008, SEC News Release 
2008-2011).

«Knowing what we know now, I believe on balance the
commission would not do it again. The costs (of the
short-selling ban on financials) appear to outweigh the
benefits».
(Christopher Cox, telephone interview to Reuters, 31 
December 2008)


