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Crisi finanziaria (dal 2008 in avanti) 

Ricerca delle cause  

Principali indiziati da parte dei Regulators una serie di elementi di debolezza della 
normativa prudenziale sulle istituzioni finanziarie allora vigente (Basilea 2): 

 Leverage eccessivo 

 Insufficiente livello e qualità del capitale 

 Prociclicità dei requisiti 

 Rischio sistemico 

 Scarso presidio del rischio liquidità 

 … 

La crisi finanziaria  
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La risposta dei Regulators 

Regole più stringenti attraverso l’accordo di Basilea 3: 

 Ratios di capitale minimi più elevati  

 Nuova struttura del capitale: common equity, TIER1 e TIER2 
(eliminato TIER3) 

 Più stringenti criteri di eligibilità del capitale 

 Introduzione del Leverage ratio 

 Introduzione dei ratios di liquidità (LCR, NSFR) 

La risposta dei Regulators 
 

Basel Committee 
on Banking 
Supervision (BCBS) 
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La risposta dei governi 

La risposta dei Governi 
 

Negli USA, dopo il fallimento di Lehman Brothers che scatena la crisi, il governo 
immette capitale pubblico nel sistema finanziario 

 

Nella UE, dopo una prima fase in cui i singoli paesi adottano misure nazionali: 

SUPERVISIONE BANCARIA 

 Adozione del framework Basilea 3 attraverso il pacchetto legislativo CRD IV / CRR 

 Creazione Single Supervisory Mechanism (supervisione BCE su banche significative) 

 
RISOLUZIONE DELLE BANCHE 

 Recovery and Resolution Directive (BRRD) 

 Creazione del Single Resolution Mechanism 
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Autorità di Vigilanza / istituzioni 
europee (macro-prudential): 

• Prevengono/attenuano il rischio  

sistemico nell'Unione europea, 

garantendo l'applicazione della 

regolamentazione europea 

Bank for International Settlements 
Obiettivo principale: stabilità economica e finanziaria 

Autorità di Vigilanza / istituzioni 
internazionali: 

• Assicurano stabilità finanziaria a 

livello internazionale 

• Individuano potenziali aree di 

debolezza 

• Assicurano lo sviluppo di un 

quadro normativo solido 

Organismi di definizione di standard internazionali  

BCBS 

Obiettivo principale: requisiti 
prudenziali 

IOSCO 

Obiettivo principale: 
comportamento sul mercato 

IASB 

Obiettivo principale: definizione 
accounting Standards 

Organismi sul rischio sistemico europeo (vigilanza macroprudenziale) 

Autorità di Supervisione (micro-prudenziali) ----> ESAs 

Banca Centrale Europea 
European Systemic Risk Board 

(ESRB)  
Parlamento Europeo/  
Commissione Europea 

Committee of European Banking 
Supervisors  (CEBS) ----> EBA 

European Securities Authority 
(CESR) ----> ESMA 

Livello
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Banche Centrali 
Organismi di monitoraggio 

del mercato 

Autorità nazionali: 

• Formulano valutazioni a livello 

nazionale sui regolamenti 

internazionali 
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Single Resolution Board Single Supervisory Mechanism 

Autorità di Vigilanza / istituzioni 
europee (micro-prudential): 

• Definiscono le linee guida per 

l'assunzione di scelte 

discrezionali nell'ambito della 

regolamentazione nazionale 

Organi legislativi nazionali 

Le Autorità competenti in materia regolamentare 
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Gerarchia delle fonti 

Basel Committee 
on Banking 
Supervision (BCBS) 

Principali contenuti 

 Implementazione a livello europeo del 
c.d. Basel III Agreement, mediante 
sostituzione del precedente framework 
normativo (CRD 2006/48 e 2006/49) con 
le nuove Direttiva 2013/36/UE (c.d. 

"CRD IV") e Regolamento 575/2013 (c.d. 
"CRR") 

Parlamento 
europeo e 
Commissione 
europea 

 Norme tecniche di attuazione e 

implementazione di aspetti particolari 
della CRR e/o CRD IV 

European Banking 

Authority 

CRD IV 
Package 

RTS, ITS EBA 

Accordi di 
Basilea 

 Linee guida in materia di requisiti 
patrimoniali delle banche, redatte dal 
Comitato di Basilea, allo scopo di 
perseguire la stabilità monetaria e 

finanziaria 

Principali Autorità competenti Livello di applicazione  

 La "CRD IV", in qualità di 
Direttiva, necessita di essere 
recepita a livello nazionale 
dagli Stati membri; il 
Regolamento "CRR" è 
direttamente applicabile in 

tutti gli Stati 

 Sono direttamente applicabili 

negli Stati aderenti 

 Gli accordi di Basilea non hanno 
carattere vincolante ma 
necessitano di essere recepiti a 
livello comunitario/ dai singoli 
Paesi 

 La circolare 285 recepisce in Italia il 

pacchetto normativo “CRD IV 

Package”, contenente regole tese a 

rafforzare i requisiti patrimoniali e la 

vigilanza prudenziale degli enti 

creditizi e delle imprese di 

investimento dell’Unione europea 

Banca d'Italia Circolare n. 
285 

 Recepisce in Italia le 

disposizioni della CRD IV che 

non richiedono la modifica di 

disposizioni legislative 

Le fonti della regolamentazione prudenziale in Europa 
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Single Resolution Mechanism  
(SRM) 

European Deposit  
Insurance Scheme 

Single Rulebook 

 Nuovo sistema di vigilanza bancaria che 
comprende la Banca Centrale Europea 
(BCE) e le autorità di vigilanza nazionali 
dei Paesi dell'area euro partecipanti 
(NCAs – National Competent 
Authorities) 

 Framework per la gestione uniforme a 
livello europeo della ristrutturazione di 
enti creditizi in difficoltà finanziaria e a 
rischio di insolvenza 

 Meccanismo di armonizzazione dei 
sistemi nazionali di garanzia dei depositi 
bancari al fine di creare un sistema di 
finanziamento bancario solido e 
integrato 

 Insieme di norme prudenziali che regolano l'attività delle banche dell'Unione Europea. Tali regole stabiliscono i requisiti patrimoniali richiesti 
alle banche per esercitare la propria attività, stabiliscono regole a garanzia dei risparmiatori, stabiliscono misure per la prevenzione e la gestione 
delle crisi bancarie 

 Operativo da Novembre 2014 

 Applicazione progressiva dal 2016 al 
2024 

 Applicazione progressiva dal 2017 al 
2024 

Unione Bancaria 

Nel giugno 2012 il Consiglio Europeo ha avviato la creazione della cosiddetta Unione 
Bancaria nell'ambito della quale dal novembre 2014 la Banca Centrale Europea 
sovrintende alla vigilanza bancaria 

 

Single Supervisory Mechanism 
(SSM) 

La BCE e l'unione bancaria 



8 

 Vigilanza diretta della BCE sugli istituti "significativi" 
- nel cui novero rientra anche UBI: la BCE è 
responsabile della vigilanza diretta di circa 120 
gruppi, che insieme costituiscono quasi l’85% delle 
attività bancarie totali  nell’area dell’euro 

 Un ente creditizio è considerato significativo se 
soddisfa una di queste condizioni: 

 il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di 
euro  o supera il 20% del PIL nazionale; 

 è uno dei tre enti creditizi più significativi in uno 
Stato membro; 

 riceve assistenza diretta dal Meccanismo europeo 
di stabilità (Mes); 

 il valore degli asset supera i 5 miliardi e il rapporto 
tra le attività transfrontaliere in più di un altro 
Stato membro e le attività totali è superiore al 20 
per cento 

 Gli  enti  creditizi vigilati  classificati  come  "meno  
significativi"  sono  soggetti  alla  vigilanza  diretta  
delle NCA pertinenti, secondo linee guida e 
metodologie di analisi omogenee definite dalla BCE 
(vigilanza indiretta della BCE) 

Joint Supervisory 
Team (JST) 

Autorità di Vigilanza 
Nazionale (NCA) 

Banca Centrale 
Europea (BCE) 

Single Supervisory Mechanism 
(SSM) 

Il Single Supervisory Mechanism 
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Era post crisi?  
In realtà l’incertezza continua e … 

I regulators continuano a stringere le regole …   

Verso Basilea 4 
 

Verso un ritorno a metodologie più “Standard” su rischio di credito e operativo (finalizzazione entro dic. 2016) 

 Revisions to the Standardised Approach for credit risk - second consultative document – December 2015 

 Reducing variation in credit risk-weighted assets - constraints on the use of internal model approaches - consultative document – March 2016 

 Standardised Measurement Approach for operational risk - consultative document – March 2016 

 

Altre proposte di revisione al framework normativo Basilea 3 (ultimi aggiornamenti…): 

Interest rate risk in the banking book – April 2016 

Minimum capital requirements for market risk – January 2016 

 Review of the Credit Valuation Adjustment (CVA) risk framework - consultative document – July 2015 

 Capital floors: the design of a framework based on standardised approaches - consultative document – December 2014 

 The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures - March 2014 

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) – verso Basilea 4 

E’ iniziata una revisione 
complessiva del framework 
prudenziale senza che si a 

arrivata a consolidamento la 
precedente… 
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Era post crisi?  
In realtà l’incertezza continua e… 

I regulators continuano a stringere le regole …   

Verso Basilea 4 
 

Documento consultativo del BCBS sulla relazione con il framework prudenziale di Basilea: 

 Regulatory treatment of accounting provisions - interim approach and transitional arrangements - consultative document – October 2016 

International Accounting Standards Board (IASB) - introduzione dei principi contabili IFRS9 

Documento consultativo del BCBS sul TLAC: 

 TLAC holding standards– October 2016 

Financial Stability Board (FSB) – introduzione del requisito TLAC per le G-SIFI 

European Commission (EC) – revisione del requisito MREL 

Altre revisioni in corso con 
impatti sul framework 

prudenziale… 
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Era post crisi?  
In realtà l’incertezza continua e… 

I regulators continuano a stringere le regole …   

Verso Basilea 4 
 

Programma dell’EBA per l’introduzione di una serie di RTS e Guidelines su principi più stringenti per lo sviluppo dei modelli 

interni sul rischio di credito: 

 Opinion of the European Banking Authority on the implementation of the regulatory review of the IRB Approach – 4 febbraio2016 

Phase 1: IRB assessment methodology  - final draft RTS on the specification of the assessment methodology for competent 
authorities regarding compliance of an institution with the requirements to use the IRB Approach         – 21 luglio 2016 

Phase 2: definition of default – by mid 2016  (RTS on materiality threshold, GL on the application of the definition of default) 

Phase 3: risk parameter estimation and treatment of defaulted assets  - by mid 2017(GL on downturn LGD estimation, GL on PD 
estimation, GL on LGD in-default, ELBE and IRB shortfall calculation) (*)  

Phase 4: credit risk mitigation  - by end 2017  

 

European Banking Authority (EBA) - RTS e Guidelines 

L’EBA introduce RTS 
 su molteplici aspetti  

di dettaglio …  

 
 (*) Guidelines on PD estimation, LGD estimation and the treatment of defaulted exposures rilasciate in consultazione 
 il 14 novembre 2016 ! 
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Dal punto di 
vista delle 

banche 

L’incertezza regolamentare 
 

L’Incertezza regolamentare è dovuta: 
 
 ad un’evoluzione del framework normativo 
nata in risposta alla crisi finanziaria (Basilea 3) 
che però dopo ormai alcuni anni ancora non si 
consolida ma anzi evolve continuamente 
(verso Basilea 4); 
 
alla pluralità di attori e livelli normativi via via 
introdotta. 
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Dal punto di 
vista delle 

banche 

L’incertezza regolamentare 
 

 Diverse autorità con ruoli non sempre ben definiti: 

 

 REGOLAMENTAZIONE 

 

 SUPERVISIONE 

 

 RISOLUZIONE 

 

 Eccesso di regole: Efficacia? Chiarezza? Comparabilità? 

 Richieste dati molteplici, minuziose e overlapping: non sempre chiari 
Scopo? Ulitizzo? Effetti?  

 Adempimenti regolamentari time consuming: 

  “reporting del rischio” vs “gestione del rischio” 

 

 Normativa in continua evoluzione: 

 Basilea 4, RTS EBA, IFRS9, MREL, TLAC,… 

http://srb.europa.eu/en
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Dal punto di vista 
dei mercati 

L’incertezza informativa 
 

Difficoltà di valutazione da parte del mercato e degli analisti per 
incertezza informativa: 

 

 Risultati Stress test pubblici vs non pubblici  

 

 Struttura e contenuto delle SREP decision 

 

 Effetti della TRIM ? 
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L’incertezza regolamentare come fattore di rischio 

 
 

L’incertezza regolamentare può essere considerata una categoria di rischio che 
assorbe capitale. 

 
 L'incertezza regolamentare “consuma” comunque capitale anche solo per il fatto 
che finché le regole non sono certe si procrastinano scelte che potrebbero aiutare 
ad ottimizzare il capitale assorbito nell'immediato. 
 
 

 
 Anche se non si alloca capitale direttamente a tale fattispecie, nel processo 
gestionale di capital allocation e nel processo di valutazione dell’adeguatezza 
patrimoniale (ICAAP) si tende ad attribuire un buffer prudenziale aggiuntivo ad ogni 
singolo rischio in ragione dell’incertezza che ne sottende la previsione.  

 
Essendo le regole non ancora certe e l'evoluzione normativa costante, il capitale è 
quindi utilizzato poco efficientemente proprio in un contesto di crisi quando esso è 
una risorsa scarsa. 
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Gli effetti dell’incertezza regolamentare - Esempi 

 
 

La stratificazione regolamentazione ed i processi di vigilanza prudenziale via via 
introdotti negli ultimi anni (SSM, SRB, SREP, Stress test EBA) producono vincoli che si 
ripercuotono anche sui processi interni, connotandoli di una natura più 
regolamentare (risposta ad adempimenti normativi) che gestionale (effettiva 
misurazione e gestione del rischio).  
 

 
 Use test e calibrazione dei parametri di rischio: PIT vs TTC  

 
Esempi 
  
 Processo ICAAP / SREP 

 
 Processo di Stress test 



17 

Il processo SREP è stato introdotto con gli accordi di Basilea 2 e prima dell'adozione del SSM veniva 
condotto dalle singole autorità nazionali di vigilanza secondo le proprie practice. 
Il Meccanismo di vigilanza unico (SSM) ha però dato grande enfasi a tale processo ed ha definito una 
metodologia e una tempistica comune a tutte le banche SSM, basata sulle guidelines dell’EBA (*).  
 
 

SREP Key Process 

Analisi del modello di business 
Rilevazione della Governance e del Sistema 

dei Controlli Interni 

Rilevazione del Risk to 
Capital  

(Rilevazione del rischio inerente, 
Determinazione del patrimonio di vigilanza 

& stess testing e Valutazione 
sull'adeguatezza del capitale) 

Rilevazione del Risk to liquidity and 
Funding (Rilevazione del rischio inerente, 

Determinazione del patrimonio di vigilanza 
& stess testing e Valutazione 
sull'adeguatezza del capitale) 

Score 1-4 Score 1-4 Score 1-4 Score 1-4 

Overall SREP Assessment (1 - 4, F) 

Interventi dell'autorità di vigilanza 

Interventi sulla quantità di capitale Interventi sulla quantità di liquidità Altri interventi di vigilanza 

Categorizzazione degli enti Monitoraggio dei Key Indicators 

La SREP decision può includere requisiti aggiuntivi di fondi propri e/o quantitativi di liquidità e altre misure di vigilanza qualitative quali ad esempio la 
restrizione o limitazione dell’attività o l’imposizione di obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti 

Gli interventi dell'Autorità di Vigilanza sono via via più stringenti all'aumentare dello score assegnato 

Early Intervention measures 

Il processo SREP 

(*) EBA guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and 
evaluation process (SREP) del 19 dicembre 2014 
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Il processo sfocia in una SREP Decision con l’attribuzione di requisiti aggiuntivi di capitale (ed eventuali 
vincoli addizionali di liquidità) specifici per ogni singolo istituto. 
 
 

La SREP Decision 

 Se la dotazione patrimoniale di un intermediario 
dovesse scendere sotto il requisito combinato di 
riserva di capitale verrebbero attivate misure 
automatiche tese a limitare gli importi distribuibili 
(concetto di Maximun Distributable Amount o MDA) 
e si potrebbero attivare misure di Recovery 

 Se la dotazione patrimoniale di un intermediario 
dovesse scendere in maniera duratura al di sotto del 
capital conservation buffer e poi dei requisiti di 
primo pilastro l'organo di vigilanza può intervenire 
nella gestione dell'intermediario ed, in ultima 
istanza, disporne la risoluzione 

Pillar 1 

Pillar 2  

Capital conservation 

buffer 

Countercyclical buffer 

MDA trigger point 

Capital Buffer 
(requisito 

combinato) 

O SII 

Buffer 

G-SII 

Buffer 

Sys-

temic 

Buffer Effetti del mancato rispetto dei requisiti (*) 

SREP add-on: 
assegnato 

nell'ambito della 
SREP decision 

 All'interno della SREP decision, l’Autorità di vigilanza può 
richiedere alla banca di detenere capitale aggiuntivo in 
termini di maggiorazione delle soglie minime di primo 
pilastro 

SREP Decision 

(*) EBA Opinion of the European Banking Authority on the interaction of Pillar 1, Pillar 2 and 
combined buffer requirements and restrictions on distributions del 16 dicembre 2015 
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Capital guidance should be set above the level of 
binding capital (minimum and additional) and the 
combined buffer requirements, and institutions are 
expected to take it into account in their risk 
management frameworks; 

Capital guidance does not constitute any form of binding 
capital requirements and is not expected to trigger the 
automatic restriction of the distribution and calculation 
of the maximum distributable amount (MDA). 

Il framework non appare ancora consolidato. Nel 2016 è stata introdotto dall’ EBA il nuovo 
concetto di Capital Guidance per incorporare gli esiti del 2016 EU-wide stress test. 
 
 
 

Il nuovo processo SREP 

Pillar 1 

Pillar 2 Requirement 

Capital conservation 

buffer 

Countercyclical buffer 

Adverse stress 
test results 

MDA trigger point 

Pillar II Guidance (P2G) 

(CET1) 

Capital Buffer 
(requisito 

combinato) 

O SII 

Buffer 

G-SII 

Buffer 

Sys-

temic 

Buffer 

SREP add-on: 
assegnato 

nell'ambito della 
SREP decision 

EBA information che introduce la Capital Guidance (*) 

(*) EBA Information update on the 2016 EU-wide stress test - 
Using the 2016 EU-wide stress test results in the SREP process del 1 luglio 2016 

 

 Lo scorso anno la P2G non era prevista e sarà 
difficile rappresentarne il contenuto e le implicazioni  
al mercato (Disclosure? Effetti pratici?) 
 

 Il prossimo anno il framework potrebbe cambiare 
ancora… 
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Dal punto di vista del Regulators, ciò ha il pregio di assicurare criteri di valutazione uniformi e 
decisioni basate sulle specificità di ogni singolo istituto, dal punto di vista della banche però 
potrebbe influenzare i criteri di propria autovalutazione (ICAAP) che negli intenti dovrebbero avere 
valenza gestionale prima che regolamentare.   
 
 

Il nuovo processo SREP 

 No ammessa la diversificazione tra rischi (approccio 
Building blocks) 

 Par 329. However, diversification between risks in 
different categories, including those covered by 
Regulation (EU) 575/2013 (inter-risk diversification) 
should not be considered as part of the determination 
of additional own funds requirements.  

 Per i rischi di Pillar 1, il requisito costituisce un minimo 
anche in ottica di Pillar 2 (approccio Pilla 1 plus) 

 The approach recommended in the guidelines is in line 
with the requirements of Article 104 of Directive 
2013/36/EU, which specifies that additional own funds 
requirements should be imposed for risks or elements 
of risks that are not covered by the requirements of 
Regulation (EU) No 575/2013.  

 

Pillar 1 

Pillar 2 Requirement 

Capital conservation 

buffer 

Countercyclical buffer 

Adverse stress 
test results 

MDA trigger point 

Pillar II Guidance (P2G) 

(CET1) 

Capital Buffer 
(requisito 

combinato) 

O SII 

Buffer 

G-SII 

Buffer 

Sys-

temic 

Buffer 

dalle Guidelines EBA… 

SREP add-on: 
assegnato 

nell'ambito della 
SREP decision 
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Processo ICAAP 

 
 

 
“Increasing overall capital requirements under the standardised approach for credit risk is 
not an objective of the Committee; rather, capital requirements should be commensurate 
with underlying risk” (*) 

 
 

(*) Revisions to the standardised approach for credit risk - consultative document – 
December 2014 

 
 
L’allocazione del capitale e la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale sono 
quindi influenzati: 

 
 dai vincoli indotti dalle Guidelines sul processo SREP 
  
Le banche sono indotte ad autovalutarsi come si attendono che il Regulators le 
valuterà, per anticiparne il giudizio ed autoposizionarsi di conseguenza in termini 
di obiettivi di adeguatezza 

 
 dalle evoluzioni attese del framework normativo 
 
con impatti ad oggi ancora non noti con certezza ma percepiti come negativi, 
nonostante la dichiarazione d’intenti contraria del Comitato di Basilea: 
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L’ICAAP ai tempi dello SREP… effetto Guidelines 

 
 

Rischio di credito  
Rischio di concentrazione 

Rischio operativo 

Rischio di mercato  
Rischio di controparte 

Rischi finanziari banking 
boook 

RISCHI DI PILLAR II 
 

1 

2 

3 

4 

Rischio tasso banking boook 
5 

Rischio equity 
6 

… Altri rischi 
7 

2016 2017 2018 .... 

CAPITALE INTERNO 
COMPLESSIVO 

Orizzonte almeno triennale 

Approccio Building 
blocks –  

No diversificazione 
tra i rischi 

Disincentivo ad investire 
su modello di portafoglio 
per rischio di credito 

Pillar 1 plus 
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Rischio di credito   
Rischio di concentrazione 

Rischio operativo 

Rischio di mercato  
Rischio di controparte 

Rischi finanziari banking 
boook 

RISCHI DI PILLAR II 
 

1 

2 

3 

4 

Rischio tasso banking boook 
5 

Rischio equity 
6 

… Altri rischi 
7 

2016 2017 2018 .... 

CAPITALE INTERNO 
COMPLESSIVO 

Revisione metodo standard 
e metodo AIRB, nuovi 
floors, nuova def. di default  

BASILEA 4, RTS EBA, IFRS9  

FRTB (da 2019) 

SA-CCR (da 2017) 

Standards su IRRBB (entro 2018) 

Revisione metodologia 
Strumenti di Capitale 

Introduzione nuovo 
metodo SMA 

Full phase-in Basilea 3 

L’ICAAP ai tempi dello SREP… effetto evoluzioni normative 

 
 

Novità attese prossimi 3 anni... 
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Basilea 4 
Le principali novità riguardano: 

■ Il rischio di credito 

■ Il rischio di mercato 

■ Il rischio operativo 

■ Pillar 3   

R
eq
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i r
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o
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m
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ta

ri
 

Tempo 

Basilea 3 
Rafforzamento della regolamentazione in 
materia di capitale e liquidità  

Il Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria ha avviato un processo di revisione della regolamentazione 
prudenziale che mira a limitare la variabilità nella valutazione dei rischi da parte delle banche con le 
metodologie interne 

Parallel Tracks 

Large Exposures 
Sistema bancario 
ombra 

Cartolarizzazione Macro-Prudential  

Requisiti aggiuntivi di capitale per G-SIB e 
D-SIB 

IFRS 9 Unione Bancaria 

Derivati OTC e CCPS 

Passività soggette a bail-in 

Liquidity reform 

■ Buffer di attività liquide(LCR) 

■ Indicatore strutturale(NSFR) 

Capital reform 

■ Qualità del capitale di base 

■ Quantità del capitale 

■ Contenimento della leva finanziaria  

■ Counterparty credit risk 

Verso Basilea 4 – principali novità 
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La metodologia “standardizzata” associa a ogni 
posizione esposta al rischio di credito una specifica 

ponderazione determinata in funzione della tipologia 
della controparte e del rating attribuito da agenzie 
specializzate riconosciute dalle Autorità di Vigilanza 

(es. Moody's, S&P, ecc.) 

Le metodologie basate sui rating interni (Internal 
Rating Based, IRB) consentono di calcolare 

l’esposizione al rischio di credito mediante l’utilizzo di 
un sistema interno di valutazione del merito creditizio 

della controparte.  

IRB Foundation IRB Advanced 

Attuale quadro 
normativo 

Futuro quadro 
normativo 

Il nuovo approccio standard si propone di: 

 Ridurre la dipendenza dai rating esterni 

 Aumentare la sensibilità al rischio 

 Rafforzare il rapporto tra l'approccio standard e i rating interni (IRB) 

 Ridurre la prociclicità e la componente di rischio sistemico 

 

Standard Internal Ratings Based (IRB) 

Nuovo approccio standard 

4° trim 2016 
Previste 

Guidance finali  
2018 

1° trim 2016 
Chiusura delle 
consultazione 

2017 2019 Timeline 

Relativamente al rischio di credito la proposta del Comitato di Basilea prevede la revisione della metodologia 
standardizzata con la definizione di un nuovo approccio standard 

Rischio di credito – nuovo approccio standard 
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La metodologia “standardizzata” associa a ogni 
posizione esposta al rischio di credito una specifica 

ponderazione determinata in funzione della tipologia 
della controparte e del rating attribuito da agenzie 
specializzate riconosciute dalle Autorità di Vigilanza 

(es. Moody's, S&P, ecc.) 

Le metodologie basate sui rating interni (Internal 
Rating Based, IRB) consentono di calcolare 

l’esposizione al rischio di credito mediante l’utilizzo di 
un sistema interno di valutazione del merito creditizio 

della controparte.  

IRB Foundation IRB Advanced 

Attuale quadro 
normativo 

Futuro quadro 
normativo 

Le modifiche avanzate mirano a ridurre la complessità del quadro normativo, aumentare la comparabilità dei requisiti 
patrimoniali a fronte del rischio di credito e limitarne l’eccessiva variabilità. In particolare: 

 Esclusione dell’uso degli approcci IRB per determinate categorie di esposizioni (quali i prestiti ad altre istituzioni 
finanziarie, le esposizioni verso large corporate – ovvero imprese appartenenti a gruppi consolidati con totale attivo 
superiore a EUR50bn - e le esposizioni in strumenti di capitale) per le quali gli input dei modelli non possono essere stimati 
con sufficiente affidabilità; 

 Introduzione, a livello di singola esposizione, di valori minimi dei parametri (floor) tali da garantire un trattamento 
sufficientemente prudenziale dei portafogli per i quali rimane possibile l’utilizzo degli approcci IRB; 

 Maggiore specificazione delle procedure di stima dei parametri dei modelli al fine di ridurre la variabilità delle attività 
ponderate per il rischio di credito nel caso di portafogli per i quali rimane possibile l’utilizzo degli approcci IRB 

Standard Internal Ratings Based (IRB) 

Revisioni approccio avanzato 

Giugno 2016 -  
Commenti 

Marzo 2016 –
Consultazione 

Pubblicazione Timeline 

Rischio di credito – approcci avanzati 

Il Comitato di Basilea ha pubblicato un documento di consultazione contenente un pacchetto di modifiche da 
apportare all’impianto degli approcci basati sui rating interni per il calcolo del rischio di credito (IRB o Internal 
Rating Based) 
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Confine tra trading 
book e banking book 

Approccio basato 
sul modello 

standardizzato 

Approccio basato 
sui modelli interni 

Definizione di un confine regolamentare tra banking e trading book 
più oggettivo 

Revisione dell'attuale approccio standardizzato, con lo scopo di fornire:  
 un metodo per il calcolo dei requisiti patrimoniali per le banche 

semplificato  
 un “ripiego” nel caso in cui il modello interno risulti inadeguato, 

nel suo complesso o a livello di specifici trading desk o fattori di 
rischio 

Revisione della metodologia dei modelli interni, nell'ottica di: 
 rafforzare i requisiti che definiscono il perimetro dei portafogli 

ammissibili 

 rafforzare gli standard per garantire che l'output rifletta la misura 
massima di rischio del trading book 

 rafforzare il processo di identificazione e capitalizzazione dei 
fattori di rischio rilevanti 

 definire un processo di approvazione più rigoroso ai fini 
dell'adozione 

Fundamental 
review 

1° trim 2015 
Chiusura delle 
consultazioni 

2017 
4° trim 2014 

Apertura delle 
consultazione 

2018 

1° trim 2016 
Previste 
guideline 

finali 

1° trim 2019 
Implementazione Timeline 

Rischio di mercato– Fundamental Review Trading Book 

Il Comitato di Basilea ha proposto delle modifiche riguardanti la revisione dei requisiti di capitale per il 
portafoglio di negoziazione. Le proposte descritte mirano a rafforzare gli standard patrimoniali per il rischio di 
mercato, con l’obiettivo di aumentare la resilienza del settore bancario 
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Timeline 

 

 Indicatore 
rilevante: media 
del margine di 
intermediazione 
degli ultimi tre 
anni corretto per 
alcune componenti 

 Requisito 
patrimoniale = 15% 
dell’indicatore 
rilevante 

 

 Definizione del 
margine di 
intermediazione per 
business lines 

 Applicazione al 
margine di 
intermediazione di 
coefficienti 
regolamentari 
distinti per ciascuna 
linee di business 

 

 Requisito 
patrimoniale 
determinato 
attraverso modelli 
di calcolo basati 
su dati di perdita 
operativa 

Basic approach 
Standardized approach 

Advanced 
measurement approach 

Approccio regolamentare basato sulla 
combinazione di dati di bilancio e dati 
interni di perdita operativa 

Standardised 
measurement 

approach (SMA) 

Attuale 
quadro 

normativo 

Futuro quadro 
normativo 

Il Nuovo approccio SMA verte 
sulle seguenti grandezze: 

 Componente Business 
Indicator (BI) che rappresenta il 
volume di operatività della 
Banca sulla base di specifici dati 
di bilancio/gestionali; 

 Moltiplicatore delle perdite 
interne (LC) che rappresenta il 
coefficiente basato sulle perdite 
operative e che moltiplica il BI 

2019 
4° trim 2016 

Priviste Guidance finali  
2018 2017 

Rischio operativo: nuovo approccio SMA 

Il Comitato di Basilea delinea la revisione delle metodologie previste per misurazione del rischio operativo 
proponendo, una semplificazione dei tre approcci in un unico nuovo approccio standard 
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15 Paesi 

37 banche  
Assoggettate a 

SSM 

in Europa … in Italia … 

51 banche 
70% settore 

bancario Europeo 
(total assets) 

5 banche: 
•UBI Banca 
•Unicredit 
• Intesa San Paolo 
•Monte dei Paschi 
•Banco Popolare 

SSM 

Nell’esercizio di stress 2016, EBA ha deciso di focalizzarsi su di un campione più ristretto di banche rispetto al 
2014, considerando solo le principali, al fine di assicurare maggiore comparabilità dei risultati ma garantendo allo 
stesso tempo una significativa copertura del totale degli attivi bancari a livello europeo. Tale esercizio si è svolto 
sotto il coordinamento diretto EBA, in stretta collaborazione con BCE e le autorità nazionali di vigilanza. 
 

SSM SREP stress test 
In contemporanea all’esercizio di stress test EBA, è stato lanciato da BCE un analogo esercizio rivoto alle altre banche assoggettate 
all’SSM. Tale esercizio è stato svolto sotto il diretto coordinamento di BCE e sebbene le tempistiche  e le metodologie siano allineate 
all’esercizio EBA, i risultati non sono stati resi pubblici. 
I risultati di entrambi gli esercizi costituiscono un input del processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). 

Perimetro 2016 EBA EU-Wide Stress Test 
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Perimetro di 
applicazione 

 Lo stress test è condotto a livello consolidato e le attività assicurative sono 
escluse 

Utilizzo delle 
risultanze 
dell'esercizio 

 Valutare l'adeguatezza dei singoli intermediari 

 rafforzare la percezione del mercato in merito alla solvibilità del Sistema 
bancario tramite la pubblicazione delle risultanze per i principali gruppi bancari 
Europei 

 Contribuire all'esercizio SREP 2016 ed alla determinazione del requisito di 
secondo pilastro 

Scenari 
macroeconomici 

  Due scenari, uno di base ed uno avverso (quest'ultimo più severo di quello 
applicato nel 2014) 

  Dati riferiti al 31.12.2015, orizzonte di tre anni dal 2016 al 2018 

Evoluzione aggregate 
di bilancio 

 Utilizzo di bilanci statici / invariati rispetto a dicembre 2015 (non sono 
considerati quindi gli effetti derivanti da strategie aziendali e/o iniziative 
gestionali future) 

Profili di rischio 
valutati 

 Impatto generato dagli scenari considerati su tutti i principali profili di rischio 

 Rischio di credito 

 Rischio di Mercato (incluso strumenti sovrani) 

 Rischio di controparte 

 Rischi operativi / rischio di condotta 

 Rischio margine di interesse 

Requisiti patrimoniali  L’esercizio non si propone di valutare l’adeguatezza patrimoniale rispetto ad una 
soglia   minima di CET1 - le banche non sono promosse o bocciate. Tuttavia è 
destinato ad essere  utilizzato quale base informativa fondamentale nel 
processo di determinazione della “SREP decision” attesa entro fine 2016 (P2G e 
P2R) 

STRESS TEST 

EU-wide stress test 2016: principali caratteristiche 
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Il framework di stress testing nel tempo ha assunto sempre maggiore rilevanza nell’ambito di molteplici processi 
aziendali. 

 

 
 

 

STRESS TESTING 

RAF 
Regulatory 
Reporting 

ICAAP e ILAAP 
(incluso SREP) 

Recovery Plan 

Credit Strategy 

Liquidity e Funding 
management 

Capital 
management 

Planning and 
control  Calibrazione trigger di 

Risk Tolerance e 
Sistema dei Limiti Business plan @ risk, 

valutazione Rischio 
Strategico e di Business 

Calibrazione e ottimizzazione 
in ottica rischio / rendimento 

politiche creditizie 

Esercizi di tenuta in ottica 
regolamentare (vedi 

Comprehensive Assessment) 

Esercizi di tenuta in ottica 
gestionale e di 

autovalutazione 

Calibrazione trigger di 
attivazione recovery option 

e verifica di impatto -> 
approccio  

Reverse  stress 

Calibrazione e 
ottimizzazione in ottica 

rischio / rendimento 
politiche di funding e 

gestione liquidty buffer 

Calibrazione e 
ottimizzazione in ottica 

rischio / rendimento capital 
strategy 

Il framework di stress testing 

Visto che l’esito dello stress test regolamentare entra nella valutazione SREP, ciò può indurre ad un utilizzo di tale 
framework anche ai fini dei processi interni (ICAAP in primis) con i pro ed i contro di una metodologia introdotta 
dall’EBA per confrontare gli intermediari sulla base di ipotesi comuni e quindi semplificatrici della realtà (es. static 
balance sheet, limiti al pass through sul NII, medie e volatilità storiche sulle altre componenti di perdita …) 
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Analisi del modello di business 

Rilevazione della Governance e 
del Sistema dei Controlli Interni 

Rilevazione del Risk to 
Capital  

Rilevazione del Risk to liquidity 
and Funding  

Stress test: impatti su SREP SREP 
 

SREP decision 

Governance & RM: 

Elementi qualitativi 

SREP decision =  
Total SREP Capital  

Requirement and Guidance 

Fo
cu

s 

Influisce sugli orientamenti 
del capitale (P2G) 

Risks to capital: 

Elementi quantitativi 

Influisce sulla decisione del 
capitale per la Governance 

& RM (P2R) 

Entrambi elementi di pari importanza  

2 

3 

3 

2 

1 2 

4 3 

1 

2 

3 

4 

La BCE si serve delle prove di EU-Wide stress test 2016 dell’EBA quale contributo essenziale al processo 
complessivo di revisione e valutazione prudenziale 2016 (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) che 
sarà completato nella seconda parte dell’anno.  

L'esercizio di stress testing nell'ambito della SREP decision 

Questo può favorire la ricerca di un’ “ottimizzazione” del risultato (adattare nel modo più efficiente il framework 
alla propria struttura, definire i parametri PIT nel modo più appropriato …) 
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Banche Dec-15 Adv. Dec 2018 
Delta 2018/2015  

(bps) 

Intesa Sanpaolo S.p.A. 12.47% 10.21% -226 

Unione Di Banche Italiane Società Per Azioni 11.62% 8.85% -277 

UniCredit S.p.A. 10.38% 7.10% -328 

Banco Popolare - Società Cooperativa 12.39% 9.00% -339 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 12.07% -2.44% -1451 

Italian Market (*) 11.75% 7.66% -409 

(*) Fonte: EBA Summary charts 

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Intesa Sanpaolo
S.p.A.

Unione Di Banche
Italiane Società Per

Azioni

UniCredit S.p.A. Banco Popolare -
Società Cooperativa

Banca Monte dei
Paschi di Siena

S.p.A.

Impatto patrimoniale in ipotesi di scenario avverso su CET1 Ratio fully loaded (*) 

Dec-15

Adv. Dec 2018

EU-wide stress test 2016: risultati banche italiane 

Gli esiti degli Stress test regolamentari sono pubblici.  

Ciò da un lato favorisce la trasparenza nei confronti del mercato (in realtà solo per le banche del campione EBA) 
ma dall’altro induce confronti tra intermediari diversi sulla base di una metodologia semplificatrice e che non 
tiene conto delle eventuali azioni correttive già in corso. 
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Calibrazione dei parametri di rischio: TTC vs PIT 

 
 

CRR e RTS EBA: La calibrazione deve comprendere 
almeno un intero ciclo economico (Through The 
Cycle): 
 in realtà la calibrazione dei parametri 
regolamentari dipende anche dal periodo in cui si è 
svolta la validazione (negli ultimi anni tendenza 
verso il Point In Time…). 

 
 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tassi di decadimento

 
Il requirement di Use test prevede che i modelli regolamentari siano usati anche a fini gestionali.  
 
Ciò può indurre ad usare anche nei processi interni (collettive, pricing, …) modelli che sono calibrati in linea con le 
aspettative regolamentari piuttosto che con l’intento di prevedere al meglio il rischio a cui si è esposti, anche a 
seconda del ciclo macroeconomico.  

 
 
Use test: parametri da usare anche nei processi 
gestionali : 
 se calibrazione allineata a regolamentare l’ottica 
regolamentare guida anche i processi;  
 in caso di decisioni gestionali differenti, il delta si 
trasforma in shortfall da dedurre dal capitale. 
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Conclusioni 

 
 

 
… ma dal punto di vista delle Autorità di Regolamentazione e di Supervisione, 
coniugare la minimizzazione di tali effetti indesiderati con le esigenze di 
salvaguardia della stabilità finanziaria è compito altrettanto arduo.   

 
 

 Un framework regolamentare in continua evoluzione (incertezza 
regolamentare) induce un'allocazione non efficiente del capitale, risorsa scarsa in 
un contesto di crisi; 

 
 l’eccesso di regolamentazione (e la replica da parte dei Supervisori di processi di 
valutazione interni) ha effetti potenzialmente distorsivi sui modelli di valutazione 
del rischio …  

 
… questo dal punto di vista delle banche, che devono valutare e gestire il capitale 
di rischio in un contesto di crisi … 
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Grazie per l’attenzione 


