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Campione di riferimento 

http://www.cassalombarda.it/default.aspx?idlingua=ita
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Road Map regolamentare 

1 Gen 2011  1 Gen 2012 1 Gen 2013 1 Gen 2014 1 Gen 2015 1 Gen 2016 1 Gen 2017 1 Gen 2018 1 Gen 2019 

Minimum Common Equity Capital Ratio 
     

  

Capital Conservation Buffer 
     

Elegibilità capitale - deduzioni e filtri 

prudenziali 

     

Elegibilità capitale - strumenti di capitale 

non più elegibili nel non core Tier 1 o Tier 2 

     

Minimum capital Tier 1 (c) 
     

Minimum Total Capital (d) 
     

Minimum Total Capital + conservation 

buffer (d+b) 

     

Leverage ratio 
     

Liquidity Risk - Liquidity Coverage Ratio 
     

Liquidity Risk - Net stable funding ratio 
     

Market Risk 
     

Operational Risk 
     

Rischio di Controparte 
     

Concentrazione dei rischi 
     

2.5% 1.875% 1.25% 0.625% 

4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.0% 3.5% 

100% 100% 80% 60% 40% 20% 

eliminati dal patrimonio dal 2013 lungo un orizzonte temporale di 10 anni 

6.0 % 6.0 % 6.0 % 6.0 % 6.0% 5.5% 4.5% 

8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 

10.5% 9.875% 9.25% 8.625% 8.0% 8.0% 8.0% 

Inizio periodo 

osservazione 

Intro min 

standard 

Migrazione  

Pillar 1 

Final  

adjustment 

Parallel run (1 Gen 2013-1 Gen 2017) 

Inizio Disclosure 1 Gen 2015 

Monitoraggio  

supervisore 

Inizio periodo 

osservazione 
Intro min 

standard 

Attuazione a partire dal  31/12/2011 (con casistiche in eccezioni in vigore dal 31/12/2010). 

Normativa italiana in vigore entro il 31/12/2010 

I requisiti CEBS in vigore entro  il 31/06/ 2010 

 Normativa in vigore entro il 31/12/ 2012 (nuova definizione di netting sets  in vigore dal 31/12/2010) 

Emanazione degli atti normativi di recepimento della CRD II completata entro il 31/10/2010,  Nuovo regime in vigore entro il 31/12/2010  

(periodo transitorio per  “schemi investimento”  e “esposizioni interbancarie”) 

Periodo transitorio Valore target Legenda: 
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Il miglioramento del livello di patrimonializzazione delle banche del campione è in 

linea con quello registrato dai primi cinque gruppi bancari (increase: 13,81% vs 

13,48%), rispetto a quanto registrato nell’anno precedente. 

  

Esposizione ai rischi: patrimonializzazione 
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2,0%
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Ns campione 5 maggiori gruppi

8,38% 8,29%8,50% 8,86%
9,67% 10,05%

Tier 1 capital ratio
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 Le variazioni riscontrate sul livello di Tier 1 risultano più 

consistenti rispetto al 2010 (decrease: -44% vs -16%; 

increase: +59% vs  +32%). 

 Le banche del campione rispettano, in termini di Minimun 

Capital Tier 1 i requisiti Basilea 3 (percentuale: 94%) 

Esposizione ai rischi: patrimonializzazione 

6% 
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Le banche di media-piccola dimensione hanno significativamente ridotto il divario 

in termini di Total Capital Ratio rispetto ai primi cinque grandi gruppi nell’ultimo anno 

(increase: 11,7% vs 7,2%). 

Esposizione ai rischi: patrimonializzazione 

10,0%

10,5%

11,0%

11,5%

12,0%

12,5%

13,0%

13,5%

Ns campione 5 maggiori gruppi

11,35%

11,83%

11,48%

12,42%
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13,32%

Total capital ratio

2009

2010
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Esposizione ai rischi: patrimonializzazione 

10,5% 

 Aumenta la percentuale di banche del 

campione che rispetta i requisiti di Basilea 3 

in termini di Minimun Total Capital e 

Conservation Bufffer (dall’80% del 2010 all’ 

88% del 2011) 
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Esposizione ai rischi: la qualità del capitale 

Nonostante l’incremento registrato nel capitale di qualità primaria, nel 2011 i primi 

cinque gruppi bancari presentano una qualità patrimoniale più elevata rispetto alle 

banche del campione (75,47% vs 75,42%). 

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Ns campione 5 maggiori gruppi

74,16% 73,99% 75,42% 70,08% 71,31% 75,47%

25,84% 26,01% 24,58% 29,92% 28,69% 24,53%

Composizione Patrimonio di Vigilanza

Tier 1 Tier 2
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Esposizione ai rischi: coefficienti di solvibilità 

L’88% delle banche del campione rispetta entrambi i requisiti previsti da Basilea 3 

in termini di capitale (T1 al 6% e MTC+CB al 10,5% al 1/1/2019). 

I primi cinque gruppi bancari presentano nel 2011 un miglioramento della 

composizione patrimoniale più accentuato rispetto alle banche del campione. 
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Esposizione ai rischi: requisiti patrimoniali 

La composizione media dei requisiti negli ultimi 3 anni mostra: 

 Una riduzione del peso del rischio di credito più accentuata per i primi cinque 

gruppi bancari (decrease: -3,3% vs -1%) 

 Un incremento del peso del rischio operativo più marcato per le banche di 

dimensione medio-piccola (increase: 5,6% vs 1%) 

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Ns campione 5 maggiori gruppi

88,30% 87,41% 86,51% 89,00% 87,68%
84,81%

8,40% 8,36% 8,83%
8,10% 8,99%

9,05%

3,30%
2,23% 1,63%

3,50% 3,30%
5,64%

Composizione Requisiti Patrimoniali

Rischio di credito e di controparte Rischio operativo Rischio di mercato



Chieti – 14 Settembre 2012 
13 

Esposizione ai rischi: rischio di credito 

I primi cinque gruppi bancari hanno ridotto la percentuale di esposizioni scadute (da 

6% a 4%) attraverso l’attuazione di processi di recupero (negoziazione amichevole, 

delinquency), mentre le banche del campione mostrano un trend costante. Queste 

istituzioni, inoltre, mantengono la loro vocazione commerciale verso i segmenti retail 

e garantiti da immobili (31,47% vs 21,61%) 

Esposizioni verso 
imprese o altri 

soggetti

48%

Esposizioni al 
dettaglio

18%

Esposizioni 
garantite da 

immobili

14%

Esposizioni verso 
intermediari 

vigilati

6%

Esposizioni 
scadute

8%

Altro
6%

Scomposizione portafogli regolamentari 

NS CAMPIONE - Anno 2010

Esposizioni verso 
imprese o altri 

soggetti

59%

Esposizioni al 
dettaglio

14%

Esposizioni 
garantite da 

immobili

8%

Esposizioni verso 
intermediari 

vigilati

5%

Esposizioni 
scadute

4%
Altro
10%

Scomposizione portafogli regolamentari

5 MAGGIORI GRUPPI - Anno 2010
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Esposizione ai rischi: rischio di credito 

Per i primi cinque gruppi bancari si registra un incremento delle esposizioni scadute 

(da 4% a 9%) e di quelle garantite da immobili ed al dettaglio (da 22% a 27%). Le 

banche del campione assorbono la maggiore vocazione retail dei gruppi con una 

riduzione delle esposizioni verso i segmenti commerciali (da 32% a 30%), a fronte di 

un incremento delle esposizioni scadute percentualmente più contenuto. 
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Esposizione ai rischi: rischio operativo 

Il peso del rischio operativo è aumentato in misura maggiore per le banche del 

campione rispetto ai primi cinque gruppi bancari (increase: 5,6% vs 0,7%). 

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

Ns campione 5 maggiori gruppi

8,30%
8,16%

8,36%

8,99%
8,83%

9,05%

Rischio operativo

2009

2010

2011
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Esposizione ai rischi: rischio di mercato 

Il peso del rischio di mercato è aumentato in misura considerevole per i primi cinque 

gruppi bancari (increase: +70,9%), mentre le banche di piccola-media dimensione 

mantengono l’orientamento di riduzione dell’incidenza del portafoglio di negoziazione 

(decrease: -27%). 

0%

2%

4%

6%

Ns campione 5 maggiori gruppi

3,28% 3,52%

2,23%

3,30%

1,63%

5,64%

Rischio di mercato

2009

2010

2011
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  Ottima solidità e qualità del patrimonio 

 Tendenza di rafforzamento patrimoniale orientata al rispetto 

di Basilea 3 

 Il 12% del campione deve continuare a perseguire un 

obiettivo di rafforzamento patrimoniale 
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 Rischio di credito: 

 Esposizioni scadute: variazione dei criteri per la 

segnalazione (sconfini tra 90 e 180 gg non coperti da 

garanzia immobiliare) 

 Esposizioni vs Intermediari Vigilati: aumento delle 

ponderazioni standard per downgrade Italia (da 50% a 

100%) 

 Esposizioni garantite da immobili: politiche 

commerciali orientate all’incremento della base di 

prestiti immobiliari da parte dei primari gruppi bancari 

Conclusioni 
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Conclusioni 
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 Rischi operativi: 

 passaggio a TSA: la convenienza è maggiore in caso 

di retail exposures (12%vs15%) 

 loss data collection, self risk assessment e processi di 

controllo obbligatori in caso di TSA 

 Rischio di mercato: 

 Peggioramento delle ponderazioni standard 

 Introduzione della normativa Basilea 2.5 
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i  Predisposizione di adeguati sistemi di governo e gestione 

del rischio, anche in ottica di monitoraggio della liquidità, 

che tengano conto della dimensione operativa e della 

complessità organizzativa  


