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 Scenario macro-economico e finanziario: il 
quadro di riferimento dell’attività bancaria e 
della regolamentazione

 Il nuovo quadro regolamentare: l’impatto 
macro e gestionale

 Il ruolo del Pillar2 
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The arrows direction reppresents, for each risk class, the last 6 months trend

Rischi relativi ai fondamentali 
dei mercati emergenti e alla 
vulnerabilità ai rischi esterni

Cambiamenti nella qualità del credito (e nella 
percezione) potenzialmente tali da generare 
perdite nelle istituzioni finanziarie strategiche 
per l’equilibrio del sistema. 

Tipologie di Rischi

La Global financial stability map del FMI: ottobre 2010

Fonte: EBR su dati FMI “Global Financial Stability Report”, ottobre 2010

Scenario macro
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●I Leading Indicators
dell’OCSE segnalano un 
possibile picco nel sentiero 
di espansione economica 
verificatosi nell’ultimo 
anno. Ora fase calante.

●L’Area euro è vista ancora 
in espansione grazie 
all’outlook decisamente 
positivo riguardante la 
Germania, ma …

●… l’indice di Italia e 
Francia è tornato a 
scendere: nuova fase di 
flessione economica 
all’orizzonte?

Indicatore anticipatore OCSE (∆m/m)
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Indicatore anticipatore OCSE (∆m/m)
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Scenario macro
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 Scenario macro-economico e finanziario: il 
quadro di riferimento dell’attività bancaria e 
della regolamentazione

 Il nuovo quadro regolamentare: l’impatto 
macro e gestionale

 Il ruolo del Pillar2 
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● Le linee tracciate dal Comitato di Basilea:

1. Aumentare la qualità, la consistenza e la trasparenza del 

capitale;

2. Introdurre dei buffer contro-ciclici;

3. Introdurre un tetto al leverage ratio;

4. Introdurre un requisito minimo di liquidità;

5. Adottare misure specifiche per istituzioni “systemically

important”.

Diagnosi e terapia sono coerenti?

La riforma della regolamentazione



7

Fonte: Morrison-Foerster

La riforma della regolamentazione
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La riforma della regolamentazione
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● Giudizi sulle nuove regole di Basilea (1):

 L’ampiezza del progetto di riforma rende la sua 
implementazione molto complessa. 

 Lo studio d’impatto (micro e macro) è fondamentale per 
analizzare gli effetti della riforma. 

 Alcuni temi richiedono particolare attenzione:

 trade-off tra armonizzazione internazionale e peculiarità

nazionali;

 ruolo delle azioni di risparmio e di quelle ordinarie;

 computabilità delle poste di fiscalità anticipata;

 impatto sul costo della disponibilità del credito;

 omogeneizzazione (territoriale e temporale) dell’entrata in 

vigore delle norme.

La riforma della regolamentazione
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● Giudizi sulle nuove regole di Basilea (2):

 Ruolo fase transitoria: analisi macro dei 
regolamentatori; ruolo fase ciclica e generazione di utili; 
riallineamento settori “aiutati e non”. 

 Nuovi coefficienti: alti o bassi? Lettura integrata della 
revisione accordi di Basilea; già rafforzamento in atto; 
costo dei requisiti. 

 Leva finanziaria: livello, definizione dell’attivo, Pillar1 vs 
Pillar2

 Liquidità: aspetto cruciale della recente crisi, 
implicazioni macro e interrelazioni con le altre misure

 Il modello di business e valutazione integrata

La riforma della regolamentazione
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(*) attivo medio per business per Paese > doppio della media europea del business
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L’operativita’ di business prevalente nell’industria bancaria nei singoli Paesi 
è sostanzialmente diversa

Operativita’ di business prevalente 
nell’industria bancaria per mercato geografico

Un’analisi del modello di business 
bancario prevalente nei singoli paesi 
europei condotta osservando il 
business mix e la composizione del 
margine di intermediazione nei 
maggiori gruppi bancari di ciascun 
paese evidenzia e conferma:

 l’esistenza di più modelli di 
business eterogenei;

 la presenza, anche all’interno 
dello stesso paese, di operatori 
bancari che adottano modelli 
bancari diversi.

“Redditività e stabilità del sistema finanziario internazionale: un’analisi empirica 
della relazione con i modelli aziendali bancari”
Francesco MASALA
Responsabile Osservatorio EBR
ABI

Impatti gestionali
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Aiuti di Stato per cluster 
(numero di banche oggetto di intervento 
pubblico in % del totale banche per cluster)

 Tuttavia, scorporando le banche 
americane dall’analisi, si chiarisce 
che è proprio l’incidenza di queste 
ultime a determinare l’alto tasso di 
incidenza di aiuti all’interno del 
cluster 2

 In altri termini, l’esercizio proposto 
mostra che modelli “1, 3”, ovvero 
quelli meno tradizionali, risultano i 
più “rischiosi”; al contrario i modelli 
2  e 5, i più tradizionali, sono 
risultati in Europa, con poche 
eccezioni strutturali, i più solidi 
durante la crisi; tuttavia, il 
modello gestionale relativo al 
“cluster 2” sviluppato secondo 
l’approccio americano, che si 
caratterizza per un forte ricorso ai 
prodotti di finanza struttura – come 
dimostra, ad esempio, l’alto ricorso 
alle ABS (cfr. pag.64) –, 
rappresenta una deviazione del  
modello gestito secondo parametri 
europei che ne snatura l’essenza 
e ne modifica, incrementandolo, 
il profilo di rischio.

di cui: Europa

Relazione tra modelli gestionali e crisi 2/2

Fonte: Osservatorio EBR, Area studi e ricerche, ABI

Impatti gestionali
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Iniziative annunciate nel Libro Verde della Commissione di giugno 2010Corporate governance società quotate 

Iniziative annunciate nel Libro Verde della Commissione di giugno 2010Retribuzione amministratori società finanziarie 

Proposte Commissione UE tra fine 2010 e inizio 011PRIP (Prodotti di investimento al dettaglio preassegnati)

Bilancio della disciplina atteso a maggio 2011 Direttiva OPA

Rapporto della Commissione atteso per novembre 2010Statuto Società Europea

Proposta Commissione UE entro 2011Controlli contabili PMI 

Proposta Commissione UE tra fine 2010 e inizio 2011Revisione Direttiva MIFID

Proposta Commissione UE tra fine 2010 e inizio 2011Revisione direttiva Market Abuse

Proposta Commissione UE tra fine 2010 e inizio 2011Revisione direttiva Trasparenza

Comunicazione della Commissione UE del 26 maggio 2010Fondi di risoluzione per il settore bancario 

Proposta di Direttiva presentata dalla Commissione il 12/7/2010Revisione direttiva schemi di compensazione per gli 
investitori

Proposta di Direttiva presentata dalla Commissione il 12/7/2010Revisione direttiva schemi di garanzia dei depositi bancari

La Commissione il 26/2/2010 ha pubblicato un documento su standard di 
liquidità, rischio di controparte e definizione di capitale 

Secondo emendamento alle due direttive sul capitale 
bancario

Proposta di direttiva adottata dalla Commissione UE il 7/9/2009. Testo adotto 
dal Parlamento il 7/7/2010

Emendamento alle due direttive sul capitale bancario 

Annunciata una proposta della Commissione per il 15/9/2010Short selling

Proposta di Direttiva presentata dalla Commissione il 16/8/2010Conglomerato finanziari 

Proposta di regolamento adottata dalla Commissione il 2/6/2010Società di rating 

Approvazione attesa al vertice G20 di novembre a SeoulBasilea 3

Proposta di direttiva adottata dalla Commissione UE il 29/4/2003Hedge funds

La riforma della regolamentazione
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• Sulla base delle stime del Fondo Monetario, nelle economie sviluppate 

per riportare il rapporto debito/pil al 60% entro il 2030 è necessario 

un miglioramento di 8,7 punti percentuali dell’avanzo primario 

aggiustato per il ciclo.

I costi della crisi: simulazioni di aggiustamento fiscale
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Una valutazione econometrica del Centro Studi ABI

• I risultati di un nostro studio econometrico, condotto su un 

campione di circa 3 mila e 500 banche europee per il periodo 

compreso tra il 1990 e il 2005, suggeriscono che la risposta a questa 

domanda potrebbe essere negativa. 

• All’aumento della tassazione le banche reagiscono riducendo gli 

accantonamenti destinati a fronteggiare futuri rischi, in primo luogo 

di credito. 

• In particolare, un punto in più di incidenza delle imposte sui redditi 

rispetto al totale attivo comporta una riduzione degli accantonamenti 

di 0,45 punti nel breve termine e di 0,77 punti nel lungo periodo 

(meno prudenza per sostenere il rendimento netto).

Elementi di criticità: le misure sono utili alla stabilità MF? 
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 Scenario macro-economico e finanziario: il 
quadro di riferimento dell’attività bancaria e 
della regolamentazione

 Il nuovo quadro regolamentare: l’impatto 
macro e gestionale

 Il ruolo del Pillar2 



17

Survey congiunta ABI – PwC sul 
Pillar 2

Rilevazione delle prassi di gestione del processo di 
autovalutazione del capitale(ICAAP) da parte delle banche 
italiane nel 2010, dopo la prima Survey nel 2007

Invitate a rispondere 56 banche/gruppi

Rispondenti 34 banche/gruppi

Totale attivo lordo: 2600 miliardi di euro pari all’ 83% del TAL 
del sistema nel 2008 
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I risultati dell’ICAAP utilizzati a fini gestionali per la 
pianificazione capitale e per la definizione propensione al 

rischio
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Le funzioni aziendali coinvolte nell’ICAAP
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La misurazione e gestione del rischio di liquidità
assumono un’importanza rilevante per le banche 

italiane
Frequenza di misurazione 
del rischio di liquidità

Unità organizzativa che ha 
la responsabilità di 

misurare e gestire il rischio 
di liquidità
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La crisi macroeconomica scenario più
utilizzato 



Gianfranco Torriero
Il nuovo quadro regolamentare: implicazioni per il settore bancario 

italiano e quale ruolo per il  Pillar2

Direttore Centrale – Responsabile Area Studi e Ricerche – ABI

CONVENTION AIFIRM 
-

-Milano 15 Ottobre 2010

“Evoluzione normativa e Basilea 3: Risk Management e Governance.
Un nuovo modello che deve coniugare profittabilità e stabilità ”


