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IL CAPITAL RAISING NELLE BANCHE 
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COSA VEDREMO INSIEME 

a) Il capitale bancario e la sua definizione  

 

b) Quale è il livello di capitale ottimale per una 

banca (esercitazione) 

 

c) Come si realizza un’emissione di capitale? 

 

d) Il mercato primario e i suoi meccanismi di 

funzionamento (esercitazione) 
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1) I principi generali della Regolamentazione 

internazionale 

 

2) Il livello di capitale ottimale 

 

3) La risposta normativa alla crisi 

 

3) La vera rivoluzione: la supervisione del JST 

 

Agenda 
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 Il Patrimonio di Vigilanza svolge il ruolo di principale 

strumento di tutela della stabilità della banca dai 

più comuni rischi bancari. 

  

 Rischi di 1° pilastro: Credito, Mercato, Operativo. 

  

 Rischi di 2° pilastro: Tasso di interesse, 

Concentrazione, Legale, Strategico, Reputazione 

ecc. 

 

  

I principi generali della Regolamentazione 

Internazionale 



5 

 In genere il mondo della regolamentazione bancaria 

(Basilea)  viene descritto come tre pilastri che 

garantiscono la stabilità/resilienza del sistema (il 

tempio della vigilanza):  

I principi generali della Regolamentazione 

Internazionale 
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 Dopo la crisi del 2008 forse una rappresentazione 

più adeguata del “tempio della vigilanza” è la 

seguente:  

I principi generali della Regolamentazione 

Internazionale 



7 

 A questo brillante risultato si è giunti con un percorso 

a tappe: 

 

a) Basilea 1 (1988)  30 pagine 

b) Basilea 2 (2007)  300 pagine 

c) Basilea 3 (2012) 1000 pagine 

d) Basilea 4 (exp 2016) ? 

 

 Un percorso che ha prodotto una regolamentazione 

a complessità crescente ma di dubbia efficacia 

basata su un unico principio….   

I principi generali della Regolamentazione 

Internazionale 
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 ….disciplinando la quantità di capitale che ciascuna banca deve detenere 

viene garantita non solo la solidità della singola istituzione ma anche di tutto il 

sistema finanziario (approccio microprudenziale). 

 

I principi generali della Regolamentazione 

Internazionale 

Credito 

Mercato 

Tasso, 
liquidità etc… 

TLAC/MREL 

Tier 2 

Tier 1 

Core 

Capital 



9 

  

 La traduzione in formula del principio è la seguente: 
 

 PV >= 0,08 (APRc + APRm + APRo) 

  

 dove: APRi = Ki * 12,5 per i = c, m, o 
 
   

I principi generali della Regolamentazione 
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 La definizione di Patrimonio di Vigilanza prima della 

crisi finanziaria era la seguente:  

  

 Patrimonio di Base (Capitale, Riserve, Strumenti ibridi 

di Tier 1) 

  +  

 Patrimonio Supplementare (Upper e Lower Tier 2)  

 –  

 Deduzioni 

  

I principi generali della Regolamentazione 
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I principi generali della Regolamentazione 

Internazionale 

 La Regolamentazione Internazionale sul Patrimonio di Vigilanza 

voleva anche raggiungere un altro obiettivo fondamentale: 

 

  

 

   Definizione di norme comuni tra i paesi (G-10 e UE) in modo da garantire   

analoghe condizioni competitive (level playing field) 
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 Gli obbiettivi sono stati raggiunti?  
 

 Diversi trattamenti sono ancora in vigore.  

 Le opportunità di arbitraggio sono aumentate poiché i paesi 

operano tutt’ora secondo diverse versioni di Basilea 

 La crisi ha peggiorato la situazione generando risposte diverse a 

livello di singolo paese, ma non ha intaccato il paradigma fondante 

dell’approccio microprudenziale. 

 Pochi passi sono stati compiuti per “mappare” i rischi a livello 

sistemico e le relazioni fra i vari players: la resilienza del sistema 

non è aumentata  

 

I principi generali della Regolamentazione 

Internazionale 
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1) I princìpi generali della Regolamentazione 

internazionale 

 

2) Il livello di capitale ottimale 

 

3) La risposta normativa alla crisi 

 

4) La vera rivoluzione: la supervisione del JST 

Agenda 
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Il livello del capitale un tema non risolto ma anzi 

complicato dalla crisi del 2008 

CAPITALE 

X???? 

Regulators 

Azionisti 

Mercato 

 Prima della crisi tre attori/forze 

lavoravano alla definizione del 

livello di capitale di una banca, 

con obiettivi divergenti ma con 

uguale capacità di incidere sul 

tema: 
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Il livello del capitale un tema non risolto 

Regulators 

 

 Abbiamo visto come fiumi di inchiostro e anni di lavoro hanno 

prodotto un sistema di regolamentazione (Basilea) che si ispira al 

principio che per ogni attività che entra nel bilancio di una banca 

bisogna accantonare un X di capitale. Tale approccio viene 

considerato vigilanza “indiretta” perché non entra nel merito delle 

scelte di gestione ma impone solo un livello minimo di dotazione 

patrimoniale. Il mondo pre-crisi si basava quindi fondamentalmente  

su requisiti definiti da regole e, per gli altri attori, era una variabile 

definita ex-ante o, comunque, controllabile. 
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Il livello del capitale un tema non risolto 

L’azionista ha un interesse esattamente opposto in quanto minore è la 

dotazione di equity maggiore sarà il ritorno su di esso (ROE). In ogni 

caso l’azionista ha un interesse naturale perché la Banca utilizzi al 

massimo la “leva” consentita dalla regolamentazione. Prima della crisi 

livelli di leva 25x o comunque  >20 erano considerati normali e le 

banche che lavoravano con una leva ridotta considerate inefficienti.  

Azionisti 



17 

Il livello del capitale un tema non risolto 

Il mercato, in questo ambito, era rappresentato da: 

 

• agenzie di rating  

• analisti 

• investitori di debito 

 

 In effetti per ognuno di questi soggetti la solidità 

patrimoniale è un tema molto rilevante ai fini delle loro 

analisi 

Mercato 
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Agenzie di  

rating 

Note: 

ACE = Adjusted Common Equity. ATE = Adjusted Total Equity 

Assegnano il rating, producono “disastri”  

Hanno nel tempo definito il livello e la qualità del capitale in relazione ai 

vari livelli di rating in maniera diversa dai regulators ma non più 

rigorosa. Prima della crisi hanno sottostimato in maniera clamorosa i 

rischi (CDO AAA….) con errori metodologici gravi. I modelli erano basati 

su un concetto di diversificazione dei rischi molto semplicistico e la 

realtà si è dimostrata molto più correlata di quanto immaginavano…. 
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Analisti  

equity 

Producono report, creano “consensus” 
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Investitori  

Investono soldi, producono reddito 
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Come risolvere l’equazione? 

Active 

Capital 

management 

Regulators 

Azionisti 

Mercato 

 Prima dell’avvio della vigilanza unica 

bancaria 2014 la definizione del livello di 

capitale era un tema demandato al 

management delle banche che sceglieva 

un livello di buffer del capitale, rispetto ai 

minimi della regolamentazione, in linea 

con gli obiettivi di rating e la propensione 

al rischio dei suoi azionisti  
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La situazione italiana (30/06/2015) 

CET1 transitional (%) 11,3% 13,4% 10,5% 12,9% 12,2% 11,4% 11,5% 12,0%

Leverage ratio 

transitional (%)
4,8% 6,7% 4,6% 6,1% 5,0% 7,8% 7,4% 6,3%

RWA (var. % Q/Q) -1,3% -0,1% -3,5% -2,0% -2,9% 3,2% 1,2% -0,7%

Density (%) 42,4% 41,9% 46,4% 49,8% 38,5% 70,9% 66,9% 52,4%

Patrimonio 

Media  

Peers* 
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Un possibile approccio al problema: guardiamo 

cosa fanno gli altri 

** 
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Chiaramente: “one size doesn’t fit all” 

Size and Transparency of Balance Sheet 

(e.g. Absolute total assets; RWAs / total 

assets ratio)

Stress Tests

(e.g. Ability to sustain adverse credit 

cycle dynamics and available buffers)

Balance Sheet Leverage

(e.g. Total assets / tangible equity ratio / 

loans / deposits ratio)

Dynamic Capital Progression

(e.g. CT1 today vs. CT1 projected base 

case in 2009 and 2010)

Asset Quality

(e.g. problematic asset classes as well 

as more conventional NPL ratio and LLP 

levels)

Optimal Capital Structure
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1) I principi generali della Regolamentazione 

internazionale 

 

2) Il livello di capitale ottimale 

 

3) La risposta normativa alla crisi 

 

4) La vera rivoluzione: la supervisione del JST 

Agenda 
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Sono molti gli attori coinvolti nel processo normativo di una banca, 

dall’ideazione all’attuazione 

GLI STAKEHOLDER DEL PROCESSO NORMATIVO 
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Il Comitato   di Basilea   
fornisce    raccomandazioni   

La Commissione Europea   
(   CE   )    e la Federal   

Reserve    (   t ra le altre )     
a ttuano le norme nelle     
g iurisdizioni competenti   

Alcune entità   
a l di fuori  del contesto di Basilea     
i nfluiscono sul  quadro normativo    
delle banche   

Dodd   -   Frank Bill   

    
.    

L’EBA     (ex CEBS)     
può   interpretare   
e   chiarire le norme   

Nell ’ Unione Europea le autorità di  
regolamentazione nazionali implementano  
le norme.  In determinate aree potrebbero  
essere equivalenti   
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QUADRO NORMATIVO: il contesto europeo  prima dell’introduzione 

della vigilanza unica 

Livello 1  
Contesto 
globale 

 

 

   

   

Livello 2  
Autorità europee 

 

 

   

   

Livello 3  
Supervisione 

finanziaria 
europea  

 

   

   

Livello 4  
Applicazione 

nazionale 

 

               

                 

 

 

European 

Commission

European System 

Risk Board

National Regulators and National Central Banks

Le Autorità europee 
stabiliscono norme 
vincolanti basate su 
standard finanziari globali 

Diversi organismi 
assistono la Commissione 
Europea nel definire 
norme e linee guida di 
implementazione 

Le Autorità di 
regolamentazione 
nazionali e le banche 
centrali applicano le 
norme europee con potere 
discrezionale limitato nelle 
rispettive giurisdizioni 

 
Linee guida definite da 
organismi 
internazionali sugli 
standard finanziari 
globali  
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IL COMITATO DI BASILEA SULLA VIGILANZA 

BANCARIA (BCBS) 

• Il BCBS emette esclusivamente raccomandazioni sulle 

normative bancarie. Spetta a ciascuno stato tradurle in 

legge. 

• A dicembre 2010 ha pubblicato il documento Basel III: A 

global regulatory framework for more resilient banks and 

banking systems (“Basilea III”). 

• La prima risposta alla crisi è stata quindi di carattere 

«normativo»: un miglioramento del framework precedente 

con l’intenzione di costringere le banche ad aumentare 

quantità e qualità del capitale  
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BASILEA III 

Miglioramenti 

apportati a 

Basilea II 

Revisioni 

al quadro 

dei rischi 

di mercato 

previsto da 

Basilea II 

Aumentare 

la solidità 

del settore 

bancario 

Quadro 

internazionale 

per la 

valutazione 

del rischio di 

liquidità, la 

definizione di 

standard e il 

monitoraggio 

dello stesso 

Proposta 

di un 

buffer di 

capitale 

anticiclico 

Proposta per 

garantire 

l’assorbimento 

delle perdite di 

capitale di 

vigilanza al 

punto di non 

sostenibilità 

Sintesi di Basilea III 
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BASILEA III: l’introduzione della leva finanziaria 

- Implementazione di una leva finanziaria coerente su scala globale come misura 

“backstop” basata sull’esposizione lorda (non ponderata per il rischio) 

 

- La misura dell’esposizione comprende le voci fuori bilancio  

 

- Compensazione (parziale) per “Basilea II” consentita per posizioni in derivati, 

accordi di riacquisto e transazioni di titoli finanziari 

 

- La leva finanziaria (Leverage Ratio) deve essere calcolata dalle banche e 

monitorata dalle autorità di regolamentazione dal 2011 al 2017. La divulgazione 

pubblica avviene solo a partire dal 2015. L’implementazione ai sensi del Pilastro 1 

deve essere completata nel gennaio 2018 al termine della ricalibrazione finale 

prevista per il 2017 
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BASILEA III: REQUISITI MINIMI DI CAPITALE 

- Requisito minimo di  capitale Core Tier 1 del 4,5% + 2,5% Buffer di conservazione del 

capitale (“CB”) = 7,0% del capitale Core Tier 1 totale minimo 

 

- Requisito minimo di capitale Tier 1 del 6% (+2,5% CB = 8,5%) 

 

- Requisito minimo di capitale totale dell’8% (+2,5% CB = 10,5%) 

Introduzione del Buffer di conservazione di capitale (2,5%) e del Buffer anticiclico 

(0%-2,5%) sotto forma del capitale Core Tier 1 o di Contingent Captial 

 

- Gli strumenti innovativi di capitale ibrido con incentivo al riscatto (step up) saranno 

eliminati gradualmente dalla base di capitale Tier 1  

 

- Gli strumenti di capitale Tier 2 devono essere armonizzati e il capitale Tier 3 eliminato 

 

- I requisiti minimi saranno introdotti gradualmente dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 

2019 
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STANDARD DI CAPITALE MINIMO E BUFFER SUPPLEMENTARI  

 

Capitale  
ordinario 
 

Capitale 

Tier 2 
 

Capitale  
Tier   1  
non core 

Buffer  
Anticiclico  
 

Buffer di   
conservazione 
del capitale 

Total  
Tier  1 :  
6 , 0 % 

1  ,5 % 

4 , 5 % 

0 % - 2 , 5 % 

2 , 5 % 

Implementazione di buffer 

   

supplementari 

2 , 0 % 

Requisiti  
minimi   

del capitale 

Capitale  
totale : 

8 , 0 % 

Capitale  

Tier 2 

 

  
 

Capitale 

Tier 1 non 

core 

    

Capitale   
Tier 1 core 

1 , 5 % - 4 , 0 % 

7 ,. 0 % 

2 , 0 % 

Req. .  min .  
di capitale 

incl .  di buffer 

Maggiorazione per  
istituti finanziari .  

importanti dal punto 
di vista sistemico 

+ 

? 
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BASILEA III: INDICI DI LIQUIDITA’: IL NET STABLE FUNDING RATIO 

- Introduzione dell’“Indice di finanziamento stabile netto” ( Net Stable Funding 

Ratio - NSFR) per valutare la misura del rifinanziamento di attività con scadenza 

di almeno 1 anno con passività con scadenza di almeno 1 anno 

 

- L’indice NSFR sarà implementato con un indice minimo vincolante nel mese di 

gennaio 2018. Il Comitato rivaluterà l’indice NSFR per evitare conseguenze non 

volute 

 

- Trattamento sfavorevole degli assets backing ad es. covered bond rispetto a 

mutui residenziali privi di gravami 

 

- Uno studio sull’impatto quantitativo suggerisce un calo dei finanziamenti a lungo 

termine di €1,8 mila miliardi per le banche europee.  
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BASILEA III: INDICI DI LIQUIDITA’: 

IL LIQUIDITY COVERAGE RATIO 

- Introduzione dell’“Indice di copertura della liquidità” (Liquidity Coverage Ratio 

- LCR) per misurare la capacità di una banca di resistere a uno stress test di 1 

mese confrontando le sue attività liquide con le uscite di cassa nette previste 

nei 30 giorni in condizioni di stress 

 

- Le “attività liquide” sono principalmente composte da cassa e titoli di stato. 

Inoltre, almeno il 40% è composto da covered bonds e altre attività con rating 

elevato 

 

- Le revisioni all’indice LCR saranno effettuate a partire da metà 2013 e il 

suddetto indice sarà introdotto come requisito il 1° gennaio 2015. È previsto 

un periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio 2011  

 

- Uno studio sull’impatto quantitativo suggerisce una mancanza di attività a 

elevata liquidità di circa  mille miliardi di euro per le banche europee 
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CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI PROCESSI NORMATIVI 

EUROPEI: BASILEA III E CRD 

 Rispetto alla data di pubblicazione, molta 

strada è stata già percorsa e qualcosa 

resta da fare…..  
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1) I principi generali della Regolamentazione 

internazionale 

 

2) Il livello di capitale ottimale 

 

3) La risposta normativa alla crisi 

 

4) La vera rivoluzione: la supervisione del JST 

L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI VIGILANZA IN 

TEMA DI STRUMENTI IBRIDI DI CAPITALE 
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L’unione bancaria europea 

Al fine di realizzare un’unione bancaria europea e rompere il legame tra singola 

banca e stato di appartenenza  (crisi del debito sovrano 2011) è stato implementato 

un meccanismo basato (ancora….) su tre pilastri: 

 

1. Single supervisory mechanism: affidando alla BCE il controllo accentrato sui 

maggiori gruppi bancari europei (1/1/2015) 

2. Single resolution mechanism: attivando un meccanismo unico di risoluzione 

delle banche in crisi (BRRD) gestito da un’autorità indipendente Single 

Resolution Board (1/1/2016) 

3. Schema europeo di assicurazione dei depositi: tempistica di implementazione 

ignota…..  

 

Il modo in cui sono stati attivati i primi due pilastri ha profondamente cambiato il 

problema della definizione del livello di  capitale richiesto a una banca.  
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Il framework normativo sta rapidamente e significativamente 

cambiando su 3 principali dimensioni 

• Il contesto 

normativo sta 

cambiando in modo 

significativo rispetto 

alle 3 principali 

dimensioni (attori 

coinvolti, processo, 

approccio) 

• Lo scenario è in 

continuo sviluppo e 

vede, accanto a 

quelle prossime ad 

entrare in vigore, 

numerose normative 

in fase di definizione 

che comporteranno 

ulteriori cambiamenti 

per il sistema 

bancario 

Nuovi attori 

coinvolti 

Nuovo 

processo di 

supervisione  

Nuovo 

contesto 

regolamentare 

1 

2 

3 

Single Supervisory Mechanism (SSM) 

European Bank Authority (EBA) 

National Competent Authority (NCA) 

Resolution Authority 

• JST (Join Supervisory Team), comprendente 

membri della NCA e della BCE 

• Intensificazione della frequenza di 

supervisione 

• Approccio forward looking a 360° 

• Focus sulle capacità di risposta ai mutamenti 

di contesto 

• Molteplicità di normative appena 

entrate/prossime ad entrare in vigore 

• CRD IV 

• SREP 

• BRRD 

• MiFID II 

• IFRS 9 

• BASEL IV 
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Il nuovo framework regolamentare introduce una nuova logica per la 

prevenzione e la gestione dei rischi e la eventuale risoluzione 

Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) 

• Rafforzamento dei 

requisiti di capitale 

• Mantenimento dei 

buffer di liquidità e 

capitale 

• Valutazione dei punti 

di criticità  

• Stress test mirato alla 

verifica della resilien-

za delle banche  

• Recovery Plan 

• Pianificazione di una 

risoluzione 

organizzata delle 

banche nel caso di 

stato di crisi 

CRD IV (capital 

requirements) 

Deposit Guarantee 

Scheme Directive 

Other regulations:  

IFRS 9, MIFID II 

Prevenzione 

della crisi 

Gestione della 

crisi 
Risoluzione 

BRRD – Recovery Plan BRRD – Resolution Plan 
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Il framework normativo relativo alla supervisione bancaria 

Fonte: Banca Centrale Europea 

Framework della Governance della BRRD 

EU Systemic Banks 

Recovery plan 

National Reso-lution 

Authorities 

Resolution plan 

Single Resolution  

Authority 

Coerenza 
JST 

National Competent 

Authorities 

ECB 

Contesto 
• Nuove istituzioni 

ed organismi 

creati per rendere 

il settore 

finanziario più 

efficiente e sicuro 

• In questo nuovo 

framework 

istituzionale l’SSM 

lavora in stretta 

collaborazione 

con altri 

organismi ed 

istituzioni 

europee 
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Il primo pilastro: la vigilanza unica 

L’incrocio dei pilastri…… 

 

Nel momento in cui è stato realizzato il «primo» pilastro dell’unione bancaria 

l’accentramento della Vigilanza a livello europeo con la creazione del JST (Joint 

Supervisory Team) è avvenuto un cambio di filosofia epocale a livello di controllo 

del sistema passando da una logica di «primo pilastro» di Basilea (requisiti 

prudenziali) a una logica di «secondo pilastro» in cui la nuova vigilanza definisce 

anno per anno e per singola istituzione il livello di capitale necessario: 

 

    SREP 

(Supervisory Review and Evaluation Process) 
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Le linee guida SREP dettagliano il supervisory review process in quattro step e 

individuano un esteso  set di  rischi, la cui valutazione è articolata in 4 pilastri 

(pillars) 

Monitoraggio 

Top-down di un 

set di indicatori 

chiave, con 

possibile 

generazione di 

ispezioni 

approfondite ad 

hoc. 

La valutazione di 

sintesi prevede 

un  rating da 1 (no 

identifiable risk) a  

4 (high risk); 

elenco di una 

serie di misure 

correttive 

4 pilastri per una 

valutazione 

approfondita 

della fattibilità 

strategica 

Categorizzazione degli istituti (per dimensione) A 

Monitoraggio degli indicatori chiave B 

Valutazione complessiva SREP e supervisory measures  D 

Risks to liquidity and funding 

Liquidity-

related risks 

▪ Liquidity risk  

▪ Funding risk 

▪ Combined 

liquidity 

rating 

ILAAP 

▪ Qualitative 

check 

▪ Quantitative 

check 

P2 quantifi-

cation 

▪ Risk tolerance 

▪ Customised 

stress test 

▪ Liquidity 

shortfall 

Business 

model 

Internal 

gover-

nance and 

risk 

manage-

ment 

Risks to capital 

ICAAP 

▪ Un-stressed  

▪ Stressed  

Pillar 2 capital required Pillar 2 liquidity required 

4 pillars assessment C 

I II IV III 

Capital-

related risks 

▪ Credit risk 

▪ Market risk 

▪ Operational 

risk 

▪ IRRBB 
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SSM valuterà il risk profile ogni 2-3 anni e monitorerà gli 

indicatori chiave trimestralmente  
A 

Categoria Descrizione 

Valutazione 

completa 

SREP 

Interazione con il 

senior management 

Frequenza di 

monitoraggio 

indicatori 

▪ Operano a livello nazionale o hanno diverse  

attività internazionali 

▪ Con diverse business lines, che 

comprendono anche attività non bancarie 

▪ Con un offerta di prodotti finanziari e creditizi 

sia alla clientela retail che a quella corporate 

▪ Ogni 2 

anni 

▪ Trimestrale 

▪ Solo mercato nazionale o con una 

insignificante attività internazionale 

▪ Operano su un numero limitato di 

business lines 

▪ Offrono prodotti creditizi alla clientela 

corporate e retail 

▪ Offerta di prodotti finanziari limitata 

▪ Ogni 3 

anni 

▪ Coinvolgimento Risk-

based per valutare 

fattori di rischio concreti 

▪ Trimestrale 

▪ Tutti gli altri istituti nazionali che sono: 

– Non complessi 

– Esclusi dalle categorie  da 1 a 3  

▪ Ogni 3 

anni 

▪ Almeno ogni 3 anni ▪ Trimestrale 

• G-SIIs or O-SIIs1 ed altri istituti  

considerati large or systematically 

important  

▪ Annuale ▪ Coinvolgimento costante; 

lavoro a stretto contatto 

con le istituzioni per 

esaminare ogni elemento di 

valutazione 

▪ Trimestrale 

Incontri aggiuntivi ad hoc 

generati dagli indicatori 

chiave. 

Category 2 – 

Large to 

medium-size 

Institutions 

Category 3 – 

Medium-size to 

small 

Institutions 

Category 4 –

Small 

Institutions 

Category 1 - 

Large or 

systematically 

important 

Institutions 

▪ Coinvolgimento costante; 

lavoro a stretto contatto 

con le istituzioni per 

esaminare ogni elemento di 

valutazione 
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Un alto livello di coinvolgimento del senior management, con ispezioni in 

loco,  è atteso a breve e sarà molto invasivo. 

Tipo di ispezione 

Full-scope  

▪ Copre un ampio spettro di rischi e 

attività, fornisce una  visione olistica 

dell’sitituto 

Targeted  

▪ Basata su una parte  specifica di 

business 

Thematic  

▪ Basata sullo  stesso aspetto (area, tipo 

di transazione, etc.) per un gruppo di 

istituti di credito, tra i quali la cui 

comparazione  è significativa.  

Programmed  

▪ Guidata dal Risk Profile 

Ad hoc  

▪ Guidata dagli eventi, che impattano 

significativamente sul risk profile 

dell’istituto di credito.  

Follow-up 

▪ Effettuata per valutare  i progressi che 

seguono alle azioni ed alle misure 

correttive implementate 

Lista minima di argomenti 

▪ L’approccio ispettivo 

punta ad essere molto 

invasivo  

▪ È previsto un numero 

di circa 100 incontri 

all’anno con il 

coinvolgimento dei 

senior management 

(full-scope 

inspections/thematic 

inspections) 

Description 

A 

I. Business model and 

profitability 

II. Internal governance and 

risk management 

III.Capital-related risks and 

capital position risks: 

a) Credit and counterparty 

b) Market 

c) Operational (incl. legal 

and compliance risks) 

d) Interest rate in the 

banking book 

e) Securitization 

f) Concentration risk 

g) Excessive leverage 

IV. Liquidity risk and position 
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Il monitoraggio trimestrale può generare conseguenti ispezioni ad hoc 

Pincipali categorie di 

indicatori 
Obiettivi 

▪ Monitoraggio dei 

cambiamenti nel risk 

profile (finanziario e 

non finanziario) 

▪ Stabilire un sistema 

di warning  per 

identificare 

peggioramenti e 

anomalie 

▪ Warning triggers 

guideranno 

ispezioni  ad hoc e 

richieste (prima del 

processo SREP 

formale) 

▪ Indicatori finanziari e di 

rischio per tutti I 

principalli rischi. 

▪ Tutti gli indicatori che 

derivano dai requisiti 

regolamentari e 

prudenzaili per le Banche 
3 

▪ Requisiti minimi per fondi 

propri ed eligible 

liabilities (MREL)2 

▪ Indicatori di mercato 

▪ Indicatori utilizzati per il 

recovery plan 

B 

Esempi di indicatori  

Capital Credit risk 

Profitability Market risk 

Liquidity risk IRRB  

▪ Core tier 1 ratio 

▪ Leverage ratio 

▪ Systemic risk 

buffer 

▪ Share of largest 

10 exposures 

▪ Total loans/ total 

asset 

▪ ROE 

▪ Operating margin 

▪ Equity to total 

liabilities 

▪ VaR/stressed VaR 

▪ Financial assets  

for sale/Total 

assets 

▪ Liquidity 

coverage ratio 

▪ Concentration in 

buffer 

▪ Sensitivity of 

banking book to 

interest rate shifts 

/ changes 
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La SREP comprehensive review valuterà i 4 pillars C 

▪ Fattibilità del business 

model (orizzonte 

temporale superiore a 

12mesi, revisione degli 

indicatori chiave– return 

rations and volatility, 

income ratios) 

▪ Sostenibilità di una 

strategia basata su una 

proiezione a 3 anni dei 

risultati operativi e 

sostenibilità aldilà del 

ciclo economico (non solo 

per 3 anni)  

▪ Internal governance, 

riferita alla struttura 

organizzativa 

(management bodies, 

comitati) sulla governance 

e sulle core functions 

(audit, risk, compliance) 

▪ Risk management 

framework (ruolo del risk 

management, struttura e 

dichiarazione del risk 

appetite) and risk culture 

(contabilità, 

comunicazione) 

▪ Risk data infrastructure 

(data quality, timeliness, 

livello di automazione)  

frequenza del reporting, 

adeguamento al pubblico 

▪ Livello di rischio e 

processo di controllo 

riferito  al capital-

related risks (credito e 

controparte, mercato, 

operativi e di tasso di 

interesse) 

▪ Capital requirements 

per rischi dei pillar 1 e 

2 in condizioni 

“standard” e “stressed” 

▪ Benchmarking and 

standardizzazione dei 

rischi del pillar 2 in 

condizioni “standard” e 

“stressed” 

Business model 
Internal governance and 

risk management Risks to capital 
  Risks to liquidity and     

  funding 

▪ Livello di rischio 

(liquidità a breve e 

sostenibilità  del funding) 

e controlli di 

adeguatezza sui rischio 

di liquidità e funding 

▪ Liquidity risk 

management, 

focallizzandosi sulla  

strategia (integrazione 

con il risk appetite, 

appropriatezza della 

liquidity tolerance), 

organizzazione (risk 

management framework), 

risk infrastructure e 

reporting (data quality, 

reporting framework), 

stress testing e 

contingency plans 

(early warning indicators, 

feasibility) 

II III IV I 
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La complessa metodologia di valutazione SREP produce un rating finale e 

determina l’intensità della supervisione da parte dell’SSM che ne consegue. 
D 

Final SREP rating 

Supervision intensity 

Low 

intensity 

High 

intensity 

– + 

…rating finale SREP e intensità della 

supervisione 

1 media di tutti e quattro i rating sui rischi di credito 

2 il rating finale SREP può differire di +2/-dal rating automatico SREP. Il rating sul rischio di capitale è il livello minimo. 

Single capital related risks 

assessment 
4 Pillars rating Final SREP rating  

Override potenziale of 

+2/-1 notches per 

ottenere il rating finale  

SREP 

Business Model Rating   

Risk quantification 
I 

Internal Governance Rating  

Risk quantification 
II 

ICAAP rating 

III Standard 

conditions 

Stressed 

conditions 

ILAAP rating 
I

V 
Standard 

conditions 

Stressed 

conditions 

+ 

+ 

+ 

‘Calculated’SREP rating1 

IRRB 

Rating combinato su 

rischio di capitale 

(peggiore SREP rating 

possibile) 

Pillar 2 capital 

requirements 

Liquidity 

requirements 

Credit risk 

 

Valutazione del 

livello di rischio 

 

Valutazione dei 

controlli sul rischio 

Market risk 
Operational  risk 

1 2 3 4 F 

Esempi di calcolo del rating 

Credit risk 

Market  risk 

Operational risk 

Interest rate risk 

2 

4 

3 

3 

Business model 

Internal governance 

ICAAP 

ILAAP 

1 

3 

2 

3 

Automatic SREP  

Worst  SREP rating1 possible 

SREP2 override range 

2.2 

3 

1.2  3 - 



48 

Il valore di un bad rating SREP è molto alto – le banche possono essere 

sottoposte a requisiti quantitativi stringenti e all’imposizione di misure 

qualitative  

Quantitative 

P&L 

Risk reduction 

Qualitative 

Policies and 

processes 

Management 

Board 

Regulatory 

requirements  

 Limitata/nessuna distribuzione dei dividendi 

 Limiti alla remunerazione variabile 

 Obbligo di usare il net profit per incrementare i fondi propri 

 Specifica politica di accantonamenti 

 Deleveraging (business specifico/ 

investimenti geografici) 

 Riduzione del Risk profile 

 Rafforzamento del processo (es., maggiore coinvolgimento 

di  decision-makers, risk management and controlli 

intensificati) 

 Nuovo disegno organizzativo(es.,riduzione della 

complessità) 

 Rimozione dall’incarico dei membri del Board 

 Requisiti di capitale più elevati(es. maggiori fondi propri) 

 Requisiti di liquidità più elevati(es. riduzione del maturity 

mismatches) 

 Supervisory “add-on” (RWA, expected loss, deduction) 

Esempi di supervisory measures 

D 

Le recenti richieste in termini 

di requisiti di capitale per 

singola banca stanno 

riducendo  i capital buffers di 

molte banche 
FY 2014 Annual Report data 

CET1 ratio 

Percent 

8% 

11.6 

11.9 

11.0 

12.3 

11.4 

10.4 

13.6 

9.0 

 

9.5 

 

9.5 

9.0 

9.0 

9.4 

10.2 

Target given 

in ECB letter 

http://www.google.it/url?url=http://www.rn.camcom.it/immagini/immagini-registro-imprese/UC new 3D.jpg/view&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QUlvVLKZJIrraJrkgfAE&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNH1d8VPyUOyMmBoRaMLAcGeRopN9g
http://www.google.it/url?url=http://www.mps.it/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=UklvVLCWHMyxaaXEgrAP&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNEFHXdNUqms8v-zbqpsdsTtlWYk3g
http://www.google.it/url?url=http://www.bancopopolare.it/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=k0lvVMHQBJDpaIP2gpgP&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFqfSYvixyrZGG8EWnal4Qy3nDXcg
http://www.google.it/url?url=http://www.ubibanca.it/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=p0lvVLjiFonkatuUgbAB&ved=0CBoQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGy3EVHcjxRQeMqGs5XVKWnOcmZnQ
http://www.google.it/url?url=http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_Popolare_di_Milano&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6UlvVOuPMInLaL66grAJ&ved=0CDAQ9QEwDQ&usg=AFQjCNEGwGkcvat4RQfkmN1THsW6KvhHhA
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Il secondo pilastro: la risoluzione 

Cos’è BRRD Principali requisiti della BRRD 

Recovery 

Plan 

Piano volto a 

identificare 

preventivamente la 

gestione di situazioni di 

forte stress per la 

Banca, assicurandone 

la viability, economica e 

finanziaria,  di medio-

lungo periodo 

Resolution 

Plan 

Piano proposto dalla 

resolution authority, in 

stretta collaborazione con 

le istituzioni di riferimento, 

per affrontare eventuali 

situazioni di forte stress 

Il BRRD è la direttiva 

europea volta a 

migliorare le capacità 

del sistema di 

gestione delle crisi 

finanziarie e prevede 

la preparazione dei 

piani 

• Di Recovery, entro la 

fine del 2015 

• Di Resolution 

(tempistiche di 

adeguamento in fase 

di definizione) 

Necessario gestire 

proattivamente la 

predisposizione del recovery e 

resolution plan al fine di 

minimizzare: 

• Potenziali impatti derivanti 

da requisiti addizionali con 

impatto sulla struttura del 

passivo di Bilancio (i.e., 

MREL1) 

• Costi associati al fondo di 

risoluzione la cui entità è 

direttamente collegata alla 

«rischiosità» dell’istituto 

determinata in base a criteri 

in corso di definizione da 

parte dell’EBA 
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I piani di Recovery e Resolution devono essere integrati nell’ambito 

del Risk Appetite Framework (RAF) 

Risk Targets 
Risk 

Capacity 

Stress 

absorption 

buffer 

Resolution 

Azioni di  

Contingency 

Azioni «Business as 

Usual» 

Azioni di 

Recovery 
Resolution 

Scenario di near default 

Profilo di rischio della Banca 

Regolatore                           Azioni manageriali della Banca 

Processo di escalation 

Coerenza tra indicatori, calibrazione delle soglie e processi necessaria 

per assicurare coerenza e allineamento tra RAF e Piano di Recovery 

Limiti RAF Target RAF 
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L’Italia ha implementato la direttiva BRRD attraverso i due 

decreti legislativi 180 e 181 del 16 novembre 2015 

1 Approvati il 16 novembre 2015 ma con effetti dal 1 gennaio 2016 

Executive summary 

• La direttiva n. 2014/59/EU (“BRRD”) 

stabilisce un framework comune per il 

risanamento e la risoluzione degli enti 

creditizi e le imprese d’investimento 

degli Stati UE 

• A seguito delle BRRD, azionisti e 

creditori di banche prossimi al 

fallimento dovranno corrispondere una 

quota dei costi attraverso un 

meccanismo di bail-in 

• Il bail-in è soggetto ad un ordine di 

priorità specificamente nei diretti 

attuativi di ciascun paese membro 

• I nuovi decreti assegnano ai depositi 

bancari prioritari sui bond in caso 

risoluzione o liquidazione  

• L’applicazione della “extended 

depositary preference” nel caso delle 

grandi imprese – peculiarità italiana – è 

stata posticipata 1 gennaio 2019  

I decreti legislativi Italiani sulla BRRD 

• Si tratta di una legge stand-alone che contiene il core del 

framework della BRRD 

• Gli argomenti trattati riguardano la preparazione dei piani 

di risoluzione, l’apertura e chiusura delle procedure di 

risoluzione, l’adozione di tool di risoluzione, la gestione 

delle crisi di Gruppi cross-broder, i poteri e funzioni 

dell’autorità competenze di risoluzione, le regole di 

costituzione e funzionamento del National Resolution Fund 

Decreto 

Legislativo 

1801  

• Il framework regolamentare della 180 è ulteriormente 

supportato dal decreto legislativo 181 che modifica il TUB 

ed il TUF introducendo un numero di clausole che 

riguardano: (i) piani di risanamento, (ii) supporto finanziario 

intra-group, (iii) iniziative di early intervention  

• Il Decreto 181 modifica il regime di amministrazione 

straordinaria e quello di liquidazione coatta 

amministrativa al fine di allinearli con il nuovo regime 

stabilito dalla BRRD 

• Il Decreto 181 inoltre introduce cambiamenti significativi 

alla gerarchia dei creditori in caso di risoluzione e 

liquidazione 

Decreto 

Legislativo 

1811  
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Gerarchia dei creditori in caso di bail-in (operatore dovrebbero 

essere prima assorbite da CET1, AT1 e TIER 2 Capital) 

Prima del 1 gennaio 2019 Dal  1 gennaio 2019 

Depositi di persone fisiche e SME sopra 

Euro 100 mila 

Depositi di grandi imprese sopra Euro 100 

mila/Bond Senior/Passività senior (pari passo) 

Bond subordinati/passività subordinate 

Tier 2 Capital 

Additional Tier 1 Capital 

Common Equity Tier 1 Capital 

Depositi di persone fisiche e SME sopra 

Euro 100 mila 

Depositi di grandi imprese sopra Euro 100 

mila 

Bond senior/passività senior 

Bond subordinati/passività subordinate 

Tier  2 Capital 

Additional Tier 1 Capital 

Common Equity Tier 1 Capital 
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Passività escluse dal Bail-in 

Depositi coperti dallo schema di garanzia dei depositi (i.e. fino a Euro 100 mila) 1 

Passività garantite (inclusi i Covered Bond) 2 

Passività derivanti dal detenere client money/client assets 3 

Passività derivanti da una relazione fiduciario-beneficiario 4 

Passività nei confronti di banche o imprese di investimento con una 

scadenza originaria inferiore 7 giorni 
5 

Passività nei confronti di sistemi di settlement (compensazione) o controparti 

centrali con una scadenza residua inferiore a 7 giorni 
6 

Passività nei confronti di dipendenti, fornitori, autorità fiscali o contributive 

(Social Security), o schemi di garanzia dei depositi 
7 
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Obiettivi e implicazioni del Resolution Plan 

1 National Competent Authority 
2 Minimum Requirements on own funds and Eligible Liabilities 

Impatti sulle Banche Descrizione e obiettivi 

• Il Piano di Resolution è il piano 

che viene proposto dalla 

resolution authority, in stretta 

collaborazione con le istituzioni 

di riferimento, per affrontare 

eventuali situazioni di forte 

stress 

• Le informazioni necessarie per 

la stesura del resolution plan 

vengono dettagliatamente 

richieste alle istituzioni di 

riferimento 

• Lo scambio informativo tra 

regulator e istituzioni ha, tra gli 

altri,  l’obiettivo di garantire 

preventivamente meccanismi 

di collaborazione/ 

coordinamento efficaci 

Azioni da predisporre 

• Identificare con chiarezza il pat-

rimonio informativo richiesto 

per il piano di resolution 

• Supportare l’ECB nella 

preparazione del piano 

• Implementare i cambiamenti 

(es., modello di business, 

struttura dello Stato 

Patrimoniale) se richiesto dalla 

autorità competenti 

• Utilizzare un approccio cross-

funzionale per coinvolgere tutte 

le principali strutture della Banca 

per un’approfondita 

comprensione del modello di 

business 

• Supportare la NCA1 nell’ 

esecuzione del Resolution plan 

• La valutazione del 

regolatore verte sulla 

disponibilità 

tempestiva del 

patrimonio 

informativo sul 

modello di business e 

operativo per il piano 

di Resolution 

• I risultati della 

valutazione 

impatteranno  l’entità 

dei requisiti 

regolamentari 

addizionali (i.e., 

MREL2) richiesti 
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Il nuovo framework e il livello di capitale 

 Il tema della definizione del livello di 

capitale è quindi mutato drasticamente 

ponendo al centro non più il mercato gli 

azionisti o il management ma l’insieme di 

regole e assesment richiesti che 

definiscono in maniera dinamica e 

difficilmente programmabile il livello del 

capitale  

Struttura 
del 

passivo 

Icaap/Stress 
test 

Recovery 
plan 

Resolution 
plan/MREL 
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Il nuovo framework e il livello di capitale 

 In questo nuovo contesto è lecito 

porsi qualche domanda: 

 

• Il capitale definito dai regolatori 

può essere sufficientemente 

remunerato? 

 

 

• Il modello di business soggetto al 

giudizio dei regolatori, garantisce 

al management gli strumenti per 

raggiungere tale remunerazione? 

 

• Il mercato si può fidare della 

valutazione di un soggetto che 

non si assume nessuna 

responsabilità rispetto a questa 

valutazione? 

Struttura 
del 

passivo 

Mercato 

Azionisti  

Management 
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 Il terzo pilastro dell’Unione bancaria, l’istituzione di uno schema armonizzato di assicurazione dei 

depositi a livello europeo, mira a ridurre le distorsioni competitive dovute alle diverse forme di 

protezione e modalità di funzionamento degli schemi nazionali. Con il recepimento della direttiva 

saranno infatti armonizzate le norme sui sistemi di garanzia nazionali. Non è invece ad oggi possibile 

fare previsioni sulla creazione di un vero e proprio schema unico di assicurazione dei depositi 

nell’area dell’euro, dato che il progetto è stato per il momento accantonato per le forti resistenze 

politiche.…… 

Il terzo pilastro: lo schema di assicurazione 

dei depositi 


