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Il settore bancario e finanziario è cruciale per la crescita eco-
nomica, la creazione di occupazione, la competitività, il sostegno 
all’innovazione e il rilancio degli investimenti produttivi di un 
sistema economico. Questo è particolarmente vero all’interno 
dell’Unione Europea, dove, in media, il sistema bancario pesa 
per oltre il 70% dei crediti erogati all’economia. Si tratta 
di una percentuale più che doppia rispetto agli Stati Uniti1. 

In questo contesto, riteniamo che la regolamentazione del 
settore finanziario abbia un ruolo centrale per il raggiungimen-
to di obiettivi di crescita e competitività del Sistema Eu-
ropa nel suo complesso.

Il sistema della regolamentazione bancaria oggi vigente in Eu-
ropa, tuttavia, è in larga misura il risultato della risposta che i 
regolatori hanno voluto dare alla crisi del 2008. Esso risente per-
tanto delle specifiche dinamiche che hanno caratterizzato la crisi 
nel contesto europeo e pone come prioritari obiettivi di stabilità 
e sicurezza, trascurando di fatto quelli di crescita e competitività.

I decisori europei si sono infatti concentrati sul circolo vi-
zioso innescato dalla crisi, che ha avuto come protagonista 
il sistema bancario e che ha finito per legare da un lato gli isti-
tuti di credito in difficoltà, dall’altro i conti pubblici dei Governi 
intervenuti in loro sostegno, con importanti ricadute sull’eco-
nomia reale.

Dal 2008 le procedure di bailout a carico dei conti pubbli-
ci (costate oltre 4.600 miliardi di Euro nel periodo che va dal 
2008 al 2014) e in favore degli istituti bancari in difficoltà han-
no portato a significativi stress dei bilanci statali. Le ripercus-
sioni sui titoli di stato, detenuti in larga misura dagli stessi isti-
tuti di credito, hanno messo ancora più in difficoltà il sistema 
bancario, portando ad una stretta creditizia che ha avuto come 
effetto collaterale un aumento dei crediti deteriorati e, quindi, 
ulteriori problemi per il settore finanziario stesso.

1 Si veda, a tal proposito: Commissione Europea, “a European fra-
mework for simple and transparent securitization”, Bruxelles, 30 settembre 
2015 e BNP Paribas, “Economic Conjoncture Research, Céline Choulet and 
Yelena Shulyatyeva, “History and major causes of US banking disintermedia-
tion”, gennaio 2016.
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La priorità del regolatore comunitario è stata quella di disin-
nescare questa spirale negativa ed evitare un suo ripetersi in 
futuro attraverso diverse linee d’azione:

• Il recepimento dei requisiti prudenziali e di liqui-
dità stabiliti a livello sovranazionale dal terzo Accordo 
di Basilea (Basilea III), applicato direttamente a tutte le 
banche operative all’interno dell’Unione Europea, indi-
pendentemente dalla dimensione.

• Lo spostamento della responsabilità di supervisione, 
controllo e sostegno alle banche in difficoltà ad un 
livello il più possibile sovranazionale, attraverso l’imple-
mentazione del c.d. European System of Financial Super-
vision e la vigilanza unica della Banca Centrale Europea 
sulle banche ritenute significative a livello comunitario.

• L’adozione, all’interno della Bank Recovery and Reso-
lution Directive (BRRD), del principio per cui il costo 
della risoluzione di crisi bancarie dovesse passare 
in capo agli azionisti - attraverso la c.d. procedura di bail 
in- senza pesare sull’aiuto pubblico.

Le stesse esigenze sembrano riflettersi nell’attuale framework 
del progetto di più ampio respiro in materia di regolamentazio-
ne del settore finanziario in Europa: la c.d. European Ban-
king Union. Questa sembra oggi concentrarsi più su priorità 
di stabilità e sicurezza, lontana dal tentativo di fondo che ave-
va animato lo spirito comunitario precedente la crisi, volto alla 
creazione di un armonico mercato unico per i servizi finanziari 
capace di sostenere l’accesso al credito e la crescita all’interno 
dell’Unione Europea.

Pur condividendo le esigenze di stabilità e sicurezza del si-
stema finanziario, proprio in virtù del rischio sistemico che da 
esso può scaturire, riteniamo fondamentale che le misure prese 
riescano a bilanciare anche le esigenze di sostegno alla crescita, 
così da non soffocare il circolo virtuoso che il settore 
bancario deve essere in grado di alimentare all’interno 
dell’economia europea.
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In particolare, una delle maggiori criticità associate all’at-
tuale impianto regolatorio del settore finanziario riguarda l’e-
levato proliferare di norme, regolamenti e standard a 
livello operativo e di dettaglio e al loro frequente cambia-
mento. Queste modifiche avvengono con frequenza pressoché 
quotidiana (nel 2015, a livello globale, il numero di segnalazioni 
di cambiamenti nella normativa bancaria è stato in media di 
190 per giorno lavorativo, oltre il doppio rispetto al 2013 e sei 
volte maggiore se confrontato con i livelli del 2008).

La conseguenza diretta è un aumento della complessità e 
dei costi associati all’adeguamento e alla gestione degli 
obblighi di compliance e risk management da parte degli 
operatori finanziari, anche considerando l’impiego di risorse uma-
ne e tempo dedicato dagli organi direttivi degli istituti di credito.

L’incremento dei requisiti di capitale, la necessità di maggio-
ri riserve di liquidità di alta qualità, gli strumenti di moderazio-
ne del rischio e l’aumento del costo di finanziamento legato alla 
BRRD - elementi che in Europa si applicano a tutti gli ope-
ratori del settore, indipendentemente dalle dimensio-
ni - condizionano in modo negativo i livelli di redditività del 
settore, minando la capacità dei player di operare su un merca-
to internazionale e altamente competitivo.

A rischio sono il livello dei servizi erogati e l’aumento dei co-
sti alla clientela, il presidio di alcune attività di business oggi 
rese troppo onerose dalla regolamentazione e dall’affacciarsi 
al mercato di nuovi player tecnologici, e l’erogazione di credito 
all’economia reale, specie alle PMI, caratterizzate da un livello 
di rischiosità media più elevata.

In questo contesto, sono le banche più piccole a risentire 
maggiormente delle criticità legate alla regolamentazione, non 
avendo le dimensioni e la scala adeguata per ammortizzare gli 
elevati costi fissi che compliance e regolamentazione richiedono 
ed essendo caratterizzate da un modello di business tradizionale 
che gli attuali modelli di ponderazione del rischio non premiano.
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Alcuni aspetti della normativa bancaria europea attuale han-
no inoltre ricadute sulle dinamiche competitive interne 
al settore che non possono essere ignorate. Innanzitutto in-
fluiscono sulla capacità dei player europei di competere all’in-
terno del contesto internazionale, con particolare riferimento al 
confronto con gli operatori statunitensi e alle modalità con 
cui la regolamentazione internazionale (ex. Basilea III) viene 
recepita e applicata oltreoceano. Anche per effetto della rego-
lamentazione la quota di mercato dell’area EMEA delle banche 
europee è calata di 8,6 punti percentuali tra il 2005 e il 2015, 
mentre quella delle banche statunitensi è cresciuta di 7,4 p.p. 
nello stesso periodo.

A ciò si aggiunge il ruolo giocato da una regolamentazione 
sempre più stringente sulla migrazione delle attività e del ri-
schio dal settore bancario tradizionale verso mercati meno re-
golamentati, alimentando il fenomeno del c.d. Shadow Ban-
king, dinamica già riscontrata prima del 2008 e oggi diffusa in 
mercati, come quello cinese, dove tale fenomeno rimane meno 
normato.

Al tempo stesso l’attuale regolamentazione gioca a sfavore di 
nuovi entranti e operatori bancari tradizionali, mentre player 
tecnologici innovativi, sfruttando strutture più flessibili e 
una regolamentazione più leggera, possono disintermediare 
progressivamente attività proprie della value chain bancaria. Si 
consideri, a tal proposito, che oggi ben il 10,3% delle spese in 
ICT delle banche è assorbito da obblighi di compliance, assor-
bendo risorse che potrebbero essere impiegate verso il miglio-
ramento dei servizi digitali per i propri clienti.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene perciò importan-
te offrire ai policy maker e al dibattito in corso delle proposte 
concrete, caratterizzate da un elevato grado di fattibi-
lità, all’interno di un settore in cui risulta oggettivamente dif-
ficile risultare incisivi. In tal senso, abbiamo deciso di concen-
trare parte delle linee di azione proposte dalla ricerca su due 
ambiti della regolamentazione attualmente oggetto di riforma.
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In primo luogo abbiamo considerato le procedure di riso-
luzione bancaria, fissate a livello europeo nella BRRD, che 
introduce il c.d. requisito MREL (Minimum Requirement for 
Own Funds and Eligible Liabilities). Questo impone un rappor-
to minimo tra passibilità aggredibili in caso di risoluzione di un 
istituto bancario e le sue passività totali. L’obiettivo è quello di 
assicurare al mercato che ogni banca sia risolvibile, abbia cioè 
un volume di passività ammissibili per le procedure di risolu-
zione (c.d. bail-in) sufficiente a garantire un ordinato processo 
di risoluzione.

Tale requisito non è fissato in modo uniforme per tutte le 
banche europee, ma verrà determinato caso per caso, su base 
individuale, dalle autorità di risoluzione competenti per cia-
scun istituto, all’interno del processo di definizione dei c.d. Pia-
ni di Risoluzione ex. BRRD. Tema centrale nel dibattito attuale 
è quello legato ai criteri di subordinazione per le passi-
vità ammissibili in caso di bail in, per cui la Commissione 
Europea propone l’introduzione di un nuovo tipo di obbliga-
zione, i c.d. Senior Unsecured Bonds, che si collocherebbero a 
metà, nella gerarchia delle passività bancarie, tra gli altri Senior 
Bonds e le obbligazioni subordinate. Nel concreto si tratta di 
una soluzione gestita in modo disomogeneo tra i Paesi Europei, 
con casi particolari in Germania, Francia e Spagna.

Un secondo tema, oggetto di grande interesse all’interno del 
panorama regolatore attuale, è quello relativo alla revisione 
degli accordi sovranazionali di Basilea III. Le tematiche 
oggetto del dibattito sono diverse e si concentrano sulle moda-
lità con cui le banche calcolano gli asset ponderati per il rischio 
(Risk Weighted Asset, RWA), grandezza alla base della defini-
zione dei requisiti di capitale. Le proposte attuali vanno nel sen-
so di una limitazione all’uso dei modelli interni nel calcolo degli 
RWA, questo per ridurre l’arbitrarietà e il rischio di distorsioni 
nella computazione.
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Il criterio utilizzato per l’elaborazione delle proposte ha vo-
luto equilibrare da un lato la necessità di azione concreta 
nell’ambito delle tematiche più attuali e in discussione, su cui 
vi sia l’effettiva possibilità di agire rapidamente secondo criteri 
di concretezza e fattibilità, dall’altro la realizzazione dell’o-
biettivo di lungo periodo che la ricerca si propone: riportare 
al centro dell’agenda dei decisori europei le esigenze di crescita, 
competitività e sostegno all’innovazione attraverso un riequili-
brio della normativa del settore bancario in Europa.

Proposta 1

Avviare un processo di normalizzazione e razionaliz-
zazione dell’attuale impianto regolatore europeo che governa 
il settore bancario, ponendo come prioritari gli obiettivi di cre-
scita e competitività, anche sulla scia dell’iniziativa della Bet-
ter Regulation2.

Con riferimento alle proposte improntate ad una maggior 
concretezza e fattibilità nel breve periodo, volte ad indirizzare 
la revisione di cantieri di riforma normativa attualmente in di-
scussione, proponiamo di:

Proposta 2

Finalizzare l’impalcatura normativa relativa alla risoluzione 
bancaria in Europa, tenendo presente le esigenze di proporzio-
nalità e gli obiettivi di crescita e competitività del sistema, oltre 
a quelli di stabilità e cautela nella gestione delle crisi bancarie. 
In particolare, nella definizione del requisito MREL, occorrerà 
considerare i seguenti principi: riduzione della discrezio-
nalità, aumento della trasparenza e attenzione all’uni-
formità cross-country.

2 L’iniziativa nota come “Better Regulation” è stata lanciata dalla 
Commissione Europea nel maggio 2015 ed è intesa ridurre il numero di pro-
poste legislative, in tutti gli ambiti, al minimo necessario, migliorando la 
qualità della normativa e rafforzando la consultazione con gli stakeholder.
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Proposta 3

Rivedere l’uso e l’applicazione dei modelli interni, risolvendo 
il problema dello spazio attualmente lasciato a possibili diver-
genze e distorsioni, evitando però l’introduzione di input floors 
minimi - che potrebbero rendere il requisito patrimoniale meno 
sensibile al profilo di rischio dell’attivo bancario – ed introdu-
cendo output floors fissati ad un livello non superiore 
al 70%.

Infine, abbiamo voluto indirizzare una proposta d’azione 
specifica per l’Italia. Riteniamo infatti che il Paese sconti 
alcune lacune, che rischiano di rendere ancora più marcate le 
criticità legate all’attuale - e futuro - framework normativo del 
settore bancario. Infatti, nonostante la normativa comunitaria 
vada nella direzione di una sempre maggior uniformità e tenda 
ad un accentramento delle funzioni di supervisione a livello so-
vranazionale, il recepimento e l’attuazione di tali regole lascia-
no talvolta spazio di manovra al regolatore nazionale.

Proposta 4

Impostare un’azione coordinata e sistemica da parte del 
Sistema Paese Italia, che coinvolga i principali stakeholder na-
zionali per agire in modo efficace sulla formulazione della nor-
mativa del settore bancario europeo e internazionale.

In passato questo tipo di coordinamento e azione sistemi-
ca è mancato, o comunque è risultato scarsamente incisivo. Un 
esempio è quello della definizione del modello di ponderazione 
del rischio ai fini del calcolo dei Risk Weighted Assets, che con-
dizionano i requisiti patrimoniali e, di conseguenza, il livello di 
erogazione del credito di un istituto bancario.
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3 A titolo di esempio ipotizziamo un rapporto RWA/assets pari alla 
media dei 6 principali Paesi europei (a titolo di esempio, il rapporto RWA/
assets del sistema bancario italiano risultasse pari alla media dei 6 principali 
Paesi europei (Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio e Paesi Bassi): 33,9.

In questo senso, abbiamo stimato che un modello di pon-
derazione del rischio più allineato rispetto alle esigenze e alla 
struttura del sistema bancario italiano3 avrebbe portato ad un 
miglioramento del CET1 ratio medio degli istituti di credito na-
zionali, fino a 3,15 punti. Questo avrebbe permesso di avere un 
miglioramento del patrimonio di vigilanza pari a 38 miliardi di 
Euro e una massa disponibile per l’erogazione al credito, a pa-
rità di solidità prudenziale, di oltre 480 miliardi di Euro, il 
9,8% dell’attuale ammontare di credito erogato al set-
tore non finanziario.
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01 Introduzione

Obiettivi del Capitolo

• Presentare i motivi per cui questa ricerca è stata con-
dotta e i principali ambiti di analisi

• Specificare l’approccio metodologico adottato e il filo 
logico
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Gli attori della ricerca:
il Comitato Guida e il Gruppo di 
Lavoro The European House - 

Ambrosetti

1.1

Questo rapporto riassume e sintetizza i risultati della ricerca 
“Verso una Better Regulation del sistema finanziario europeo 
tra obiettivi di sicurezza e stabilità e di competitività e crescita”. 
Il lavoro è stato indirizzato da un Comitato Guida composto da 
membri di Ambrosetti Club.

Sono membri del Club i Vertici delle seguenti società:

• 3M Italia
• Abb Italia
• Abbvie
• Adient Italy
• Aerea
• Agedi
• Agrati Group
• Agsm Verona
• Alessi
• Allianz
• Altran Italia
• Amgen
• Angelantoni Industrie
• Ankorgaz
• Apax Partners
• April Italia
• Archimede Solar     

Energy
• Asja Ambiente Italia
• Assicurazioni Generali
• Assobiotec
• Associazione 

Nazionale Avvocati 
Italiani

• Astrazeneca
• Axpo Italia
• Bac - Banca Agricola 

Commerciale della    
Repubblica di San       
Marino

• Banca Esperia
• Banca Ifis
• Banca Sella Holding 
• Banca Sistema
• Banco Santander
• Barclays Bank
• Basf Italia
• Bayer
• Bcube
• Be Think, Solve, 

Execute
• Berrier Capital
• Bnl - Gruppo BNP 

Paribas
• Bona Dea
• Bonfiglioli Riduttori
• Bravosolution
• Brembo

• Bros Manifatture
• Business Strategies
• C.L.N.
• CA
• Caretti & Associati
• Cassa di Risparmio 

di Bolzano
• Cassa di Risparmio di 

Cesena
• Cesare Fiorucci
• Chiantibanca
• Chiesi Farmaceutici
• Cinven
• Cisco Systems Italy
• Citrix Systems Italy
• Co.Pro.B. - Cooperativa 

Produttori Bieticoli
• Coldiretti
• Comau
• Continuus - Properzi
• Convert Italia
• Crédit Agricole 

Corporate & 
Investment Bank



© The European House - Ambrosetti
15

Capitolo 1

• Crédit Agricole Italia 
• D’Appolonia
• Dea Sviluppo Retail
• Dedagroup
• Delfino e Associati 

Willkie Farr & 
Gallagher

• Dell Emc
• Dell’orto
• Deutsche Bank
• Devital Service
• DHL Sc Italy
• Directa Plus
• DNV Gl - Business 

Assurance
• Dobank
• Dow Italia
• Ducati Motor Holding
• E.on Italia
• Edelweiss Energia
• Edenred Italia
• Edison
• Egea - Ente Gestione 

Energia e Ambiente
• Electro Power Systems
• Electrolux Italia
• Elettronica
• Elior Ristorazione
• Elma
• Enel
• Engie
• Eni
• Ericsson 

Telecomunicazioni
• Esseco
• Eur
• Euroitalia
• Eurovita Assicurazioni
• Eustema
• Evolve Consorzio 

Stabile
• Facebook Italy
• Facilitylive Opco
• Fainplast
• Falck

• Falck Renewables
• Fantozzi & Associati
• Faper Group
• Ferfina - Holding di 

Condotte d’acqua
• Ferring
• Ferrovie dello Stato 

Italiane
• Fersovere
• Fiat
• Fidia Farmaceutici
• Fieldfisher Italy
• Fiere di Parma
• Finanziaria Industriale
• Finanziaria 

Internazionale 
Holding

• Fintermica 2
• FNM - Ferrovie Nord 

Milano
• Fondazione 3M
• Fondazione Sicilia
• Fontana Gruppo 

Bullonerie
• Gala
• Gamenet
• Gas Natural Italia
• Gatto Astucci
• Gesco Consorzio 

Cooperativo
• Ghelfi Ondulati
• Giochi Preziosi
• Giorgio Fedon & Figli
• GNC
• Goldmann & Partners
• Granarolo
• Green Network
• Gruppo de Nigris
• Gruppo Dompé
• Gruppo Hewlett 

Packard Enterprise 
in Italia

• Gruppo Inghirami
• Gruppo Leonardo 

Caltagirone

• Gruppo Loccioni
• Gruppo Mutuionline
• Guccio Gucci
• Hitachi Europe
• Holding Terra Moretti
• HP Enterprise Services 

Italy
• HSBC Bank
• IBM Italia
• Iccrea Holding
• Indra Italia
• Infocert
• Intesa Sanpaolo
• Iren
• Iris Ceramica
• Isa 
• Istituto Centrale 

delle Banche 
Popolari Italiane

• Istituto di Vigilanza 
dell’Urbe

• Italcanditi
• Johnson & Johnson 

Medical
• Kedrion
• La Spezia Container 

Terminal
• Leaseplan Italia
• Luigi Lavazza
• Magazzini Gabrielli
• Maire Tecnimont
• Manitalidea
• Manutencoop Facility 

Management
• Marchesi Antinori
• Mastercard Europe
• Mattel South Europe
• Mercury Payment 

Services
• Midac
• Miroglio
• Miroglio Fashion
• MP Filtri
• Neologistica
• NTT Data Italia
• Olimpia Agency
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• Openjobmetis
• Orrick, Herrington 

& Sutcliffe
• Parmalat
• PB Tankers
• Pelliconi & C.
• Pfizer Italia
• Philip Morris Italia
• Philips Italia
• Pirelli & C.
• Randstad Group Italia
• Reply
• Sab Ortofrutta
• Sace
• San Polo Lamiere
• Sanofi
• Santander Global 

Corporate Banking
• SAP Italia
• Schneider Electric 

Systems Italia

• Schroders Italy
• Segesta
• Selta
• Serenity
• Sia
• Siemens
• Simest
• Sisal Group
• Sky Italia
• Società Italiana per 

Condotte d’acqua 
• Sopra Steria Group
• Spal Automotive
• Standard & Poor’s 

Credit Market Services 
Italy

• Telecom Italia
• Terna
• Ternienergia
• Toyota Material 

Handling Italia

• Tratos Cavi
• Unicredit
• Uniqa Assicurazioni
• Unisalute
• Uvet Global Business 

Travel
• Valagro
• Ventura
• Versalis
• Vitale & Co.
• Vittoria Industries
• Walgreens Alliance 

Boots
• Warrant Group
• Webasto
• Welcome Italia
• Whirlpool R&D
• Wind Tre
• WPP Italy

Un particolare ringraziamento ai membri Club delle società 
evidenziate in grassetto per i contributi di indirizzo dati alla ri-
cerca.

Un ringraziamento per il loro fondamentale contributo va a:

• Angelo Baglioni (Docente di Economia monetaria 
presso la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assi-
curative, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano).

• Stefano Scalera (Consigliere del Ministro, Ministero 
dell’Economia e delle Finanze).

Lo studio è stato curato dal Gruppo di Lavoro The European 
House - Ambrosetti composto da Valerio De Molli, Sara Lelli, 
Emiliano Briante e Matteo Zaupa.
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Nell’ambito del lavoro di analisi relativo alla finanza per la 
crescita, The European House - Ambrosetti ha deciso di appro-
fondire i temi relativi alla regolamentazione finanziaria in 
Europa.

Dal confronto con gli stakeholder del settore e con la busi-
ness community, è infatti emerso come la regolamentazione 
sia oggi un elemento chiave per comprendere le dinamiche alla 
base del finanziamento all’economia europea verso obiettivi di 
crescita, competitività e sostegno all’innovazione.

Proprio dalla regolamentazione finanziaria e bancaria, dalla 
sua formulazione e dalle modalità con cui questa viene recepita 
dipendono infatti il corretto funzionamento e la redditività de-
gli operatori del settore, e, indirettamente un adeguato finan-
ziamento dell’economia reale e la crescita dell’intero sistema 
economico.

The European House - Ambrosetti ha quindi lanciato il can-
tiere di studio e analisi sulla regolamentazione bancaria, i cui 
risultati sono riportati nella presente ricerca “Verso una Better 
Regulation del sistema finanziario europeo tra obiettivi di sicu-
rezza e stabilità e di competitività e crescita”.

L’approccio scelto per la ricerca è di tipo strategico e adot-
ta un framework sistemico, che si concentra non soltanto sulle 
implicazioni per gli operatori del settore europei, ma anche e 
soprattutto sugli impatti diretti e indiretti che la regolamen-
tazione ha sulle imprese del Vecchio Continente, i suoi 
cittadini e il Sistema Europa a 360 gradi.

Perché questa ricerca1.2
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1 Si veda, a tal proposito: Commissione Europea, “a European fra-
mework for simple and transparent securitization”, Bruxelles, 30 settembre 
2015 e BNP Paribas, “Economic Conjoncture Research, Céline Choulet and 
Yelena Shulyatyeva, “History and major causes of US banking disinterme-
diation”, gennaio 2016.

Si pensi che, in media, all’interno dell’Unione Europea, il 
sistema bancario pesa oggi per oltre il 70% dei crediti erogati 
all’economia. Si tratta di una percentuale più che doppia rispet-
to agli Stati Uniti1. Si comprende quindi come la regolamenta-
zione del sistema bancario impatti, talvolta pesantemente, sulla 
capacità dell’intera economia europea di produrre valore, ric-
chezza, occupazione e innovazione.

Un’ulteriore precisazione è importante: il risultato del pre-
sente lavoro non vuole in alcun modo essere una critica tout 
court al lavoro sin qui portato avanti dai regolatori internazio-
nali e dalle Istituzioni europee, di cui condividiamo gli obietti-
vi di sicurezza e stabilità del sistema, non trascurabili alla 
luce delle dinamiche sottostanti la crisi economica del 2008 
e delle implicazioni che essa ha avuto, soprattutto all’interno 
dell’Unione Europea.

Al tempo stesso, tuttavia riteniamo centrali le esigenze di 
crescita e competitività, non soltanto del settore bancario eu-
ropeo, ma dell’intero sistema economico comunitario, delle sue 
imprese e dei suoi cittadini, per cui gli istituti bancari costituisco-
no la principale fonte di finanziamento e il motore della crescita.

Dal 2008 l’ottica adottata è stata quella di considerare il siste-
ma bancario come foriero di rischio sistemico e gli sforzi si sono 
concentrati sul cercare di evitare che esso diventasse protagoni-
sta di un circolo vizioso con impatti negativi sull’economia reale.

Il presente studio intende, invece, favorire un approccio di-
verso. Pur tenendo presenti le dinamiche che hanno innescato e 
mantenuto la recente crisi economica in Europa e condividendo 
l’importanza di una regolamentazione che garantisca sicurez-
za e stabilità, tale approccio vede le banche protagoniste di un 
circolo virtuoso, che genera effetti positivi sul tessuto impren-
ditoriale ed economico generando innovazione, occupazione e 
crescita.
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La ricerca si è quindi proposta di valutare l’attuale framework 
normativo del settore bancario in Europa, sviluppando un’a-
nalisi critica, che muove dal punto di vista appena illustrato, 
senza dimenticare le ragioni che hanno portato all’odierna im-
postazione dell’impianto regolatorio europeo del settore finan-
ziario.

Da tale lavoro di analisi sono emersi alcuni elementi chiave: 
la necessità di una riduzione della frequenza con cui si modifi-
cano o si introducono nuovi elementi regolatori, che implicano 
un importante sforzo di adeguamento da parte degli operatori 
bancari, e l’esigenza di maggior proporzionalità, che consideri 
le specificità degli operatori bancari di più piccole dimensioni.

A questi si aggiungono altri elementi di riflessione: gli ele-
vati costi, diretti e indiretti – anche non monetari – oggi asso-
ciati alla regolamentazione, il rischio di potenziali distorsioni 
competitive derivanti da asimmetrie normative e gli impatti del 
peso regolatorio sulla clientela e sulla capacità di erogazione del 
credito all’economia reale.

Partendo da queste evidenze, la ricerca individua alcune pro-
poste rivolte ai regolatori europei, con l’obiettivo di arrivare ad 
una “Better Regulation” del settore finanziario euro-
peo, capace di perseguire obiettivi di crescita e com-
petitività.

I cantieri d’azione individuati si dividono in due gruppi di-
stinti: le proposte di più ampio respiro e orizzonte strategico, e 
le proposte più specifiche, incentrate sugli ambiti della regola-
mentazione bancaria oggi oggetto di evoluzione e revisione.

Pur consapevoli della difficoltà di incidere efficacemente 
sul processo regolatorio in un settore complesso come quello 
bancario, abbiamo infatti voluto concentrare parte dello sforzo 
propositivo su tematiche oggi in discussione e revisio-
ne, così da poter offrire ai policy maker alcune considerazioni 
e proposte concrete in alcuni passaggi anche piuttosto tecniche, 
ma sempre nell’ottica di un maggior bilanciamento tra esigenze 
di stabilità e sicurezza e di sostegno alla crescita, all’innovazio-
ne e alla competitività del Sistema Europa.
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Particolare attenzione è stata posta al caso italiano, con l’e-
laborazione di una proposta specifica rivolta agli stakeholder 
nazionali, affinché si dotino di un’azione strutturata e sistemica 
nell’ambito della regolamentazione finanziaria europea. Tale 
azione dovrà riconoscere le specificità del settore bancario ita-
liano e formulare un indirizzo strategico condiviso a beneficio 
dell’intero Sistema Paese.

In conclusione, è importante formulare una premessa che 
rappresenta una conditio sine qua non per l’intero lavoro di 
analisi: la normativa così definita deve essere rispettata da tutti 
i player del settore bancario e un adeguato livello di controllo, 
da parte di authority e supervisori nazionali e sovranazionali, 
deve essere garantito all’interno di ciascun Paese dell’Unione 
Europea.
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02 Lo scenario della 
regolamentazione 
del settore bancario 
in Europa e le 
sue principali 
implicazioni

Obiettivi del Capitolo

• Presentare le principali misure che sono andate com-
ponendo il quadro regolatorio europeo del settore 
bancario a partire dalla crisi del 2008

• Offrire un’analisi del contesto di riferimento che valuti 
le esigenze che hanno mosso l’azione dei regolatori 
comunitari e sovranazionali

• Valutare le implicazioni che tale insieme di regole e 
norme sta esercitando sul settore bancario europeo
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Nel corso dell’ultimo decennio l’impianto regolatore interna-
zionale, europeo e nazionale, atto a governare il settore finan-
ziario e bancario, è stato sottoposto ad una profonda revisione. 
Il presente capitolo vuole analizzare i principali elementi che 
negli anni hanno modificato l’impianto normativo comunitario, 
arrivando a comporre il framework attuale.

Occorre innanzitutto rilevare come la normativa oggi in vi-
gore in Europa - e a livello internazionale - sia in larga misura il 
risultato della risposta dei regolatori alla crisi finanzia-
ria del 2008.

Le dinamiche che hanno innescato le difficoltà del sistema 
bancario e finanziario internazionale ed europeo e gli squilibri 
che ne sono seguiti, hanno infatti portato i decisori internazio-
nali ad individuare importanti mancanze nell’impianto rego-
latore pre-esistente1, producendo una reazione sotto il profilo 
normativo che ha pochi precedenti in altri settori e in altri pe-
riodi storici.

Occorre innanzitutto considerare che la regolamentazione 
del settore bancario in Europa nel periodo pre-crisi aveva se-
guito due principali direttrici:

Le misure in essere prima del 
2008 e il circolo vizioso 

innescato dalla crisi

1 I fattori più comunemente indicati come rilevanti sono: l’insuffi-
cienza di regole sull’adeguatezza di capitale chiare e stringenti, l’inadeguato 
trattamento delle transazioni di derivati over the counter (OTC), la man-
canza di norme e regole chiare e definite su rischio sistemico e organismi di 
sorveglianza sovranazionali. Si veda in merito, tra gli altri, Katarzyna Sum, 
“Post-Crisis Banking Regulation in the European Union Opportunities and 
Threats”, Warsaw School of Economics, Polonia, 2016.

2.1
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• La prima era relativa alla predisposizione di requisiti di 
capitale ritenuti adeguati per gli istituti di credito comu-
nitari, conformandosi alle linee guida e agli standard in-
ternazionali concordati all’interno del framework stabilito 
dal Comitato di Basilea2.

• La seconda aveva perseguito l’armonizzazione del 
mercato dei servizi finanziari all’interno dell’Unione 
Europea, verso la creazione di un vero e proprio mercato 
unico, integrato e funzionante.

In merito al primo punto, l’Unione Europea aveva recepito e 
tradotto in impianto legislativo vincolante per gli Stati Membri 
le linee guida espresse dall’accordo internazionale di Basi-
lea II, entrato in vigore nel 20043 e deciso in seno al Comitato 
di Basilea sulla Supervisione Bancaria.

L’obiettivo era quello di consolidare il framework di riferi-
mento in tema di requisiti patrimoniali, fissando una definizio-
ne univoca del capitale minimo bancario accettata a livello in-
ternazionale e imponendo agli istituti bancari di mantenere un 
adeguato livello di capitale - concordato a livello sovranazionale 
- in caso di perdite sui crediti.

L’analisi di dettaglio dell’Accordo di Basilea II sarà oggetto 
del Capitolo 4 del presente rapporto. In generale, il framework 
normativo era articolato secondo tre pilastri interconnessi rela-
tivi ai requisiti minimi di capitale, alla supervisione e controllo 
delle autorità di vigilanza e alle norme in materia di disciplina 
di mercato e trasparenza. Il fulcro ruotava comunque attorno 
al primo pilastro, in base al quale le banche dei Paesi aderenti 
avrebbero dovuto accantonare quote di capitale proporzional-
mente al rischio assunto.

2 Il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria è un organo consul-
tivo internazionale, istituito nel 1974 dalle banche centrali dei paesi del G10 
con gli obiettivi di rafforzare la sicurezza e l’affidabilità del sistema finan-
ziario, stabilire degli standard minimi in materia di vigilanza prudenziale, 
diffondere e promuovere le migliori pratiche bancarie e di vigilanza e pro-
muovere la cooperazione internazionale in materia di vigilanza prudenziale.

3 Il cui nome esteso è International Convergence of Capital Measure-
ment and Capital Standards.
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La seconda direttrice aveva invece una dimensione marca-
tamente comunitaria ed era relativa alla creazione di un mer-
cato unico dei servizi finanziari all’interno dell’Unione 
Europea. Tale processo, iniziato nel 1973, aveva nella Second 
Banking Directive4 e nel Financial Service Action Plan i propri 
cardini normativi.

La Second Banking Directive, in vigore dal 1989, per-
seguiva la creazione di un ambiente omogeneo in termini di 
regolamentazione all’interno del mercato unico, permettendo 
a qualsiasi banca comunitaria di aprire filiali o fornire servizi 
finanziari in un altro Stato Membro con l’unica clausola del-
la preesistente autorizzazione a fornire tali servizi nello Stato 
Membro di appartenenza (Home Country).

Lo Stato di origine rimaneva titolare delle funzioni di super-
visione, mentre lo Stato ospitante poteva derogare a tale regola 
esclusivamente per ragioni di pubblico interesse e in ambiti re-
lativi alla liquidità, alla politica monetaria e alla tutela del clien-
te. L’elemento di maggior interesse sotto il profilo regolatore 
rimaneva l’adozione del principio dell’Home Country Supervi-
sion, per cui uno Stato Membro non poteva imporre propri re-
quisiti o regole a banche comunitarie di altri Stati Membri ope-
ranti sul proprio territorio, che fossero discriminanti rispetto a 
quelle in vigore per gli istituti bancari nazionali.

Il Financial Service Action Plan, approvato dalla Com-
missione Europea nel 1998, conteneva invece un insieme di linee 
guida per la creazione di un mercato finanziario interno operati-
vo e maggiormente armonizzato. Il piano d’azione si prefiggeva 
in particolare tre obiettivi: l’integrazione dei mercati finanziari 
wholesale, l’apertura del mercato retail e dei servizi connessi e 
l’armonizzazione e il rafforzamento delle regole di supervisione.

4 Fonte: Commissione Europea, Direttiva 89/646/EEC, Bruxelles
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Il piano di azione si è concretizzato nel tempo in oltre 42 di-
rettive, la più importante delle quali rimane la c.d. Direttiva 
MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), 
volta a creare un terreno competitivo uniforme tra gli interme-
diari finanziari dell’Unione Europea, senza pregiudicare la pro-
tezione degli investitori e la libertà di svolgimento dei servizi di 
investimento in tutta l’Unione Europea.

La Direttiva agiva a livello di obiettivi generali, imponendo 
alle imprese che effettuano attività di investimento di classifi-
care la propria clientela al fine di modulare gli obblighi infor-
mativi da assolvere e le tutele da garantire. Venivano inoltre 
predisposti dei test di adeguatezza (per i servizi di consulenza) 
e di appropriatezza (per gli altri servizi) sulla natura del servizio 
offerto.

Si faceva infine obbligo per gli intermediari finanziari di cre-
are al proprio interno un’apposita funzione, detta di com-
pliance, dedicata al controllo degli adempimenti degli obblighi 
di correttezza e trasparenza, con il ruolo di specificare i compiti 
dei vari soggetti, di garantire l’adeguatezza delle comunicazioni 
interne e di conservare le registrazioni delle attività svolte. 

L’insieme di queste norme andava quindi a costituire un im-
pianto normativo piuttosto snello, creato negli anni da un lato 
per uniformarsi a requisiti patrimoniali minimi riconosciuti a li-
vello internazionale, dall’altro per consolidare la costruzione di 
un mercato unico europeo armonico, funzionante e competitivo.

L’impianto sin qui descritto è stato tuttavia messo in discus-
sione a partire dal 2008. Le modalità con cui il dibattito su 
adeguatezza e futuri sviluppi della regolamentazione bancaria 
e finanziaria europea si è sviluppato e le caratteristiche con cui 
questo, negli anni successivi, si è concretamente tradotto in atti 
e linee guida, sono stati infatti strettamente condizionati dalla 
natura peculiare che la crisi economico-finanziaria ha avuto 
nel vecchio continente.

5 Commissione Europea, DG Affari Finanziari ed Economici, “Eco-
nomic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses”, Bruxelles, 
2009.



© The European House - Ambrosetti
26

Capitolo 2

5 Commissione Europea, DG Affari Finanziari ed Economici, “Eco-
nomic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses”, Bruxelles, 
2009.

6 Si veda Robert A. Weigand, “A tale of two banking systems: the per-
formance of U.S. and European banks in the 21st century”, Investment Ma-
nagement and Financial Innovations, Volume 12, Issue 1, 2015.

Figura 2.1|
Crescita del valore 
aggiunto per attività negli 
Stati Uniti e in Unione 
Europea, (anno indice, 
2005 = 100), 2005-2015. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati OECD, 
Eurostat e BEA, 2017

A ciò hanno contribuito caratteristiche intrinseche del 
sistema bancario europeo: pregressi problemi di liquidità, un 
elevato grado di interconnessione delle banche del continente 
perseguito peraltro negli anni precedenti la crisi, la struttura 
delle passività di diversi istituti di credito europei esposti a ti-
toli sovrani e, non ultima, la particolare rilevanza che le banche 
comunitarie hanno per l’economia reale e il tessuto imprendi-
toriale dei Paesi Membri6.
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Mentre negli Stati Uniti la crisi ha avuto impatti limitati sul tes-
suto economico e industriale, all’interno dell’Unione Europea 
essa si è presto tradotta in una crisi dell’economia reale e del 
debito sovrano difficile da arginare5.
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Per queste ragioni in Europa la crisi ha originato quello che 
la Commissione Europea ha definito un vero e proprio “circolo 
vizioso”7, che ha finito per legare da un lato le banche in crisi, 
dall’altro i conti pubblici dei Governi intervenuti a sostegno del 
proprio sistema bancario.
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Credit-crunch e 
aumento NPL
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Figura 2.3 |
Il circolo vizioso 
innescato dalla crisi.
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti, 2017

7 A tale proposito si veda la comunicazione della Commissione Eu-
ropea “Updated version of first memo published on 15/04/2014 - Banking 
Union: restoring financial stability in the Eurozone”, Bruxelles, 24 novem-
bre 2015.
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Per comprendere tali dinamiche occorre analizzare con mag-
gior dettaglio gli eventi che si sono verificati nel settore banca-
rio europeo a ridosso della crisi8. I primi segnali di difficoltà del 
sistema si sono verificati già nell’agosto 2007 con l’emergere di 
problemi di liquidità sul mercato interbancario.

Successivamente, a partire dal 2008, le ripercussioni della 
crisi statunitense hanno aperto il problema della solvibili-
tà degli istituti bancari stessi, che avevano nei propri portfolio 
importanti quantità di titoli derivati, percepiti come tossici dal 
sistema. A ciò è conseguita una fase di vendita che ha provocato 
un calo dei prezzi e l’intervento pubblico di alcuni Paesi 
per puntellare i propri sistemi bancari in difficoltà.
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Euro Overnight 
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elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati BCE, 
2017

Nel 2011, la crisi del debito greco e di altri Paesi europei ha 
esacerbato ulteriormente lo stress del sistema bancario: gli isti-
tuti di credito erano infatti tra i maggiori acquirenti dei titoli 
di debito sovrano dei propri Governi. L’intervento pubblico si 
è fatto quindi sempre più rilevante, con vere e proprie solu-
zioni di bailout, che hanno messo in ulteriore difficoltà i conti 
pubblici di diversi Paesi europei.

8 Katarzyna Sum, “Post-Crisis Banking Regulation in the European 
Union Opportunities and Threats”, Warsaw School of Economics, Polonia, 
2016.

problemi di liquidità
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Ne è conseguito quindi un incremento della rischiosità dei 
titoli di stato di quei Paesi9, con ulteriori effetti negativi sugli 
istituti bancari europei che li avevano in portfolio, completando 
quella spirale che ha unito negativamente debito sovra-
no e settore bancario.

In questo contesto, la stretta creditizia, unitamente alla con-
giuntura economica e all’impossibilità di azione dei Governi 
attraverso la spesa pubblica, si è tradotta in una crisi dell’eco-
nomia reale e del tessuto imprenditoriale, con un conseguen-
te aumento dei crediti bancari deteriorati, i così detti 
Non-Performing Loans (NPL), provocando un ulteriore impat-
to negativo sui bilanci delle banche che li avevano erogati.

9 Nel caso più estremo, quello greco, la variazione del tasso di rendi-
mento dei titoli decennali tra il dicembre 2007 e il dicembre 2011 ha rag-
giunto i 17 punti percentuali.
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I regolatori hanno quindi deciso di reagire alla crisi dandosi 
come priorità quella di disinnescare l’avvitamento che 
univa banche ed economia reale, scongiurando un suo ripe-
tersi in futuro. A questo scopo sono state introdotte riforme di am-
pia portata all’interno delle impalcature esistenti, affrontando le 
problematiche più specifiche relative all’Unione Europea e al mer-
cato comune in un’ottica di stabilità e sicurezza futura del sistema.
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La crisi economico-finanziaria esplosa dal 2008 ha messo in 
evidenza la necessità di riforma del pre-esistente impian-
to regolatorio del sistema bancario europeo, condizionandone 
lo sviluppo.

I regolatori hanno introdotto nuovi enti di vigilanza e mecca-
nismi di risoluzione in modo da spezzare il legame tra sostegno 
alle banche e rischio sovrano, spostando le responsabilità di su-
pervisione, controllo e assistenza alle banche in difficoltà per 
quanto possibile ad un livello sovranazionale.

L’Unione Europea si è inoltre rapidamente conformata a 
quella che di fatto si è concretizzata come la prima risposta nor-
mativa alla crisi maturata a livello sovranazionale: il Terzo Ac-
cordo di Basilea (Basilea III).

Occorre tuttavia precisare, prima di illustrarlo, che l’impian-
to regolatore nato in risposta alla crisi è andato costituendosi in 
funzione di alcuni vincoli che rimangono presenti all’inter-
no dell’Unione Europea: l’assenza di una politica fiscale comune; 
la c.d. “No bailout clause”, che vieta all’Unione Europea o agli 
Stati Membri di farsi carico degli impegni assunti dalle ammini-
strazioni statali di un altro Stato Membro; il divieto di acquistare 
debito sovrano sul mercato primario - unitamente alle limitazioni 
inerenti il mercato secondario - e il divieto di accesso privilegiato al 
mercato finanziario da parte delle istituzioni pubbliche.

2.2.1 La revisione dell’impianto di vigilanza e 
supervisione europeo e la creazione dell’European   
System of Financial Supervision

In questo periodo di revisione, i regolatori europei hanno agi-
to innanzitutto sotto il profilo della vigilanza e della supervisione, 
cercando di spostare il controllo a livello sovranazionale, pur ri-
spettando in un certo qual modo il principio di sussidiarietà. 

La regolamentazione bancaria 
europea a partire dal 2008

2.2
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A partire dal 2008, è stato posto in essere un complesso in-
sieme di authority ed enti di vigilanza a livello sovranazionale 
che vanno a comporre il c.d. European System of Financial 
Supervision (ESFS)10.

10 Si vedano: “Relazione del gruppo de Larosière”, Bruxelles, 2011 e 
Deutsche Bank “Financial Supervision in the EU”, 2012.
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Framework dell’ESFS.
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti, 2017

Vengono innanzitutto poste in essere tre diverse authority di 
supervisione micro-prudenziale europea, così dette European 
Supervisory Authorities (ESAs):

• La European Banking Authority (EBA).

• La European Insurance and Occupational Pensions Au-
thority (EIOPA).

• La European Securities and Markets Authority (ESMA).

Le tre authority hanno il compito, nei rispettivi ambiti d’azio-
ne, di sviluppare set di regole uniformi e comuni (Single 
Rulebooks), intensificando inoltre la supervisione dei 
gruppi multinazionali. Tale framework di supervisione mi-
cro-prudenziale include comunque le autorità nazionali, cui in 
ultima istanza è demandato il compito di sorveglianza. 
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Sempre nell’ambito della supervisione micro-prudenziale, 
una funzione di coordinamento volta a dare consistenza all’im-
pianto generale è affidata al Joint Committee11.

Per quanto concerne la supervisione macro-pruden-
ziale viene invece costituito lo European Systemic Risk Board 
(ESRB), in seno alla Banca Centrale Europea (BCE). Si tratta 
di un vero e proprio organismo indipendente, con un Consiglio 
Generale12, un Comitato d’Indirizzo, un Segretariato curato dal-
la BCE, un Comitato scientifico consultivo e un Comitato tec-
nico consultivo. L’ESRB ha il compito di prevenire o mitigare 
il rischio sistemico che può originare all’interno del sistema fi-
nanziario europeo. Il Board deve inoltre contribuire al corretto 
funzionamento del mercato unico attraverso: attività di analisi, 
identificazione di rischi di rilevanza sistemica e loro comunica-
zione, raccomandazione di azioni in risposta a tali rischi e coor-
dinamento con altre organizzazioni internazionali.

In questo contesto un ruolo di particolare rilevanza per il 
settore bancario è svolto da una delle tre ESAs: l’European 
Banking Authority. Si tratta di un’autorità indipendente, 
con il compito di assicurare un livello di regolamentazione e di 
vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario 
europeo. Gli obiettivi statutari dell’authority sono ampi e in-
cludono la salvaguardia della stabilità finanziaria nell’Unione 
Europea, anche attraverso l’esecuzione di stress test periodici a 
livello sistemico e la garanzia dell’integrità, dell’efficienza e del 
regolare funzionamento del settore bancario.

11 Il Comitato Congiunto è composto dai presidenti delle tre ESAs e 
da quelli delle sotto-commissioni del comitato. A questi si aggiungono i di-
rettori esecutivi delle tre authority e rappresentanti dell’ESRB e della Com-
missione Europea in funzione di osservatori. Fonte: Commissione Europea, 
“Review of the new European System of Financial Supervision”, Bruxelles, 
2013.

12 Fanno parte del Consiglio Generale: il Presidente e il Vice Presidente 
della Banca Centrale Europea, i Governatori delle banche centrali dei Paesi 
dell’Unione Europea, un membro in rappresentanza della Commissione Eu-
ropea, il Presidente e il Vice Presidente del Comitato scientifico consultivo, il 
Presidente del Comitato tecnico consultivo e i Presidenti delle tre Authority 
con funzione micro-prudenziale.
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Nei fatti l’organismo dovrebbe agire secondo un modello hub 
and spoke, coinvolgendo le authority nazionali e la Banca Cen-
trale Europea. Mentre queste ultime conservano la responsabi-
lità della vigilanza dei singoli istituti finanziari, l’EBA dovrebbe 
garantire un’applicazione armonizzata delle norme prudenziali 
attraverso l’elaborazione di norme tecniche vincolanti e orien-
tamenti in materia di vigilanza prudenziale, con l’obiettivo di 
consolidare un corpus unico di norme per il settore bancario 
europeo. Nei fatti, tuttavia, le linee guida elaborate dall’EBA de-
vono essere adottate dalla Commissione Europea sotto forma 
di Direttive, rendendo ulteriormente complesso l’impianto e il 
funzionamento del meccanismo di supervisione.

Un ulteriore elemento di complicazione è stato introdotto a 
partire dal novembre 2014 dal c.d. Meccanismo di Vigilan-
za Unico. Con questo meccanismo, per alcune banche signi-
ficative dei Paesi della zona Euro - e di altri che vogliano vo-
lontariamente aderire al meccanismo - è direttamente la Banca 
Centrale Europea a svolgere funzioni di vigilanza, al posto delle 
authority nazionali e in stretta cooperazione con l’EBA.

Ad oggi la BCE esercita la vigilanza diretta su 126 banche ri-
tenute significative secondo criteri comuni. Le banche che non 
vengono considerate significative continuano invece ad essere 
sottoposte alla vigilanza esercitata dalle autorità nazionali com-
petenti in stretta collaborazione con l’EBA e la BCE. La BCE 
può comunque decidere in ogni momento di assumere la vigi-
lanza diretta di un qualsiasi istituto.

Si crea quindi un impianto dicotomico, in cui nello stesso 
sistema vengono a coesistere un insieme di banche direttamen-
te vigilato dalla Banca Centrale Europea, pari all’82% degli atti-
vi bancari dell’Area Euro, e un gruppo di banche sottoposto alla 
sorveglianza di 28 authority nazionali, pur coordinate dall’im-
pianto normativo dell’EBA13.

13 Banca Centrale Europea “Guida alla Supervisione Bancaria”, Bru-
xelles, 2014.



© The European House - Ambrosetti
34

Capitolo 2

2.2.2 Il recepimento della normativa prudenzia-
le internazionale ex Basilea: il CRD IV Package

La crisi finanziaria del 2008 non è stata un campanello d’allar-
me per i soli regolatori europei: anche a livello internazionale si è 
posto il problema dell’efficacia del framework normativo concor-
dato e implementato secondo le direttive di Basilea II. L’accordo 
presentava infatti criticità intrinseche ed aveva palesato la 
sua inefficacia nello scongiurare default bancari. Era stato inol-
tre incapace di evitare ripercussioni sistemiche sull’ecosistema 
bancario e sull’economia reale a livello internazionale.

Secondo alcuni pareri14, sarebbe stato proprio l’impianto nor-
mativo basato su requisiti di capitale e valutazione del rischio 
a incentivare, da parte degli attori bancari regolati, l’adozione 
di soluzioni di cartolarizzazione che hanno spostato il rischio 
verso istituzioni finanziarie e giurisdizioni meno regolate (ad 
esempio OTC, CDS, …). Proprio la crescita di strumenti deri-
vati avrebbe giocato un ruolo chiave nell’emergere della crisi.

Figura 2.7 |
Crescita del mercato 
CDO (obbligazioni di 
credito collaterali) e CDS 
(derivati credit default 
swap) nel periodo pre-
crisi. Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati Board 
of Governors of  the 
Federal Reserve System, 
2013

14 Si consideri, tra gli altri, Group of Thirty “Shadow Banking and Ca-
pital Markets, Risks and Opportunities”, Washington D.C., 2016.
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Il Comitato di Basilea sulla Supervisione Bancaria ha quin-
di deciso di rivedere il quadro regolatore in essere, arrivando 
alla definizione del Terzo Accordo di Basilea (Basilea III) 
allo scopo di migliorare la supervisione prudenziale del sistema 
bancario e monitorare più efficacemente il rischio sistemico e la 
sua amplificazione pro-ciclica15.

Il recepimento di questo impianto all’interno dell’ecosiste-
ma europeo è avvenuto attraverso un pacchetto (c.d. CRD IV 
Package) composto da una Direttiva e da un Regolamento: la 
prima si occupa delle questioni complementari, che devono es-
sere trasposte in ordinamenti nazionali e richiedono quindi un 
maggior grado di flessibilità, il secondo istituisce un singolo fra-
mework regolatore direttamente a livello europeo.

A differenza di Basilea III, che rimane un accordo interna-
zionale relativo a standard e requisiti minimi applicato alle sole 
banche attive a livello internazionale, Direttiva e Regolamento 
entrano a far parte dell’aquis comunitario e si applicano in 
modo vincolante a tutti gli istituti di credito e le società di 
investimento attive in Europa secondo la Financial Instruments 
Directive, coinvolgendo di fatto oltre 8.300 istituti bancari.

La Direttiva (c.d. Capital Requirements Directive IV) 
riguarda gli aspetti maggiormente legati alla normativa nazio-
nale, con particolare riferimento ai diritti e alle responsabilità 
dei supervisori nazionali, alla predisposizione di buffer e alla 
gestione del rischio e della governance d’impresa.

Elementi di originalità rispetto al terzo accordo di Basilea 
sono costituiti dall’introduzione di cinque nuovi buffer di ca-
pitale16 e dall’adozione di misure volte a ridurre il rischio pro-
veniente da grandi esposizioni o esposizioni eccessive verso 
singoli attori. La Direttiva adotta inoltre nuove disposizioni in 
materia di retribuzione e governance, finalizzate a evitare com-
portamenti eccessivamente rischiosi, predisponendo inoltre 
maggiori poteri per la funzione di risk management.

15 Un’analisi più approfondita dell’impianto sovranazionale sarà og-
getto del Capitolo 4 del presente rapporto.

16 Capital conservation buffer, counter-cyclical buffer, systemic risk 
buffer e due buffer relativi alle sole istituzioni sistemiche.
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Per quanto riguarda il Regolamento (c.d. Capital Re-
quirements Regulation), direttamente vincolante per tutti 
gli Stati Membri, esso è volto a rendere operativo e a dettaglia-
re l’impianto delineato dalla Direttiva, creando un framework 
unico che superi le divergenze a livello nazionale, rimuova le 
distorsioni presenti e prevenga l’arbitrarietà.

Il documento stabilisce i requisiti per le istituzioni finanzia-
rie in materia di fondi propri, standard di capitale, liquidità e 
leverage. Viene introdotta una più stringente e chiara definizio-
ne di patrimonio di vigilanza (common equity e Capitale Tier 
2). Il Regolamento contiene inoltre disposizioni in materia di 
esposizioni rilevanti, disclosure e trasparenza.

Attraverso questo impianto, i regolatori europei hanno cer-
cato di trovare un giusto equilibrio tra flessibilità e rigidità, 
lasciando alla Direttiva, e quindi all’applicazione nazionale, le 
materie più strettamente pertinenti il secondo pilastro, e cre-
ando un Single Rulebook europeo per le materie riguardanti il 
Primo e il Terzo Pilastro di Basilea III.

Le misure adottate dovrebbero contribuire a ridurre la di-
screzionalità rispetto alla Capital Requirements Directive II 
(che recepiva all’interno dell’ordinamento comunitario il Se-
condo Accordo di Basilea), per cui si rendevano possibili oltre 
100 modelli di implementazione a livello nazionale.

Tuttavia la maggior dipendenza dall’uso di modelli interni, 
perseguita dallo stesso accordo di Basilea III, espone a mag-
gior incertezza e al rischio di comportamenti e valu-
tazioni scorrette, minando la capacità previsionale per 
quanto concerne i rischi sistemici.

Più in generale, un impianto fondato sull’inasprimento dei 
requisiti patrimoniali e di liquidità, se da un lato può contribu-
ire a rendere più stabile il settore finanziario, dall’altro rischia 
di minare la capacità degli istituti di credito di adem-
piere alla funzione, vitale per l’economia, di erogare 
capitale a sostegno alla crescita.
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Questo rischia di essere vero soprattutto per gli istitu-
ti bancari di minori dimensioni, che all’interno del fra-
mework europeo vengono direttamente assoggettati a tale nor-
mativa, nonostante una minor capacità di gestire l’onerosità dei 
requisiti e le disposizioni in materia di gestione del rischio e 
controllo.

2.2.3 La normativa per la gestione delle crisi 
bancarie: verso un sistema di risoluzione sovranazio-
nale

Un terzo ambito di intervento a livello comunitario ha ri-
guardato l’introduzione di regole armonizzate per prevenire 
e gestire le crisi delle banche e delle imprese di inve-
stimento.

Anche in questo caso l’esperienza maturata durante la crisi 
finanziaria del 2008 è stata decisiva. È infatti emersa l’inade-
guatezza degli strumenti di gestione delle crisi bancarie allora 
in vigore, inadatti ad intervenire su intermediari con strutture 
organizzative complesse o con una fitta rete di relazioni con altri 
operatori finanziari. Difficile è risultato inoltre il coordinamen-
to degli interventi delle singole autorità nazionali per gestire le 
crisi di intermediari che operavano in più Paesi.

Più di tutto, si è ingenerata la convinzione che gli interven-
ti di bailout e gli aiuti pubblici alle banche in difficoltà 
avrebbero dovuto essere in qualche misura contenu-
ti. Questo perché le costose procedure di bailout agli istituti 
in difficoltà avevano da un lato scongiurato default sistemici, 
ma dall’altro avevano lasciato in condizioni dissestate i conti 
pubblici di diversi Paesi, ingenerando quel circolo vizioso che è 
diventato il principale bersaglio del quadro regolatore europeo 
post-crisi.
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Si è quindi affermato il principio per cui gli aiuti di stato alle 
banche in difficoltà avrebbero dovuti essere limitati al minimo 
necessario e il beneficiario avrebbe dovuto sopportare una ade-
guata partecipazione ai costi di ristrutturazione.

La Commissione Europea17 ha in particolare stabilito che, per 
limitare le distorsioni della concorrenza tra le banche e ovviare 
al cosiddetto rischio morale, la banca in difficoltà e i detentori 
del suo capitale avrebbero dovuto contribuire il più possibile 
alla ristrutturazione mediante proprie risorse, mentre le pro-
cedure di risoluzione avrebbero dovuto essere gestite, o quanto 
più possibile coordinate, secondo una prospettiva sovrana-
zionale armonizzata a livello comunitario.

Figura 2.8 |
Aiuto pubblico al 
settore finanziario per 
Paese (mld. €), totale 
2008-2014, Paesi UE. 
Fonte: elaborazione The 
European House -
Ambrosetti su dati 
Commissione Europea, 
2017

17 Comunicazione 30/7/2013, relativa alla “Applicazione delle norme 
in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto 
della crisi finanziaria”.
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Tale impostazione ha costituito il principio di fondo del-
la Bank Recovery and Resolution Directive (direttiva 
BRRD) del 2014, la quale assegna alle singole autorità di risolu-
zione poteri e strumenti in tre distinte fasi:

• Prevenzione dell’insolvenza. Già durante la fase di 
normale operatività della banca, le autorità di risoluzione 
devono approvare i piani di risanamento predisposti dai 
singoli intermediari, dove vengono indicate le misure da 
attuare ai primi segni di deterioramento delle condizioni 
della banca. Le autorità di risoluzione competenti devono 
inoltre pianificare la gestione delle crisi e possono inter-
venire per creare le condizioni che facilitino l’applicazione 
degli strumenti di risoluzione da parte dei singoli istituti, 
anche agendo sulla loro struttura organizzativa e legale.

• Periodo precedente alla completa manifestazione 
della crisi: la BRRD mette a disposizione delle autorità di 
supervisione strumenti di intervento tempestivo (early in-
tervention) che vanno ad integrare le tradizionali misure 
prudenziali e devono essere calibrati in funzione della gra-
vità della situazione. Si va dalla richiesta di adempimento 
agli obblighi previsti in materia di requisiti di capitale, fino 
alla rimozione dell’intero organo di amministrazione e del 
direttivo della banca, nominando uno o più amministratori 
temporanei.

• Fase di “risoluzione” vera e propria. È questo il ful-
cro della BRRD, volta da un lato a spezzare il legame fra 
rischio bancario e rischio sovrano, dall’altro a garantire 
la tempestiva gestione del dissesto e la continuità delle 
funzioni essenziali dell’istituto. Anche in questo caso le 
autorità di risoluzione hanno a disposizione una serie di 
misure, modulate a seconda della gravità della situazione: 
vendita di una parte dell’attività a un acquirente priva-
to; trasferimento temporaneo delle attività e passività a 
un’entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autori-
tà18; trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo 
(bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragio-
nevoli e, infine, applicazione della procedura di bail-in.

18 Lo scopo è quello di permettere la prosecuzione delle funzioni più 
importanti in vista di una successiva vendita sul mercato.
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La vera novità introdotta dalla normativa è la c.d. procedura 
di bail-in. Questa prevede la svalutazione di azioni e crediti, per 
convertirli in azioni volte ad assorbire le perdite e ricapitalizza-
re la banca in difficoltà (o una nuova entità che ne continui le 
funzioni essenziali). 

Il bail-in prevede, nella prioritizzazione delle passività da ag-
gredire, il rispetto della gerarchia concorsuale. Si applica quin-
di prima alle azioni, poi agli altri titoli di capitale e ai debiti su-
bordinati, quindi ai debiti chirografari, incluse le obbligazioni 
ordinarie emesse dalla banca in crisi19.

L’intervento pubblico è previsto soltanto in circo-
stanze straordinarie per evitare che la crisi di un interme-
diario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema 
finanziario nel suo complesso. 

L’attivazione dell’intervento pubblico, come ad esempio la 
nazionalizzazione temporanea, deve sempre essere approvato 
a livello comunitario e richiede comunque che i costi della crisi 
siano ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso l’applica-
zione preventiva di un bail-in almeno pari all’8% del tota-
le del passivo.

2.2.4 Gli elementi dell’impianto regolatorio at-
tualmente in discussione: Basilea IV, TLAC e MREL

L’impianto normativo sin qui descritto, frutto di una conti-
nua evoluzione, è già oggi oggetto di importanti proposte 
di riforma e possibili modifiche che potrebbero avere impatti 
più o meno rilevanti sul sistema bancario europeo nel suo com-
plesso e sui singoli operatori finanziari.

19 I depositi di valore pari o inferiore a 100.000 Euro sono sempre 
esclusi dal bail-in e sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi; i de-
positi di importo superiore possono essere interessati dal bail-in solo per la 
porzione eccedente la soglia di 100.000 Euro e, se detenuti da persone fisi-
che e piccole o medie imprese, solo se tutte le altre passività assoggettabili 
a bail-in non sono sufficienti, mentre se detenuti da altre controparti sono 
considerati debiti chirografari e, quindi, si collocano allo stesso livello gerar-
chico delle obbligazioni ordinarie.
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A livello sovranazionale è innanzitutto in discussione un nuo-
vo pacchetto di regole e standard tecnici comunemente definito 
come Basilea IV. Sebbene le proposte avanzate siano ancora in 
una fase consultiva e un accordo di massima sembri ad oggi an-
cora lontano, l’orientamento sembra essere quello di intervenire 
sulla marcata variabilità osservata tra le istituzioni bancarie delle 
diverse giurisdizioni per quanto riguarda i risultati valutativi su-
gli attivi ponderati per il rischio (Risk Weighted Assets - RWA).

Un’analisi di dettaglio delle proposte maturate in seno al 
Comitato di Basilea sarà oggetto del Capitolo 4 del presente 
rapporto. Basti qui notare che la strada proposta dal Gruppo 
dei Governatori e dei Capi della Vigilanza sembra essere quella 
improntata ad una semplificazione di tali approcci, promuo-
vendo un ricorso crescente dei modelli standard, uni-
tamente all’applicazione di soglie minime (floor) ai re-
quisiti di capitale determinati attraverso l’utilizzo dei 
Modelli Interni.

Una soluzione di questo tipo, tuttavia, costringerebbe ad un 
calcolo dell’RWA attraverso modalità meno aderenti al profilo di 
rischio del singolo istituto. Ciò potrebbe comportare un ulteriore 
aumento dei requisiti di capitale per i portafogli con una minore 
ponderazione del rischio, come i mutui ipotecari20, cui si aggiun-
gerebbe un trattamento maggiormente penalizzante per alcune 
poste fuori bilancio (es. linee di credito accordate e non utilizza-
te) e prestiti appartenenti alla categoria del project financing.

L’imposizione di requisiti di capitale de facto più strin-
genti imporrebbe alle banche un aumento del costo del capita-
le e la necessità di ridurre l’esposizione verso il settore privato, 
con le banche europee che risulterebbero maggiormente colpite 
proprio in virtù della struttura dei propri portafogli, di un mag-
gior utilizzo di modelli interni e delle caratteristiche del settore 
finanziario europeo21.

20 Le esposizioni garantite da immobili sono oggi ponderate con un 
risk weight del 35%, mentre a tendere potrebbe essere applicata una ponde-
razione fino al 75%.

21 Fonte: Basel Committee on Banking Supervision, “Standardised Me-
asurement Approach for Operational Risk, Consultative Document”, marzo 
2016.
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Anche il nuovo framework metodologico per la misu-
razione del rischio di controparte su contratti derivati22, 
così come proposto, risulta molto più complesso dell’attuale e 
richiede largo anticipo nell’implementazione rispetto all’entra-
ta in vigore. In cantiere vi è anche una modifica alla regolamen-
tazione in materia di rischi di mercato (FTBR) nella direzione 
di evidenziare il confine tra banking book e trading book per 
garantire un livello adeguato di capitalizzazione delle banche.

Nel 2016 il Comitato di Basilea ha richiesto alle banche signi-
ficativi cambiamenti nella classificazione delle poste in bilancio, 
nell’acquisizione dei dati, nel modello di sviluppo e di validazio-
ne e nei processi di risk reporting e sottostanti, oltre a definire 
un nuovo metodo standard (Sensitivity-Based Approach, SBA) 
e ridefinire il modello interno (Internal Model Approach, IMA) 
per la valutazione del rischio di mercato. L’onerosità delle ri-
chieste richiede uno sforzo significativo anche in termini 
di adeguamento tecnologico, ponendo rischi competitivi 
anche nei confronti degli operatori fintech.

Un ulteriore elemento di novità nel panorama regolatorio 
del settore bancario e finanziario è l’introduzione del nuovo 
standard sulla capacità di assorbimento delle perdite 
(TLAC) per le banche di rilevanza globale (G-SIBs). È stato 
pubblicato dal Financial Stability Board (FSB) a novembre 2015 
ed entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2019.

Il TLAC consiste essenzialmente in un requisito patrimonia-
le minimo di passività che possano essere prontamente assog-
gettata a bail-in nel caso di risoluzione dell’istituto bancario. Il 
requisito prevede che tali passività siano pari ad almeno il 16% 
del RWA e al 6% della leverage exposure (l’attivo non pondera-
to per il rischio utilizzato per il calcolo del requisito relativo alla 
leva, ex Accordo di Basilea III) . Tale rapporto verrà portato, a 
partire dal 1° gennaio 2022, al 18% del RWA e al 6,75% della 
leverage exposure.

22 Il così detto CVA risk misura il rischio di controparte su contratti 
derivati e rappresenta la differenza tra il valore dello strumento considerato 
privo di rischio e il valore del portafoglio che tiene conto del rischio di de-
fault della controparte, per cui corrisponde al valore di mercato del rischio 
di credito della controparte stessa.
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Un requisito di questo tipo è tuttavia già presente all’interno 
del panorama europeo, con la differenza che esso è rivolto a tut-
te le banche operanti all’interno dell’Unione Europea e non sol-
tanto alle banche di rilevanza globale: il Requisito minimo 
di fondi propri e passività ammissibili (MREL). Questo 
consiste in un requisito patrimoniale minimo di passività am-
missibili a bail-in nel caso di risoluzione dell’istituto bancario.

Il requisito è calcolato come una calibrazione da effettuarsi 
in relazione ai fondi propri e alle altre passività totali dell’istitu-
to di credito ai sensi dell’articolo 45 della BRRD, inclusivo dei 
c.d. capital buffers. Il requisito MREL deve essere determinato 
caso per caso dall’Autorità di risoluzione competente23, mentre 
il requisito TLAC è fissato in modo omogeneo.

Un’ulteriore elemento di interesse è costituito dalla riforma 
dei principi contabili internazionali (International Financial 
Reporting Standard IFRS9), che renderà più stringenti le valu-
tazioni delle banche sul rischio di credito richiedendo maggio-
ri accantonamenti e uno sforzo di adattamento in competenze 
tecniche ed espansione di sistemi informativi e gestionali24.

In seguito alla crisi si è infatti affermata la convinzione che le 
regole contabili allora in vigore abbiano contribuito, almeno in 
termini di accelerazione e inasprimento, all’aggravamento della 
crisi economica stessa. La criticità maggiore era rilevata nell’ec-
cessivo ricorso al fair value quale valore di riferimento per la 
contabilizzazione degli strumenti finanziari. Questo avrebbe 
comportato una ritardata rilevazione delle perdite sui crediti e 
sulle altre attività finanziarie, rendendo necessaria una revisio-
ne sistemica dell’impalcatura di cui l’Unione Europea si è resa 
capofila.

23 Una prima stima effettuata dall’EBA prevede che per far fronte al 
requisito MREL le banche europee potrebbero necessitare dell’emissione di 
nuovi titoli fino a 276 miliardi di Euro, con conseguenze sui costi di raccolta 
e quindi sul credito. Fonte: EBA, “Final Report on MREL, Report on Imple-
mentation and Design of the MREL framework”, dicembre 2016.

24 EBA, “Report On results from the EBA impact assessment of IFRS 
9”, novembre 2016.
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I singoli elementi di questi cantieri normativi, oggi al centro 
del dibattito internazionale, saranno oggetto di una più appro-
fondita analisi all’interno del Capitolo 4 del presente rapporto, 
con l’obiettivo di individuare specifiche priorità d’intervento 
per arrivare ad una better regulation del settore bancario all’in-
terno del panorama europeo.
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A partire dal 2012, la Commissione Europea25, supportata dai 
Governi dei Paesi Membri26, ha dato il via all’ambizioso proget-
to della European Banking Union. Si tratta di un impianto a 
formazione progressiva, ancora lontano dall’essere completo27, 
nato con l’obiettivo di dare al corpus di norme sin qui illustra-
to maggior armonia ed efficacia sotto il profilo operativo. Esso 
è esteso a tutte le banche dell’Eurozona - ma rimane aperto a 
tutti i Membri dell’Unione Europea che vogliano aderirvi - ed 
è basato su tre Pilastri strettamente correlati e funzionalmente 
interconnessi.

Quale orizzonte per una 
compiuta Unione Bancaria 

europea?

European Banking Union

Meccanismo di 
Vigilanza Unico

(SSM)

Meccanismo di 
Risoluzione Unico

(SRM)

Schema di
Assicurazione sui

(EDIS)
Depositi Unico

Figura 2.9 |
I tre Pilastri della 
European Banking Union.
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti , 2017

25 Si considerino, tra gli altri, il documento della Commissione Euro-
pea “Comunicazione relativa a una tabella di marcia verso l’Unione banca-
ria” del Settembre 2012 e il “Five Presidents’ Report on Completing Europe’s 
Economic and Monetary Union”, 22 giugno 2015, Bruxelles.

26 Dichiarazione del Vertice della Zona Euro, Bruxelles, 29 giugno 2012.
27 S. Baroncelli, “L’Unione Bancaria europea e il meccanismo di riso-

luzione delle crisi, in Quaderni costituzionali / a. XXXIV, n. 2”, giugno 2014.

2.3
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Il Primo Pilastro, l’unico ad oggi pienamente operativo, è 
quello relativo al Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM) 
già illustrato nel precedente paragrafo.

Questo va a modificare il preesistente sistema di supervisio-
ne micro e macro-prudenziale, assegnando alla Banca Centrale 
Europea la competenza in materia di vigilanza diretta sulle ban-
che dell’Eurozona maggiormente significative28. In parallelo, le 
autorità nazionali di vigilanza continuano ad occuparsi della 
vigilanza su tutte le altre banche, sotto la responsabilità ultima 
della BCE.

Facendo perno sul dispositivo della Bank Recovery and Reso-
lution Directive, la BCE agisce per le banche su cui eserci-
ta vigilanza diretta come una vera e propria authority 
competente: può quindi formulare linee guida e raccomanda-
zioni per le banche, ma anche adottare misure preventive o di 
allerta, richiedendo la disclosure di specifiche informazioni e la 
preparazione dei c.d. recovery plans.

La BCE può inoltre condurre stress test su specifici istituti 
bancari e richiedere l’adozione di requisiti di capitale aggiunti-
vi. L’European Banking Authority continua invece ad occuparsi 
della creazione di un Single Rulebook per tutte le banche eu-
ropee e di monitorare la stabilità del sistema bancario europeo 
nella sua interezza, conducendo stress test a livello sistemico.

Il Secondo Pilastro, ancora incompleto, è relativo all’imple-
mentazione della Bank Recovery and Resolution Directive in 
maniera uniforme all’interno della zona Euro. 

28 I criteri per determinare se una banca deve essere considerata signi-
ficativa sono definiti nel regolamento SSM e nel regolamento quadro SSM 
e si riferiscono alle dimensioni (superiori per asset ai 30 miliardi di Euro o 
al 20% del PIL nazionale), alla rilevanza economica e alle attività transfron-
taliere di una banca, nonché alla necessità di un sostegno pubblico diretto. 
In funzione dell’evoluzione di tali criteri, il numero effettivo di banche sulle 
quali la BCE esercita una vigilanza diretta può pertanto variare nel tempo. 
Inoltre, la BCE può decidere in qualsiasi momento di classificare come si-
gnificativa una banca per garantire l’applicazione coerente di standard di 
vigilanza elevati.
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Esso riguarda l’istituzione del c.d. Single Resolution Me-
chanism (SRM)29, un meccanismo basato su un accordo inter-
governativo - ratificato da tutti i Paesi dell’area Euro nel febbra-
io 2016 - e che sarà costituito da due elementi interconnessi:

• Un’autorità centrale, il Comitato Unico di Risoluzio-
ne (Single Resolution Board, SRB).

• Un fondo sovranazionale, il Fondo di risoluzione uni-
co.

Il Comitato di Risoluzione Unico, di cui fanno parte i rap-
presentanti di tutti gli Stati Membri dell’UE, è operativo dal 
gennaio 2016 e ha il compito di coordinare e supervisionare le 
autorità di risoluzione nazionali.

Esso è inoltre un elemento centrale all’interno del nuovo 
meccanismo: qualora la Banca Centrale Europea ravvisi il ri-
schio di fallimento di una Banca Europea, il Board valuta se tale 
eventualità pone un pericolo di rischio sistemico e se l’interven-
to pubblico è richiesto. In caso affermativo adotta il program-
ma di risoluzione, individuando gli strumenti da utilizzare e 
autorizzando eventualmente l’utilizzo del Fondo Unico.

Il programma viene quindi esaminato dalla Commissione, 
che in tempi rapidi può approvarlo o porre obiezioni ad elemen-
ti discrezionali del programma30. Una volta approvato o modifi-
cato, il programma di risoluzione viene adottato dall’autorità di 
risoluzione nazionale competente, in modo conforme alla Bank 
Recovery and Resolution Directive.

29 L’8 gennaio 2016, il comitato di risoluzione unico ha pubblicato l’e-
lenco delle banche rientranti nel proprio mandato, includendo gli enti signi-
ficativi soggetti alla vigilanza diretta della BCE e altri 15 gruppi transfronta-
lieri con filiali ubicate in più di uno Stato membro partecipante.

30 Qualora ponga obiezioni sull’uso del Fondo Unico o relative all’in-
teresse pubblico interviene il Consiglio dell’Unione Europea, decidendo a 
maggioranza semplice.
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Il Fondo di Risoluzione Unico è invece un deposito di ulti-
ma istanza che, finanziato da contributi del settore bancario31, 
verrà utilizzato per la risoluzione delle banche in dissesto quan-
do le altre opzioni, ultima quella del ricorso alla procedura di 
bail-in, non dovessero essere sufficienti32.

Il terzo pilastro dovrebbe invece essere costituito dal Single 
Deposit Insurance Scheme (EDIS), un fondo di garanzia 
europeo per i depositi bancari proposto dalla Commissione Eu-
ropea nel novembre 2015 e volto a sostituire progressivamente 
gli Strumenti di Garanzia dei Depositi nazionali, maggiormente 
soggetti a shock sistemici33. 

Nella proposta della Commissione la costituzione di tale fon-
do avverrebbe in tre fasi. Una prima fase, della durata comples-
siva di circa un triennio, consiste nella creazione di un “sistema 
di riassicurazione”. A questa seguirà una fase intermedia carat-
terizzata dall’entrata in vigore di un “sistema di coassicurazio-
ne” parallelo ai sistemi nazionali. Infine si costituirà un sistema 
di assicurazione completa in cui l’EDIS diventerà un sistema di 
assicurazione dei depositi pienamente operativo in tutta la zona 
Euro e coprirà tutte le esigenze di liquidità nonché le 
perdite connesse a sistemi di risoluzione bancaria o ad 
eventi di pagamento.

31 Il singolo contributo dovuto da ciascuna banca sarà calcolato in per-
centuale dell’ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri e i de-
positi protetti) in relazione alle passività aggregate (esclusi i fondi propri 
e i depositi protetti) di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri 
partecipanti. I contributi saranno adattati in proporzione ai rischi assunti da 
ciascun ente.

32 Il fondo si costituirà nell’arco di 8 anni, per raggiungere un valore 
pari ad almeno l’1% dell’importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi 
autorizzati in tutti gli Stati Membri dell’Unione Bancaria, per un valore sti-
mato di circa 55 miliardi di Euro.

33 Si tratta di meccanismi nazionali – finanziati dagli enti creditizi – 
diretti ad assicurare il rimborso di una determinata quota dei depositi ban-
cari in caso di indisponibilità degli stessi all’esito di una decisione delle au-
torità competenti o dell’autorità giudiziaria.
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Così delineata l’Unione Bancaria riflette un progetto di per sé 
ambizioso, il cui completamento sembra però destinato a pro-
trarsi nel tempo: ad oggi, l’unico pilastro pienamente operati-
vo è infatti quello del Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM). Il 
Single Deposit Insurance Scheme - la cui finalizzazione era pre-
vista per il 2024 dopo un avvio nel 2017 - rimane ancora sulla 
carta34. Miglior fortuna ha avuto il Meccanismo Unico di Riso-
luzione: nel 2016 è stato costituito il Single Resolution Board 
ed è stato definito il framework regolatorio di massima. Tutta-
via i tempi per la piena operatività del meccanismo sembrano 
ancora lunghi e la stessa Commissione Europea ipotizza che il 
periodo transitorio non terminerà prima del 202435.

Così delineata, inoltre, l’Unione Bancaria sembra un ulteriore 
tassello di una regolamentazione principalmente improntata ad 
evitare il ripetersi di una crisi finanziaria con dinamiche simili 
a quelle del 2008, concentrata su priorità di stabilità e si-
curezza, lontana da quel tentativo di fondo che aveva animato 
lo spirito comunitario prima della crisi, volto alla creazione di 
un compiuto mercato unico per i servizi finanziari.

La situazione che emerge oggi guardando al settore bancario 
europeo, al di là della predisposizione di meccanismi sovrana-
zionali di risoluzione e supervisione sempre più complessi e di 
standard patrimoniali maggiormente stringenti, sembra infatti 
improntata più ad un certo grado di frammentazione e 
disomogeneità, che a una vera e solida unione36.

34 L’iter decisionale sembra essersi oggi fermato e non rientrare tra le 
priorità attuali dell’Agenda comunitaria, anche per l’opposizione di alcuni 
Paesi appartenenti all’area Euro. Tra questi Germania e Paesi Bassi.

35 Angelo Baglioni, “The European Banking Union: A Critical Asses-
sment”, 2016.

36 Si considerino tra gli altri: CEPS, “The European Banking Disu-
nion”, novembre 2013; The Economist, “Banking Disunion”, 21 ottobre 
2016; The Wall Street Journal “Europe’s Lingering Banking Disunion”, 25 
gennaio 2016; Financial Times, “Brussels briefing: Banking Disunion”, 9 
giugno 2016.
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Figura 2.10 |
Tasso di interesse 
su bond governativi 
a 10 anni (%). Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati BCE, 
2017

A conferma di ciò, la variabilità dei tassi di interessi su ti-
toli di stato con scadenza decennale rimane elevata all’inter-
no dell’area Euro e superiore al periodo pre-crisi, con ricadute 
sull’economia reale e sui costi di accesso al credito per le impre-
se appartenenti a diversi Paesi europei. 

Rilevante rimane anche il problema dei c.d. non per-
forming loans: attività, spesso legate a famiglie e imprese, 
che non riescono più a ripagare il capitale e gli interessi dovuti 
ai creditori. Problema di grande rilevanza in Paesi come l’Italia.
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Fonte: elaborazione 
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Il perseguimento di maggior stabilità e sicurezza del sistema 
non dovrebbe quindi far dimenticare altre importanti priorità 
per l’Unione Europea e il suo sistema bancario. Se è vero che 
dopo il 2008 l’attenzione si è concentrata sugli effetti negativi 
che la crisi del settore bancario ha avuto sul Sistema Europa, i 
regolatori europei non possono non considerare il ruolo po-
sitivo che gli istituti di credito hanno e che devono essere 
messi in condizione di giocare anche sotto il profilo normativo.

Al contrario, successivamente alla crisi, e anche come con-
seguenza dell’incremento dei requisiti prudenziali, la capacità 
del settore bancario di erogare crediti all’economia reale è di-
minuita.
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Il rischio è quello che un’eccessiva attenzione verso la nor-
mativa prudenziale e le misure di mitigazione del rischio, pur 
necessarie soprattutto alla luce dell’analisi delle dinamiche in-
nescatesi a partire dal 2008, finisca per soffocare il circolo 
virtuoso che il settore bancario deve essere in grado di 
innescare nell’economia europea.

Settore
finanziario

solido e sano

Disponibilità 
di capitale per
investimenti e 

crescita

Spillover positivi 
sull’economia e sul 

Sistema Paese

Minor rischiosità
dei titoli sovrani e

riduzione dei
NPL

Miglioramento
dei bilanci delle

banche

Circolo Virtuoso Figura 2.13 |
Il circolo virtuoso 
generato dal settore 
bancario. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti, 2017
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Il settore bancario è infatti un tassello fondamentale per per-
mettere la crescita dell’ecosistema imprenditoriale ed economi-
co europeo, soprattutto considerando che in Europa gli istituti 
di credito rivestono ancora un ruolo fondamentale più che 
oltreoceano nell’erogare capitale all’economia reale. 

Dal settore finanziario arrivano gli investimenti in ricer-
ca e sviluppo necessari all’Europa per rimanere alla frontiera 
dell’innovazione e sempre il settore bancario riveste un ruolo 
centrale per non perdere competitività e rilevanza globale.

Per questo motivo riteniamo utile approfondire l’analisi della 
normativa bancaria comunitaria sotto il profilo dei costi legati 
alla compliance e alla regolamentazione, facendo atten-
zione anche agli impatti sulle dinamiche competitive che 
il settore sta vivendo.
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© The European House - Ambrosetti

03 Il peso e i costi della 
regolamentazione 
sul settore 
bancario: principali 
evidenze e squilibri

Obiettivi del Capitolo

• Presentare il problema degli oneri derivanti dalla cre-
scente regolamentazione del settore bancario, anche 
alla luce delle evidenze emerse dall’indagine svolta 
presso i membri di Ambrosetti Club

• Valutare gli squilibri e le principali implicazioni deri-
vanti da una sovra-regolamentazione, non soltanto per 
gli operatori del settore, ma per il sistema economico 
nel suo complesso
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Negli ultimi anni, la normativa finanziaria internazionale ed 
europea ha registrato profonde trasformazioni. Come illu-
strato nel precedente capitolo, queste sono state improntate a 
ricostruire la fiducia verso il sistema bancario ed hanno perse-
guito principalmente obiettivi di stabilità e sicurezza.

Nello specifico, le regole di Basilea III hanno innalzato i re-
quisiti patrimoniali per le banche. Hanno inoltre limitato il ri-
corso alla leva finanziaria e disposto stringenti requisiti di liqui-
dità. Un ulteriore aumento del grado di capitalizzazione è stato 
richiesto alle banche sistemicamente rilevanti, mentre una ri-
serva di capitale a fini anti-ciclici, da attivare qualora necessario 
a salvaguardia della stabilità sistemica, è prevista per l’intero 
sistema bancario.

In Europa tale normativa ha assunto carattere applicativo 
per tutte le banche attive all’interno del mercato uni-
co, indipendentemente dalla loro dimensione o dalla rischio-
sità del loro modello di business, in virtù dell’adozione del così 
detto CRD IV Package.

Si è inoltre assistito ad un progressivo spostamento dei 
compiti di supervisione e gestione delle crisi bancarie 
ad un livello sovranazionale attraverso il recepimento, da 
parte della Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), 
del principio per cui il costo delle crisi bancarie avrebbe dovuto 
gravare su azionisti e portatori di altre passività bancarie e non 
più sul settore pubblico.

La crescita esponenziale della 
pressione regolatoria

3.1
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Nuove misure e riforme dell’impalcatura attuale sono inol-
tre in discussione1, portando ad ulteriori cambiamenti del fra-
mework normativo internazionale2. La riforma dei principi 
contabili internazionali, ad esempio, renderà più stringen-
ti le valutazioni delle banche sul rischio di credito richiedendo 
maggiori accantonamenti e uno sforzo di adeguamento, in par-
ticolare attraverso la dotazione di competenze tecniche3.

A tali cambiamenti attesi nel framework regolatorio attuale 
si aggiunge una proliferazione di norme, regolamenti e stan-
dard a livello operativo e di maggiore dettaglio. Questi cambia-
menti avvengono con una frequenza pressoché quotidiana, co-
stringendo gli attori bancari e i consigli direttivi degli istituti di 
credito ad un sforzo sempre maggiore di comprensione, 
coordinamento, adeguamento e reporting.

A tal proposito si consideri che, a livello globale, la quantità 
di cambiamenti normativi tra il 2013 e il 2015 è più che rad-
doppiata. Nel 2015, nel mondo, le segnalazioni di cambiamenti 
all’interno della normativa bancaria sono state in media oltre 
190 per ogni giorno lavorativo, raggiugendo un totale di oltre 
51.500 segnalazioni all’anno (si tratta di un valore 6 volte mag-
giore rispetto a quello osservato nel 2008)4. La conseguenza di-
retta è stata quella di un incremento della complessità e di 
un aumento dei costi associati alla gestione degli obblighi di 
compliance da parte degli operatori finanziari.

1 Un’analisi di dettaglio delle questioni regolatorie oggi aperte o ogget-
to di modifica sarà sviluppata nel capitolo successivo.

2 Si veda, a tal proposito, il Capitolo 4 del presente rapporto e il para-
grafo 2.4 del precedente capitolo.

3 Fonte: EBA, “Report On results from the EBA impact assessment of 
IFRS 9”, novembre 2016.

4 Il monitoraggio è stato condotto controllando più di 950 Rulebook 
normativi pubblicati da oltre 550 organismi di regolamentazione a livello 
globale. Fonte: Thomson Reuters, 2017.
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La proliferazione normativa ha avuto un impatto significati-
vo anche a livello europeo. Questo è in parte dovuto ai vincoli 
direttamente e indirettamente posti all’erogazione del credito 
e all’adozione di rischio, legati all’impostazione stessa del fra-
mework regolatorio. A ciò si aggiungono onerosi costi di ade-
guamento e gestione della complessità, dovuti al rapido 
cambiamento della regolamentazione stessa.

A livello europeo, anzi, tali effetti sono stati ancor più signifi-
cativi che altrove, proprio in virtù della diretta applicabilità 
delle disposizioni contenute nel CRD IV Package a tutti 
gli operatori bancari comunitari unitamente al progressi-
vo spostamento a livello sovranazionale delle funzioni regola-
torie, di supervisione e di risoluzione, costringendo le banche a 
continue attività di raccordo e reporting a più livelli (nazionale 
e comunitario)5. 

5 Si considerino ad esempio gli obblighi di segnalazioni contabili di 
financial reporting verso la BCE (FINREP), talvolta in sovrapposizione con 
quanto già richiesto dalle authority nazionali come Banca d’Italia (PUMA).
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Avere consapevolezza dei costi derivanti dalla regolamenta-
zione (anche in termini indiretti e considerando l’onerosità de-
rivante dagli obblighi posti in capo alle banche) è tuttavia estre-
mamente complesso. Questi non solo dipendono dalle scelte 
di impresa dei singoli operatori6, ma permeano diversi aspetti 
dell’attività degli istituti di credito, anche non direttamente di-
pendenti dalla regolamentazione, condizionando così l’intera 
operatività dei player bancari tradizionali.

Da un’indagine condotta da Ambrosetti Club tra le banche 
parte della community e alcune altre banche italiane, emer-
ge come tra gli istituti di credito nazionali, pur in presenza di 
un’elevata variabilità tra un anno e l’altro e tra diversi istituti 
di credito, il trend generale e di medio periodo sia quello di un 
incremento dei costi di compliance e regolatori, pari 
in media al 20,7% nel periodo 2008-2015, con una cre-
scita superiore per le banche di minori dimensioni, che arriva 
in alcuni casi a superare il 40%.

6 Considerando l’allocazione presso dipartimenti e aree di business 
differenti di specifiche funzioni.

Figura 3.2 |
Evoluzione della 
normativa bancaria 
in Europa nel 
periodo precedente e 
successivo al 2008.
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su fonti varie, 
2017
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7 Financial Times, Laura Noonan, “Banks face pushback over surging 
compliance and regulatory costs”, 28 maggio 2015.

Figura 3.3 |
Andamento dei costi 
di compliance e risk 
management legati alla 
regolamentazione nel 
sistema bancario italiano, 
(Anno Indice, 2008=100). 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su Survey 
Ambrosetti Club e altre 
indagini, 2017

Alcune osservazioni raccolte dalla letteratura e stampa spe-
cializzata internazionale possono inoltre aiutare a fornire un 
quadro esemplificativo del costo e degli oneri legati alla rego-
lamentazione bancaria e ai suoi continui cambiamenti a livello 
generale e strategico. A titolo di esempio si consideri che, nel 
solo 2014, il 59% del risparmio proveniente dalla spending re-
view interna di Citi Group (pari a 3,4 miliardi di Dollari), è stato 
impiegato per far fronte alla crescente pressione della regola-
mentazione.

Nello stesso anno Deutsche Bank ha speso 1,3 miliardi di 
Euro per attività inerenti la regolamentazione (c.d. extra regu-
latory-related activities), mentre JPMorgan ha dovuto impie-
gare 4.000 persone aggiuntive nel suo reparto di compliance, 
spendendo 1 miliardo di Dollari. Sempre nel 2013 HSBC ha 
assunto 3.000 persone nel proprio reparto di compliance. Nei 
due anni successivi sono state assunte altre 2.000 persone, ar-
rivando, nel 2015, ad un totale di 7.000 persone7.
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Proprio la dimensione relativa all’impiego di risorse 
umane e al tempo assorbito da questioni regolatorie è 
una delle più rilevanti. In questo senso, il baricentro dell’or-
ganizzazione rischia di spostarsi progressivamente 
dalle funzioni retail e commerciali - che generano valore 
e sono il “core business” dell’organizzazione - a funzioni di 
controllo, compliance e gestione del rischio, inflazionate 
proprio dai continui sviluppi e cambiamenti regolatori.

La situazione italiana non è migliore: si consideri che, tra il 
2013 e il 2015, la divisione compliance di UniCredit è passata 
da 700 persone a 1.300 a fronte della crescente pressione dei 
regolamenti europei e internazionali, mentre il Consiglio diret-
tivo di una banca come Intesa Sanpaolo riceve in media cinque 
pagine di documenti al giorno che riguardano nuove regole da 
esaminare.



© The European House - Ambrosetti
62

Capitolo 3

Questa proliferazione normativa ha assunto oggi proporzioni 
tali da condizionare direttamente l’operatività e il mo-
dello di business degli attori su cui essa impatta, sia a livello 
globale che in Europa.

Le principali conseguenze 
negative legate alla sovra-
regolamentazione bancaria
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Regolamentazione (pressione o squilibri competitivi)

Digitalizzazione e nuovi modelli di business ad essa collegati

Necessità di cost reduction

Scenario e politiche Macroeconomiche

Instabilità politica e geopolitica

Le sfide competitive
più importanti per il
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Figura 3.4 |
Sfide competitive 
ritenute più pressanti 
per il settore bancario 
tradizionale italiano 
(% dei rispondenti). 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su Survey 
Ambrosetti Club e altre 
indagini, 2017

Secondo le evidenze emerse dalla survey condotta da Ambro-
setti Club, il peso della regolamentazione e degli squilibri com-
petitivi da questa prodotti si colloca al secondo posto tra le 
sfide competitive più pressanti per il settore bancario 
tradizionale italiano, secondo soltanto ai nuovi comporta-
menti e aspettative dei clienti e all’esigenza di rivedere il proprio 
approccio retail verso un’ottica di multicanalità e onmicanalità.

3.2
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8 L’attuale politica monetaria della Banca Centrale Europea e di altri 
enti centrali che porta alla compressione dei margini di interesse, il deterio-
ramento dei crediti a bilancio (NPLs), il cambiamento dei modelli di busi-
ness propri del settore con l’ingresso e la competizione di nuovi attori tec-
nologici che rende necessario ripensare il tradizionale modello di business 
degli Istituti di credito europei, basato sul modello brick and mortar, verso 
una estensiva valorizzazione della multicanalità.

L’incremento dei requisiti di capitale, la necessità di maggio-
ri riserve di liquidità di alta qualità, gli strumenti di moderazio-
ne del rischio, l’incremento nel costo della raccolta e le neces-
sarie riforme organizzative e strutturali che le banche stanno 
affrontando a seguito dei cambiamenti regolatori sono elementi 
che condizionano in modo negativo non soltanto la red-
ditività del settore, ma anche l’erogazione di servizi alla 
clientela e la capacità delle banche di sostenere la cre-
scita e la competitività del sistema.

Con riferimento alla redditività del settore bancario, è indub-
bio che gli alti margini e l’assunzione di rischio precedenti la 
crisi abbiano portato ad un aumento dei rischio sistemico, ren-
dendo necessario un maggior livello di controllo. È tuttavia oggi 
prioritario raggiungere un equilibrio adeguato tra sicurez-
za del sistema e possibilità per gli attori di operare sul 
mercato.

Questo è vero soprattutto in un contesto in cui la redditivi-
tà del settore è in calo per molteplici fattori, non direttamente 
collegati alla pressione regolatoria8, ma in cui i cambiamenti 
normativi giocano comunque un ruolo centrale nel gravare sui 
bilanci degli operatori del settore.
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Si consideri che la regolamentazione non impatta soltanto 
sulle attività di risk management e compliance, ma produce 
effetti sull’intera struttura degli istituti di credito con 
costi diretti e indiretti che sono cresciuti significativa-
mente dal 2008 in poi (funzioni amministrative, gestione 
delle risorse umane, informativa finanziaria, etc.). 

Per il 42% delle banche analizzate dalla nostra indagine, i co-
sti direttamente riconducibili alla regolamentazione e non di-
rettamente ricompresi all’interno delle funzioni di compliance 
e risk management sono cresciuti, tra il 2008 e il 2015, di 
oltre il 20%.

Figura 3.6 |
Variazione dei costi ed 
impatti riconducibili alla 
regolamentazione (altri 
rispetto a compliance e 
risk management) tra il 
2008 e il 2015.
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su Survey 
Ambrosetti Club e altre 
indagini, 2017

Considerazioni specifiche merita poi il tema relativo all’im-
piego del personale bancario. All’interno del settore bancario, il 
numero di persone coinvolte in attività di compliance e gestione 
del rischio legate alla regolamentazione è cresciuto, in me-
dia, con un CAGR (Compound Annual Growth Rate) pari al 
12,7% annuo nel periodo che va dal 2008 al 2015. Questo a 
fronte di una generale riduzione del personale bancario pari al 
6% nel periodo considerato.
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I continui cambiamenti relativi alla regolamentazione ban-
caria e la crescente necessità di reporting e coordinamento con 
gli enti di supervisione nazionali ed europei assorbono inol-
tre tempo e risorse anche a livello di management, di-
rigenza e Consiglio di Amministrazione.
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Figura 3.7 |
Andamento del 
numero di occupati 
per compliance e risk 
management nel sistema 
bancario italiano, (Anno 
Indice, 2008=100). 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
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indagini, 2017
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Variazione del 
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Il risultato di tutti questi impatti è che, oggi, gli istituti di 
credito, per continuare ad operare mantenendo livelli di red-
ditività sostenibili per gli investitori e il mercato, rischiano di 
dover scaricare i maggiori costi derivanti dalla regola-
mentazione sulla clientela9.

Estrema ratio - oggi non ancora verificatasi - potrebbe es-
sere quella di un adeguamento della gamma e della qualità dei 
servizi erogati all’utente finale o, nel lungo periodo, di dover 
abbandonare intere attività (ad esempio pagamenti) carat-
terizzate da bassa redditività ed elevata onerosità, legata prin-
cipalmente ad obblighi di compliance regolatoria10. Questo sce-
nario potrebbe riguardare soprattutto gli operatori più piccoli, 
che non dispongono di una scala adeguata per sostenere costi 
fissi comunque rilevanti.

Anche l’erogazione di credito all’economia reale ri-
schia di essere condizionata negativamente dai sempre maggio-
ri requisiti patrimoniali e di liquidità. Si consideri che, secon-
do stime della Bank of International Settlements, mantenendo 
invariata la redditività del capitale proprio (ROE, Return on 
Equity), un incremento di 1 solo punto percentuale nella quo-
ta di tale capitale (equity capital ratio) in un periodo di 4 anni 
avrebbe come conseguenza una riduzione dell’1,4% del vo-
lume di credito erogato complessivamente11. 

In virtù degli oneri derivanti dall’Accordo di Basilea III, inol-
tre, il credito potenzialmente concedibile è pari alla metà rispet-
to a quanto accadeva con l’impianto di Basilea II. Se con Basilea 
II per ogni 100 Euro di patrimonio netto ai fini di vigilanza le 
banche potevano concedere credito per 1.250 Euro, con Basilea 
III il credito erogabile scende a 606 Euro.

9 Banca Centrale Europea, “The impact of the CRR and CRD IV on 
bank financing”, dicembre 2015.

10 Si pensi ad esempio ai servizi di pagamento su cui gravano gli ob-
blighi derivanti da normativa MIFID II, antiriciclaggio e Payment Services 
Directive 2.

11 Basel Committee on Banking Supervision, “An assessment of the long-
term economic impact of stronger capital and liquidity requirements”, 2010.
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Gli effetti sulla trasmissione del credito si traducono non sol-
tanto in un minor volume di prestiti e finanziamenti erogati, 
ma anche in una maggior complessità nella domanda e 
nell’accesso al credito da parte delle imprese, conseguenza 
diretta dell’aumento dei requisiti di risk e compliance.

Questo è vero soprattutto per le piccole e medie imprese eu-
ropee, caratterizzate, in media, da un tasso di NPLs doppio ri-
spetto a quello delle imprese di maggiori dimensioni: il 18,6% 
rispetto al 9,3%12.

A soffrire gli effetti negativi connessi alla regolamentazione 
sono soprattutto le banche più piccole. Da un lato non han-
no le risorse e la scala adeguata per assorbire i pesanti costi fissi 
generati dalla regolamentazione, dall’altro sono caratterizzate 
da modelli di business tradizionali, maggiormente penalizzati 
dall’attuale sistema di ponderazione del rischio.

Ciò è dovuto alla diretta applicabilità della regolamen-
tazione13 Bancaria europea a tutte le banche che opera-
no nel mercato comunitario, indipendentemente dalla loro 
dimensione e secondo il principio “one size fits all”14. Ciò rischia 
di mettere in secondo piano il principio di proporzionalità 
della regolamentazione, a scapito degli istituti bancari più pic-
coli e dei nuovi entranti15.

12 EBA, “EBA Discussion Paper and Call for Evidence on SMEs and the 
SME Supporting Factor”, luglio 2015.

13 In termini di investimenti, personale e struttura necessari.
14 Masera, O., “US Basel III Final Rule on banks’ capital requirements: 

a different-size-fits all approach”, 2013.
15 Si veda EBA, “Proportionality in Banking Regulation”, 2015 e Nava, 

M. “Presentation at EBA Proportionality Workshop”, Londra, maggio 2014. 
All’interno del primo documento, in particolare, l’European Banking Autho-
rity nota come gli effetti cumulati di ogni singolo atto regolatorio e la com-
plessità della normativa creano, di per se, costi superiori rispetto agli attuali 
benefici che pur dovrebbero trasmettere al mercato. Ciò è ritenuto vero so-
prattutto per le banche più piccole, con modelli di business meno rischiosi.
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Sono quattro, in particolare, gli elementi dell’architettura at-
tuale che fanno temere una non corretta applicazione del prin-
cipio di proporzionalità:

• Innanzitutto il passaggio dal precedente approccio pru-
denziale, caratterizzato da una armonizzazione di massi-
ma a livello europeo, ad un articolato sistema di pre-
scrizioni e standard omogeneo per tutte le banche che 
operano all’interno dell’Unione Europea. In questo senso 
va anche l’adozione del Single Rulebook da parte dell’EBA.

• In secondo luogo occorre considerare l’espansione te-
matica del regime prudenziale verso nuovi aspet-
ti dell’organizzazione e dell’attività bancaria, inclusi gli 
standard sulla leva e la liquidità.

• A ciò si aggiunge la frequenza dei cambiamenti nella 
regolamentazione e nei controlli e nelle attività 
di reporting, che creano un incremento dei costi e de-
gli oneri spesso non giustificato da benefici sistemici per 
quanto riguarda le banche più piccole16.

• Infine, il passaggio da un sistema di responsabilità preva-
lentemente nazionale ad uno armonizzato e centralizzato 
a livello sovranazionale come quello previsto dal progetto 
della European Banking Union.

Questa situazione ha come corollario una riduzione della 
capacità dei piccoli operatori di erogare credito e pre-
sidiare alcune aree di business e della value chain ban-
caria che, a causa della crescente complessità regolatoria, sono 
caratterizzate da oneri ormai eccessivi, pur risultando un tas-
sello fondamentale per la crescita e la competitività del sistema 
economico e del tessuto imprenditoriale europeo17.

16 Si veda: Bank of International Settlements, “Keynote remarks by Mr 
Yannis Stournaras, Governor of the Bank of Greece, at the Conference on 
Proportionality in European Banking Regulation”, Atene, 13 febbraio 2017.

17 Commissione Europea, “European semester thematic fiche: Small 
and medium-sized enterprises’ access to finance”, novembre 2015.
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L’attuale framework regolatorio ha conseguenze più o meno 
dirette non soltanto sulla redditività bancaria, sull’erogazione di 
servizi alla clientela e sulla concessione di credito al sistema eco-
nomico europeo. Devono infatti essere considerate anche le ri-
cadute sulle dinamiche competitive che gli operatori bancari 
tradizionali affrontano nell’attuale scenario.

Una better regulation del settore bancario dovrebbe infat-
ti tenere in considerazione anche tali effetti e limitare il più 
possibile gli squilibri competitivi che potrebbero generar-
si, con particolare attenzione a tre criticità attualmente presenti 
e sempre più significative.

• Innanzitutto occorre considerare gli effetti dell’attuale rego-
lamentazione sulla capacità degli operatori bancari europei 
di competere all’interno del contesto internaziona-
le, con particolare riferimento al confronto con gli attori sta-
tunitensi e alle modalità con cui la regolamentazione sovra-
nazionale viene recepita e applicata oltreoceano.

• Bisogna inoltre valutare le conseguenze che una regolamen-
tazione sempre più stringente del settore bancario ha in ter-
mini di migrazione delle attività e del rischio verso 
mercati meno regolamentati (c.d. shadow banking).

• Infine, sempre più importanza sta guadagnando il tema re-
lativo ai nuovi attori finanziari, abilitati dalle nuove 
tecnologie o da modelli di business innovativi, che, avvan-
taggiandosi anche di un gap nella regolamentazione, disin-
termediano in misura sempre maggiore la value chain ban-
caria tradizionale.

Gli effetti dell’attuale 
regolamentazione sugli assetti 

competitivi del settore 
bancario tradizionale in Europa

3.3



© The European House - Ambrosetti
70

Capitolo 3

Con riferimento alla competizione internazionale, abbiamo 
visto come gli effetti maggiori della sovra-regolamentazione 
e dei continui cambiamenti normativi vengano sostenuti dal-
le banche europee di minori dimensioni. Queste, a fronte di 
impatti sul rischio sistemico tutto sommato limitati, si 
trovano comunque nelle condizioni di dover porre in essere ri-
levanti infrastrutture di controllo sostenendo elevati costi fissi.

Mentre all’interno dell’Unione Europea gli stringenti requi-
siti di Basilea III vengono direttamente applicati all’intero set-
tore finanziario, in altri Paesi, che hanno comunque aderito alla 
regolamentazione sovranazionale in ambito bancario, i deciso-
ri hanno scelto di dare attuazione alla normativa mantenendo 
comunque un certo grado di flessibilità, soprattutto per salva-
guardare gli operatori di minori dimensioni.

Questo succede ad esempio negli Stati Uniti, dove la cosid-
detta US Basel III final rule, con cui le misure ex terzo accordo 
di Basilea trovano attuazione all’interno del framework rego-
latorio statunitense, esonera dal rispetto dei requisiti di 
capitale le banche di piccole dimensioni e locali (c.d. 
Community Bank) e le banche con asset consolidati inferiori ai 
500 milioni di Dollari, proprio in virtù del c.d. principio di pro-
porzionalità.

Un secondo rischio è quello del crescere di canali di finanzia-
mento e giurisdizioni con meno vincoli e rischi in caso di proce-
dure di bail-in. Gli stringenti vincoli patrimoniali posti in capo 
ai player bancari e i crescenti costi di finanziamento legati alla 
nuova normativa in tema di risoluzione bancaria, potrebbero 
infatti scoraggiare la richiesta di credito da parte di im-
prese e privati, facendoli migrare verso giurisdizioni e 
mercati dove i finanziamenti sono più facilmente otte-
nibili. Ciò, in un momento di già grande difficoltà per il settore 
bancario europeo, si tradurrebbe in una crescita della quota di 
mercato di operatori bancari statunitensi ed extra-comunitari18.

18 Si vedano, tra gli altri: Bruegel, “Policy Contribution: The United 
States dominates global investment banking: does it matter for Europe?”, 
2016, Financial Times, ‘Top European bankers warn of US threat to their 
future’, 12 ottobre 2015 e Financial Times “Gapper, J, A global retreat for 
European banks”, 22 ottobre 2015.
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Gli effetti negativi riguardano anche la struttura stessa 
del settore in Europa, caratterizzato da una sempre mag-
gior concentrazione19 a scapito degli operatori di minori di-
mensioni, e comunque lontana dal creare veri e propri istituti di 
credito pan-europei che possano competere su scala globale20.

Una regolamentazione eccessivamente stringente o one-
rosa, rischia inoltre di influenzare i comportamenti e le scelte 
degli stessi operatori bancari, favorendo la migrazione del 
rischio verso settori meno o diversamente regolamen-
tati, alimentando il fenomeno del c.d. Shadow Banking21.

19 BCE, “Report on financial structures”, ottobre 2016.
20 Ignazio Angeloni, “Bank Competition and Bank Supervision”, luglio 

2016.
21 Secondo la definizione data dal Financial Stability Board: ogni for-

ma di intermediazione creditizia che coinvolge entità o attività in parte o 
completamente al di fuori del sistema bancario tradizionale.
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Ciò richiama quanto verificatosi prima del 2008, in parte 
proprio come conseguenza dell’aumento della regola-
mentazione del settore bancario tradizionale e dei requi-
siti di ponderazione del rischio posti in essere prima della crisi22.

Oggi gli strumenti di shadow banking più rischiosi (come Cre-
dit Default Swaps, Asset Backed Commercial Papers e Structured 
Investments Vehicles) si stanno riducendo perché  maggiormente 
regolamentati e soggetti a vincoli. Il fenomeno dello Shadow Ban-
king è invece nel complesso tornato a crescere (era calato tra il 
2008 e il 2010).

22 Group of Thirty, “Shadow Banking and Capital Markets, Risks and 
Opportunities”, 2017.

Figura 3.11 |
Declino degli strumenti 
di Shadow Banking 
maggiormente rischiosi 
(tln $), 2007 vs 2014 
(Q2), Mondo. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati Group 
of Thirty, 2017
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Questo si è verificato non soltanto per caratteristiche in-
trinseche alla regolamentazione attuale, ma soprattutto per la 
presenza di giurisdizioni caratterizzate da una normativa meno 
stringente. In Cina, ad esempio, il credito erogato attraverso 
entità e attività di Shadow Banking non regolate o regolate in 
modo meno stringente rispetto ad Europa e Stati Uniti è pari al 
30% del totale.

Si aprono quindi dubbi sulla capacità dell’attuale imposta-
zione regolatoria e normativa di tenere efficacemente sotto con-
trollo la proliferazione di pericoli sistemici a 360 gradi, evitan-
do una migrazione del rischio verso mercati e giurisdizioni non 
regolamentati o regolati in modo asimmetrico.
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Dimensione dello 
Shadow Banking 
(valore e % PIL), gruppo 
FSB, 2010-2014.
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati FSB, 
2017

Squilibri competitivi rischiano infine di essere causati anche 
nei rapporti con player bancari innovativi o con attori estranei 
al settore bancario, che disintermediano specifiche compo-
nenti della value chain bancaria tradizionale avvantag-
giandosi non soltanto di nuove tecnologie e digitalizzazione, ma 
anche di vuoti normativi o di una regolamentazione asimmetrica.
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Figura 3.13 |
Panorama dei nuovi 
entranti nel settore 
bancario trandizionale. 
Fonte: The European 
House - Ambrosetti, 
The Connected Banking 
Report, 2017

Le istituzioni bancarie sono per tradizione sistemi caratte-
rizzati da una elevata complessità, con imponenti strutture 
di governance, modelli di business improntati al presidio territo-
riale attraverso una fitta rete di filiali fisiche (modello brick and 
mortar) ed eredità difficili da smaltire e adattare ai cambiamenti 
in atto a livello di infrastrutture, modelli operativi e personale.

Il settore finanziario e del credito sta invece attraversando 
una fase di profondo cambiamento, abilitato da nuove tecno-
logie e modelli di business innovativi. Il vantaggio com-
petitivo è sempre più orientato verso il paradigma della multi-
canalità, mentre i clienti che prediligono servizi caratterizzati 
da velocità, trasparenza e semplicità d’uso.

In questo contesto, la regolamentazione degli operatori tra-
dizionali costituisce un freno al cambiamento, scoraggiando 
l’ingresso di nuovi player nel settore del credito e vincolando 
quelli già presenti a costi e requisiti che contribuiscono a man-
tenere la complessità e le legacy attualmente presenti.
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Spese IT per compliance 
(% totale per area), Italia, 
2014. Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati ABI, 
2016

In Italia il 10,3% delle spese in ICT delle banche è oggi 
assorbito da obblighi di compliance, per un totale di 0,4 
miliardi di Euro all’anno. Questo va a scapito dello sforzo in-
novativo dei player tradizionali, avvantaggiando i grandi attori 
tecnologici e le start-up innovative, interessate a singole attività 
della value chain bancaria.



© The European House - Ambrosetti
76

Capitolo 3



© The European House - Ambrosetti
77

Capitolo 4

© The European House - Ambrosetti

04 I principali temi di 
di regolamentazione 
bancaria oggi in 
discussione: il 
requisito MREL 
e la revisione 
dell’impianto di 
Basilea

Obiettivi del Capitolo

• Presentare i più recenti sviluppi in materia di regola-
mentazione bancaria in Europa e a livello sovranazio-
nale

• Valutare le implicazioni legate all’attuale dibattito sul 
tema della risoluzione bancaria e dell’adozione dei mo-
delli interni per la valutazione del rischio
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Il fulcro del dibattito attuale in tema di regolamentazione 
bancaria ruota oggi attorno alle procedure di risoluzione che, 
come abbiamo osservato nel Capitolo 2 del presente rapporto, 
vengono fissate a livello europeo nella c.d. Bank Recovery and 
Resolution Directive (BRRD, art.45).

Questa, in particolare, ha introdotto un nuovo requisito re-
lativo alla procedura di risoluzione in caso di crisi bancaria: il 
così detto requisito MREL (Minimum Requirement for 
Own Funds and Eligible Liabilities), che impone un rap-
porto minimo tra le passività aggredibili in caso di risoluzione 
di una banca e le sue passività totali. 

Formalmente, il requisito patrimoniale minimo di passività 
ammissibili a bail-in in caso di risoluzione dell’istituto bancario 
è espresso nel seguente modo:

Le più recenti riforme in 
materia di risoluzione: la 

definizione del requisito MREL 
e la sua applicazione all’interno

dell’Unione Europea

4.1

MREL =
(fondi propri + passività ammissibili)

passività totali e fondi propri

Le passività ammissibili sono quelle assoggettabili 
a procedure di bail-in nel corso di una procedura di 
risoluzione. Da queste sono escluse i depositi fino a 100.000 
Euro, i depositi interbancari fino a 7 giorni, gli stipendi e le pen-
sioni maturate, i debiti commerciali e i debiti verso il fisco.
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1 Single Resolution Board, “MREL: Approach taken in 2016 and next 
steps”, 17 febbraio 2017.

La logica intrinseca al requisito MREL è quella di assicurare 
al mercato che ogni banca sia “risolvibile”, abbia cioè un volu-
me di passività ammissibili sufficiente a garantire un ordinato 
processo di risoluzione, qualora questo si renda necessario in 
seguito al dissesto della banca. 

Per questo motivo, il livello del requisito non è fissato in 
modo uniforme per tutte le banche europee, ma deve esse-
re determinato caso per caso, su base individuale, 
dall’Autorità di Risoluzione competente all’interno del 
processo di definizione dei Piani di risoluzione. Per le banche 
significative e per quelle cross-border (in tutto le 143 maggiori 
banche dell’area Euro), Piani di Risoluzione e requisito MREL 
sono quindi fissati dal Single Resolution Board (SRB), per le 
altre banche sono le Autorità di Risoluzione nazionale a stabili-
re questi elementi, coordinandosi con l’EBA all’interno del fra-
mework dell’European System of Financial Supervision.

Il nuovo requisito MREL estende, di fatto, a tutte le ban-
che europee quello che era già stato stabilito per le più 
grandi banche a livello mondiale, le Global Systemically 
Important Institutions (G-SII), dal Financial Stability Board. 
Quest’ultimo ha infatti introdotto un rapporto minimo, deno-
minato “Total Loss-Absorbing Capacity” (TLAC), che considera 
le passività destinate ad assorbire le perdite in caso di dissesto 
e il totale delle attività ponderate per il rischio (Risk Weighted 
Assets - RWA).

Mentre il requisito TLAC entrerà in vigore a partire 
dal 2019, il requisito MREL è attualmente in corso di defini-
zione ed entrerà in vigore dopo un periodo di transizione. Re-
centemente, il Single Resolution Board ha delineato i propri 
orientamenti1, definendo in via provvisoria il requisito, ma ri-
mandandone la definizione finale successivamente alla propo-
sta legislativa di revisione della BRRD, prevista per la fine del 
2017.
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La proposta legislativa della Commissione Europea2 vuole 
armonizzare le modalità con cui il requisito MREL viene in-
trodotto all’interno dei singoli Paesi dell’Unione Europea. In 
questo senso, il requisito MREL dovrebbe imporre a ciascuna 
banca che il totale dei fondi propri e delle passività ammissibili 
sia almeno pari alla somma di due specifici caveat.

Questi, definiti dalle singole autorità di risoluzione compe-
tenti sono3:

• Il c.d. Loss Absorption Amount, volto ad assorbire 
le perdite derivanti dall’eventuale dissesto di una banca.

• Il c.d. Recapitalization Amount, volto a garantire la 
ricapitalizzazione della banca portandola al livello di pa-
trimonio stabilito dalla regolamentazione prudenziale e 
dalla autorità di vigilanza.

La proposta legislativa inoltre introduce il sistema TLAC 
all’interno dell’ecosistema europeo. Il requisito TLAC, in 
particolare, verrà applicato come un requisito di Primo Pilastro, 
in modo uniforme per le 13 G-SII (Global Systemically Impor-
tant Banks) presenti in Europa, secondo una roadmap che si 
concluderà nel 20224.

Per le G-SII è inoltre previsto che un requisito addizionale 
possa essere imposto dalla Autorità di Risoluzione, secondo un 
approccio discrezionale e bank-specific ex Secondo Pi-
lastro. Per tutte le altre banche la Commissione prevede invece 
soltanto il requisito MREL, che, come abbiamo detto, verrà sta-
bilito su base individuale e discrezionale dalla Autorità di Riso-
luzione competente.

2 Commissione Europea, “Riforma del settore bancario dell’UE: ban-
che forti per sostenere la crescita e ripristinare la fiducia”, Bruxelles, 23 no-
vembre 2016.

3 Commissione Europea, “Commission Delegated Regulation (EU) 
2016/1401”, 23 maggio 2016.

4 Dal primo gennaio 2019 il requisito sarà pari al 16% dei RWA e al 6% 
della c.d. leverage exposure (l’attivo non ponderato per il rischio, che viene 
utilizzato per il calcolo del requisito relativo alla leva introdotto dall’accordo 
“Basilea III”). Dal primo gennario 2022 le soglie saranno elevate al 18% dei 
RWA e al 6,75% della leverage exposure.
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Il tema centrale nell’attuale dibattito è quello relativo ai cri-
teri di subordinazione, che consiste nell’esigenza che le passivi-
tà ammissibili siano subordinate rispetto alle altre secondo la 
regola, contenuta nella BRDD, del “no creditor worse 
off” (NCWO). Essa prevede che nessun creditore possa subi-
re, in una procedura di risoluzione, un trattamento meno favo-
revole di quello che potrebbe ricevere in una normale procedu-
ra di insolvenza.

L’inserimento di un titolo non subordinato (es. una obbliga-
zione senior) tra le passività ammissibili comporterebbe la vio-
lazione di questa regola. Potrebbe essere infatti colpita dal bail-
in all’interno del procedimento di risoluzione, venendo trattata 
peggio di una passività bancaria (ad esempio di un deposito), 
che avrebbe invece la stessa priorità in una insolvenza.

Per risolvere questo problema, la Commissione propone 
l’introduzione di un nuovo tipo di obbligazione: i c.d. 
“senior unsecured bonds”, che si collocherebbero di fatto a 
metà, nella gerarchia delle passività bancarie, tra gli altri senior 
bonds di una banca e le obbligazioni subordinate. Questi nuovi 
bonds potrebbero essere utilizzati, unitamente ai fondi propri e 
alle passività subordinate, per assolvere al requisito MREL. In 
altre parole, potrebbero essere inclusi nelle passività eligible, 
senza violare la regola NCWO. 

Il tema della subordinazione è stato ripreso anche nel re-
cente Rapporto sullo MREL della European Banking Authority 
(EBA)5. Quest’ultima propone che l’obbligo di subordina-
zione, già previsto per le G-SII dalle regole del TLAC, 
venga esteso alle altre banche. In particolare, secondo 
l’EBA, le altre banche sistemiche (O-SII) dovrebbero avere un 
livello di passività subordinate, con cui soddisfare il requisito 
MREL, pari ad almeno il 13,5% delle attività ponderate per il 
rischio (RWA). Per le altre banche l’esatto livello al quale fissare 
il requisito di subordinazione dovrebbe essere deciso su base 
individuale dalla Autorità di Risoluzione competente.

5 European Banking Authority, “Final Report on MREL”, Londra, 14 
novembre 2016.
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L’EBA indica, tra le finalità di questa proposta, quella di au-
mentare il grado di trasparenza rispetto alla situazio-
ne attuale: l’obbligo di subordinazione renderebbe più chiaro 
l’ordine di priorità delle passività bancarie in caso di risoluzio-
ne, rendendo trasparente quali di esse sarebbero colpite da una 
eventuale applicazione del bail-in e quali ne sarebbero possi-
bilmente al riparo, con effetti complessivi positivi per il 
costo di finanziamento degli istituti bancari stessi.

Sempre per aumentare il grado di trasparenza, l’EBA pro-
pone di introdurre un obbligo di disclosure: il livello dello 
MREL e la composizione delle passività designate come ammis-
sibili dovrebbe essere reso pubblico. In questo modo, la gerar-
chia dei creditori sarebbe chiara e sarebbe più agevole per il 
mercato attribuire il giusto prezzo alle passività bancarie. 

Nello stesso Rapporto, l’EBA effettua un’analisi empirica del 
possibile impatto della introduzione del nuovo requisito MREL 
sui bilanci bancari, in particolare sulle esigenze di emissione di 
nuovi titoli. L’analisi dell’EBA si basa su un campione di 133 
banche localizzate in 18 Paesi europei, che rappresentano com-
plessivamente i due terzi delle attività bancarie nella UE. Ne 
fanno parte 12 G-SII, 53 O-SII e 68 banche di minore dimensio-
ne. Le banche italiane comprese nel campione sono 25, di cui 3 
di importanza sistemica. 

I risultati dell’analisi6, che utilizza i dati dei bilanci al 31 di-
cembre 2015, mostrano come il rapporto tra passività am-
missibili e totale delle passività risulti mediamente 
piuttosto elevato: pari in media al 15%. Tuttavia vi è una for-
te variabilità; per le banche definite come “retail” (quelle per cui 
il rapporto tra depositi alla clientela e passività totali è almeno 
pari al 40%) tale rapporto è nettamente più basso, con una me-
diana di questo sotto-campione inferiore al 10%.

6 L’EBA, nella sua analisi, ipotizza un requisito definito come segue: 
max [2x(P1 + P2 + buffers); 8%xTLOF] dove P1 e P2 rappresentano i livelli 
di patrimonializzazione richiesti dalla vigilanza nel primo e secondo pilastro 
rispettivamente, e “buffers” sono i buffer di capitale imposti dalla regola-
mentazione prudenziale. In pratica, questo requisito è pari alla maggiore tra 
due grandezze: il doppio del requisito patrimoniale complessivo, l’8% della 
passività totali (inclusi i fondi propri). Inoltre, l’esercizio ipotizza un requisi-
to di subordinazione così come definito dal TLAC per le G-SII, pari al 13,5% 
dei RWA per le O-SII e nullo per tutte le altre banche.
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Figura 4.1 |
Stima delle necessità di 
emissione di nuovi titoli 
dovuta all’introduzione 
del requisito MREL 
(miliardi di Euro). 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati EBA, 
2017

La variabilità del rapporto determina il fatto che metà delle 
banche del campione non rispetta il requisito. Risulta-
no carenti 9 banche G-SII, 32 O-SII e 24 banche di minore di-
mensione. Da ciò emerge la necessità di emettere ulteriori 
passività ammissibili per un totale di 276 miliardi di 
Euro, che è una cifra notevole. Peraltro tale necessità è concen-
trata presso le banche maggiori, anche per effetto del requisito 
di subordinazione: 140 miliardi per le G-SII, 118 miliardi 
per le O-SII e 18 miliardi per le altre banche.

140,3

118,1

17,8

G-SIBs Altre Systemically
Important Institutions Altre

Un altro risultato interessante è che il requisito MREL de-
finito come “almeno l’8% delle passività totali” sembra essere 
poco vincolante: solo per 6 banche del campione risulta essere 
la grandezza maggiore. Infine, la composizione delle passività 
ammissibili, per l’intero campione, vede al primo posto il patri-
monio (43%), seguito dalle passività senior (31%), dai depositi 
(14%) e all’ultimo posto dai debiti subordinati (12%).

Alla luce di queste evidenze, risulta centrale ridurre il 
più possibile la discrezionalità. In questo senso, l’approc-
cio della Direttiva BRRD, che prevede la definizione del requi-
sito MREL su base individuale e a discrezione della Autorità di 
Risoluzione competente, solleva qualche perplessità. L’eserci-
zio del Secondo Pilastro della vigilanza bancaria si è già rivelato 
problematico con riferimento alla definizione dei requisiti pa-
trimoniali previsti dagli accordi di Basilea III. 
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Il Supervisory Review and Examination Process (SREP) è 
stato spesso criticato per la sua opacità, tanto da generare dubbi 
sulla sua imparzialità.

Queste criticità, già emerse nel dibattito tecnico7, sono state 
di recente riprese a livello politico dal Parlamento Europeo nel 
suo Rapporto annuale sull’Unione Bancaria8. Le stesse criticità 
rischiano di riproporsi nella definizione del livello del requisito 
MREL e della sua composizione, qualora essi rientrino nella di-
screzionalità del Secondo Pilastro.

Per questo motivo, sembra opportuno definire un 
requisito MREL uniforme, stabilito nell’ambito del 
Primo Pilastro, anziché un requisito definito su base 
individuale. Per le banche G-SII il requisito dovrebbe coinci-
dere con quello stabilito dalle regole relative al TLAC.

Per le altre banche potrebbe essere definito come un rapporto 
minimo, uguale per tutte, tra le passività ammissibili e il totale 
delle passività. Stabilire il livello dello MREL alla stessa 
percentuale consentirebbe di porre le altre passività 
bancarie, quelle non ricomprese nelle “MREL liabilities”, po-
tenzialmente al riparo dalla applicazione del bail-in9.

In questo modo, il premio al rischio su queste passività po-
trebbe ridursi rispetto alla situazione attuale, in cui non c’è mol-
ta chiarezza sull’insieme di passività bancarie potenzialmente 
oggetto di bail-in. Il minore costo di queste passività po-
trebbe almeno in parte compensare il maggiore costo 
pagato dalle banche sulle “MREL liabilities”.

7 Angelo Baglioni, “The European Banking Union. A Critical Asses-
sment”, Londra, 2016.

8 Parlamento Europeo, Comitato per gli affari economici e monetari, 
“Annual Report on the Banking Union, 2016”, 2 febbraio 2017.

9 Per la trattazione quantitativa di questo aspetto si consideri l’arti-
colo di Baglioni A. e Esposito M., “Modigliani-Miller doesn’t hold in a bai-
linable world: a new capital structure to reduce the banks’ funding cost”, 
novembre 2016.



© The European House - Ambrosetti
85

Capitolo 4

Un ulteriore elemento centrale per la definizione dei mec-
canismi di risoluzione all’interno dell’Unione Europea è quello 
della trasparenza. Affinché il mercato possa avere una chia-
ra idea della gerarchia delle passività bancarie, in particolare 
nel caso di una eventuale risoluzione, occorre che il livello 
e la composizione della MREL siano resi pubblici. Que-
sta esigenza sarà ancora maggiore se le Autorità di Risoluzione 
vorranno mantenere un approccio discrezionale, che rischia di 
rendere l’assetto della regolazione incerto e opaco.

Infine, occorre considerare gli aspetti relativi all’u-
niformità cross-country. Nella fase di recepimento del-
la Direttiva BRRD negli ordinamenti nazionali, non vi è stato 
l’opportuno coordinamento tra i diversi Paesi membri della UE. 
Ciò ha comportato un approccio poco ordinato, in cui cia-
scun Paese ha introdotto un regime specifico relativo 
alla subordinazione di alcune passività bancarie. 

La Germania, ad esempio, ha approvato nel novembre 2015 
una legge per cui, a partire dal 2017, le obbligazioni “senior un-
secured” vengono considerate subordinate rispetto alle passi-
vità derivanti da posizioni nette in strumenti derivati, oltre che 
ai depositi. La legge ha valenza retroattiva: in questo modo tali 
obbligazioni, comprese quelle già emesse, sono divenute “TLAC 
eligible” e saranno con tutta probabilità eligible anche secondo 
la disciplina MREL.

In Francia e in Spagna sono stati introdotti nuovi stru-
menti, denominati “non-preferred senior debt” (o anche “Tier 
3”), che si collocano in posizione intermedia rispetto alle altre 
passività bancarie: sono senior rispetto ai titoli subordinati, ma 
sono junior rispetto ai depositi, ai derivati e alle altre obbliga-
zioni senior. Questi nuovi strumenti sono concepiti in modo da 
essere ammissibili al TLAC e allo MREL.

Ciò non è avvenuto in altri Paesi, compreso il nostro. In Ita-
lia le obbligazioni senior hanno la stessa priorità delle 
passività dovute a posizioni in derivati, sebbene ai fini della 
BRRD siano junior rispetto ai depositi (sia retail che corporate, in 
virtù della extended depositor preference). Di conseguenza nel no-
stro Paese le obbligazioni bancarie senior non sono TLAC eligible.
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Questa eterogeneità tra gli approcci dei singoli Paesi 
ha diversi inconvenienti:

• Produce delle distorsioni competitive, avvantag-
giando le banche di quei Paesi (Germania) in cui lo stock di 
obbligazioni senior è divenuto per legge ammissibile ai fini 
dei requisiti TLAC e MREL: grazie a questo accorgimen-
to normativo, quelle banche hanno una minore necessità, 
rispetto a quelle degli altri Paesi, di emettere nuove e più 
costose obbligazioni per soddisfare i nuovi requisiti.

 □ Per offrire una quantificazione di massima, si con-
sideri che se l’Italia avesse agito come la Germa-
nia, le sue banche avrebbero avuto uno stock di 
obbligazioni ammissibili ai fini dei requisiti TLAC 
e MREL pari a 67 miliardi di Euro, evitando 
peraltro emissioni più costose proprio in virtù 
del loro maggior rischio intrinseco legato alle pro-
cedure di risoluzione.

• È in contrasto con le finalità della Unione Banca-
ria, tra le quali vi è quella di creare un assetto regolamen-
tare e di vigilanza uniforme nell’area Euro. Al contrario, 
questo approccio disordinato produce una segmentazione 
del mercato delle obbligazioni bancarie tra i Paesi dell’area.

• Infine, la frammentazione che ne deriva non giova alla 
chiarezza e alla comprensione delle nuove regole intro-
dotte dalla BRRD, che già presentano un notevole grado 
di complessità.

Per questi motivi è necessario superare gli approcci na-
zionali ed introdurre un approccio uniforme alla im-
plementazione della BRRD. Sotto questo profilo, la già 
menzionata proposta della Commissione UE, relativa all’intro-
duzione di nuovi senior unsecured bonds, va nella giusta dire-
zione, sebbene abbia il limite di riferirsi solo agli strumenti di 
nuova emissione e quindi non risolva i problemi creati da ini-
ziative unilaterali come quella tedesca. 
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L’estensione di questo approccio a tutti i Paesi UE presente-
rebbe il vantaggio di una maggior uniformità, ma anche un mi-
nor costo per le banche emittenti rispetto a quelle subordinate. 
Trattandosi infatti di titoli senior, questi non sarebbero sotto-
poste al burden-sharing in caso di intervento pubblico a soste-
gno di una banca al di fuori della risoluzione, come nel caso di 
una ricapitalizzazione precauzionale (in applicazione dell’art.32 
della BRRD), che deve avvenire nel rispetto della normativa su-
gli aiuti di stato. Esse quindi dovrebbero pagare agli inve-
stitori un premio al rischio inferiore rispetto ai titoli 
subordinati.
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Il vantaggio di questo approccio era la semplicità e la tra-
sparenza, ma proprio in virtù della sua semplicità si prestava 
a critiche: il fatto di attribuire un unico peso a tutti i debitori di 
una determinata categoria - ad esempio le imprese non finan-
ziarie - aveva come effetto quello di non permettere al requi-
sito patrimoniale di riflettere adeguatamente l’effettivo profilo 
di rischio di un intermediario. Questo non incentivava l’inter-
mediario stesso a misurare e a controllare il rischio in modo 
adeguato. Inoltre l’accordo riguardava unicamente il rischio di 
credito, solo nel 1996 fu introdotto un requisito specifico per il 
rischio di mercato.

Controparte Sovrana Bancaria Corporate Mutui

Risk-weights 0% 20% 100% 50%

Figura 4.2 |
Criteri di ponderazione 
del rischio per le diverse 
controparti (%), Basilea I.
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti , 2017
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4.2

Un secondo tema di grande interesse all’interno del panora-
ma regolatore internazionale è quello relativo alla revisione 
degli attuali accordi sovranazionali di Basilea III.

Come abbiamo visto nel Capitolo 2 del presente rapporto, il 
primo accordo di Basilea è stato siglato nel 1988. Esso preve-
deva un rapporto minimo, pari all’8%, tra il patrimonio regola-
mentare e le attività bancarie ponderate per il rischio. L’approc-
cio era molto semplice: nel calcolo delle attività ponderate per 
il rischio (RWA) ogni tipo di esposizione riceveva un peso che 
dipendeva solo dalla natura della controparte.
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10 Coefficiente di patrimonializzazione pari al rapport tra il così detto 
“Patrimonio di Vigilanza” di una banca e il totale delle sue attività ponderate 
per il rischio (RWA).

11 Basel Committee on Banking Supervision, “Overview of The New 
Basel Capital Accord”, 2011.

Per rendere il sistema di ponderazione più rispondente al 
profilo di rischio degli intermediari, nel 2004 fu introdotto 
il secondo accordo di Basilea (c.d. Basilea II). Veniva 
in particolare confermato il livello minimo, pari all’8%, per 
il c.d. Coefficiente di Solvibilità10, mentre la ponderazione 
del rischio si avvicinava maggiormente ai criteri di stima già 
adottati all’interno delle banche e venivano introdotti para-
metri capaci di includere non soltanto il rischio di credito, ma 
anche quello operativo e di mercato11.

In particolare, veniva previsto, per il calcolo dell’RWA, 
la possibilità di scegliere tra diversi approcci:

• Il primo, c.d. metodo standard, utilizzava i giudizi as-
segnati alle controparti dalle agenzie di rating (CRA).

• Il secondo, c.d. Internal Rating Based (IRB) utiliz-
zava invece i rating assegnati alle controparti sulla base 
di modelli di valutazione sviluppati internamente alle 
banche e sottoposti alla approvazione delle autorità di 
vigilanza.

 □ La banca stimava internamente tutti i parametri 
necessari al modello: probability of default (PD), 
loss given default (LGD), exposure at default 
(EAD). Questa opzione era definita advanced.

 □ La banca stimava solo il primo parametro (PD), 
mentre si affidava ai valori assegnati dalla auto-
rità per quanto riguarda gli altri parametri. L’op-
zione era definita come “fundation”.

L’accordo di Basilea II aveva una portata più ampia rispet-
to al precedente. Introduceva infatti un requisito patri-
moniale a fronte del c.d. rischio operativo e una nuova 
impostazione che comprendeva tre diversi pilastri.
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Mentre al Primo Pilastro appartenevano i già illustrati requisiti 
di capitale minimo, il Secondo Pilastro faceva riferimento alla su-
pervisione bancaria, prevedendo che le autorità di vigilanza com-
petenti potessero richiedere incrementi di capitale regolamentare 
in aggiunta a quelli previsti dal Primo Pilastro. Infine, il Terzo Pi-
lastro conteneva misure relative alla disclosure e alla trasparenza.

Basilea II

Aumentata
unitamente

alla disciplina
di mercato

3° Pilastro
Disclosure

Requisiti di
capitale aggiuntivi
(a discrezione del

supervisore
nazionale)

2° Pilastro
Vigilanza

Rischio di credito
(rating interno)

1° Pilastro
Vigilanza

Rischio di mercato
(immutato)

Rischio operativo
(nuovo)

Figura 4.3 |
Il framework di Basilea II.
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti , 2017

Come illustrato nel Capitolo 2 del rapporto, la crisi finan-
ziaria esplosa nel 2007 ha tuttavia fatto emergere alcuni limiti 
dell’accordo.

Tra le maggiori criticità al Secondo Accordo di Basilea vi era 
l’eccessiva arbitrarietà concessa dalla possibilità per ciascu-
na banca di utilizzare, previo rispetto di determinati requisiti di 
disclosure e approvazione del supervisore nazionale, uno tra tre 
diversi metodi per la valutazione del rischio di credito12.

Questa discrezionalità, se da un lato semplificava l’adesione da 
parte degli istituti bancari e permetteva di limitare eventi legati a 
singoli attori, rendeva difficile arginare o anche solo effet-
tuare previsioni basate su eventi e rischiosità sistemici. 
I dati utilizzati per la valutazione del rischio si prestavano inol-
tre a possibili manipolazioni da parte degli istituti bancari stessi 
e venivano valutati secondo metodologie condizionate da biases 
legati alla pro-ciclicità, erano cioè incapaci di riflettere la crescita 
del rischio durante cicli economici positivi, come quello prece-
dente il 2008, minando le capacità previsionali di tali modelli.

12 I tre criteri permessi erano: Rating esterni, Metodo fondato sui ra-
ting interni (IRB Foundation) di base o Metodo fondato su rating interni 
avanzato.
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Anche la valutazione del rischio operativo e di mercato la-
sciava margine ad una certa arbitrarietà13. Al tempo 
stesso, alcuni strumenti, aventi una natura ibrida tra capitale e 
debito, venivano utilizzati con eccessiva frequenza dalle banche 
per soddisfare il requisito patrimoniale, poiché meno costosi ri-
spetto all’emissione di azioni.

Infine l’accordo non prendeva in considerazione il ri-
schio di liquidità, che pur aveva giocato un ruolo centrale 
nella crisi del 2008, mentre la natura stessa del requisito pa-
trimoniale permetteva agli intermediari di raggiungere livelli di 
leva molto elevati.

In definitiva, Basilea II non era nato per scongiurare una cri-
si come quella verificatasi nel 2008, portando, nel 2010, ad una 
revisione dell’accordo, nota come Basilea III.

In generale viene mantenuto l’impianto complessivo di 
ponderazione del rischio già in essere con Basilea II. Si in-
troducono però definizioni più stringenti delle componenti del 
c.d. patrimonio di vigilanza soggetto ai requisiti patrimoniali14:

• Il Patrimonio di base (Tier 1), volto ad assorbire le perdite in 
condizioni di continuità d’impresa, a sua volta costituito da:

 □ Patrimonio di qualità primaria CET1 (Common 
Equity Tier 1, azioni ordinarie più le riserve).

 □ Tier 1 aggiuntivo.

• Patrimonio supplementare (Tier 2), un buffer aggiuntivo 
per assorbire le perdite in caso di crisi.

13 Il rischio di mercato era valutato soprattutto attraverso modelli 
VAR (Value at Risk) con orizzonte temporale di 10 giorni, incapaci quindi di 
vedere oltre il rischio di brevissimo periodo.

14 Per ciascuna delle tre categorie (1a, 1b e 2) vi è un singolo insieme di 
criteri che gli strumenti devono soddisfare prima di poter essere computati 
nella relativa categoria. Scompare invece il capitale Tier 3 previsto dai pre-
cedenti accordi di Basilea per lasciare posto ai buffer di seguito illustrati.
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Secondo i nuovi standard, in qualsiasi momento, e dopo un 
phase in con orizzonte temporale fino al 2019, il rapporto tra 
capitale Common Equity Tier 1 e le attività ponderate per il ri-
schio (RWA) - il cosìddetto CET1 Ratio - dovrà essere pari ad 
almeno il 4,5%. Considerando il Patrimono di Base al numera-
tore, invece, tale rapporto deve essere pari ad almeno il 6%.

Con Basilea III vengono inoltre previsti i così detti capital 
buffer in funzione anticiclica, che le banche dovrebbero 
utilizzare durante i periodi di difficoltà e che devono essere ri-
costituiti una volta intaccati:

• Il primo buffer, il cosiddetto cuscinetto di protezione 
(conservation buffer) deve essere pari al 2,5% dei RWA 
ed è di natura obbligatoria per tutte le banche.

• Il secondo è invece discrezionale (countercyclical 
buffer) e può arrivare ad un ulteriore 2,5% dell’RWA. Lo 
scopo è quello di creare una relazione più stringente tra i 
requisiti patrimoniali del settore bancario e il contesto ma-
croeconomico in cui operano le banche. Questo buffer an-
ticiclico viene attivato dalle authority nazionali competenti 
nel caso in cui si reputi che un’eccessiva crescita del credito 
aggregato sia associata all’accumulo di rischi sistemici15.
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Figura 4.4 |
Phase-in dei requisiti 
di Basilea III. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti  su dati 
Comitato di Basilea, 2017

15 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, “Basilea 3 – Schema 
di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei 
sistemi bancari”, 2011.
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Di particolare interesse è l’elemento di ponderazione del ri-
schio per la computazione dei Risk Weighted Assets (RWA). 
Basilea III cambia infatti la gerarchia dei modelli utiliz-
zati per calcolare l’RWA, riducendo la dipendenza da 
rating esterni e introducendo ulteriori meccanismi di ponde-
razione e valutazione del rischio.

Questi considerano ora le esposizioni al rischio di credito di 
controparte derivanti dalle operazioni delle banche in stru-
menti derivati allo scopo di ridurre pro-ciclicità e rischio 
sistemico, limitando le esternalità negative generate dall’espo-
sizione a mercati non regolamentati, o diversamente regola-
mentati, e da esposizioni reciproche tra singole istituzioni fi-
nanziarie.

Viene inoltre introdotto un indice di leva finanzia-
ria con l’imposizione di un limite di almeno il 3% del rappor-
to tra “patrimonio di base” ed “il totale dell’attivo di bilancio 
non ponderato”. L’obiettivo è di contenere il grado di leva fi-
nanziaria, con la conseguenza di attenuare i rischi legati ad un 
brusco deleveraging e limitare i possibili errori di misurazione 
connessi al calcolo degli RWA. Si tratta di una importante presa 
di coscienza, dato che una delle concause della crisi finanziaria 
globale è stato proprio l’accumulo di un grado eccessivo di leva 
finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, nel sistema bancario.

In numerosi casi le banche avevano infatti accumulato una 
leva eccessiva, pur mantenendo in apparenza robusti coeffi-
cienti patrimoniali basati sul rischio. Nella fase più acuta della 
crisi i mercati finanziari hanno costretto il settore bancario a ri-
durre la propria leva, il che ha amplificato le pressioni al ribasso 
sui prezzi delle attività. Questo processo di riduzione della leva 
finanziaria ha accentuato la spirale tra perdite, erosione del ca-
pitale delle banche e contrazione della disponibilità di credito16.

16 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria “Basilea 3 – L’indice di 
leva finanziaria e i requisiti di informativa pubblica”, gennaio 2014.
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Il Comitato di Basilea è inoltre intervenuto sulla 
posizione di liquidità, che durante la crisi si è rivelata un 
vulnus importante anche per istituti patrimonialmente solidi, 
introducendo due ulteriori requisiti in materia:

• Il primo è il Liquidity Coverage Ratio (LCR) che ha 
come obiettivo il rafforzamento della resilienza a breve 
termine del profilo di liquidità della banca, assicurando 
che abbia sufficienti assets altamente liquidi al fine di 
fronteggiare gli impegni dal lato delle uscite in uno sce-
nario di stress su un orizzonte temporale di un mese17.

• Il secondo indice è il Net Stable Funding Ratio 
(NSFR), che punta a rafforzare invece la resilienza su un 
più lungo orizzonte temporale di un anno18.

Figura 4.5 |
Framework regolatorio 
di Basilea III, punti 
principali. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti, 2017

17 Calcolato come rapporto tra lo stock dei cosiddetti HQLA (High 
Quality Liquid Assets, composti da contanti e attività che possano essere 
convertite in contanti con una perdita modesta o nulla e accettati come col-
laterali dagli istituti centrali) e il totale dei deflussi di cassa netti (deflussi di 
cassa attesi al netto degli afflussi di cassa attesi nell’arco di 30 giorni) in uno 
scenario di stress. L’accordo prevede che tale ratio non sia inferiore al 100%.

18 Rapporto tra l’ammontare disponibile di provvista stabile su un 
orizzonte di un anno e l’ammontare obbligatorio di provvista stabile. Anche 
qui, il requisito imposto è che tale rapporto sia maggiore del 100%.
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Infine, vengono rafforzati anche il Secondo e Terzo Pilastro 
dell’accordo. Per quanto riguarda la vigilanza viene rafforzata 
la governance bancaria19. Maggior importanza rivestono 
inoltre gli stress-test e vengono introdotti collegi di supervi-
sione per le attività cross-border.

Per quanto concerne il Terzo Pilastro, vengono introdot-
ti modelli standard per la disclosure, cercando di migliorare 
la comparabilità tra diversi istituti e diverse aree in termini di 
ponderazione del rischio e trasparenza dei modelli interni.

Il Comitato di Basilea riconosce inoltre come, durante la crisi 
finanziaria scoppiata nel 2007, il dissesto o il fallimento di varie 
grandi istituzioni finanziarie con operatività internazionale siano 
stati all’origine di shock sistemici. Vengono quindi introdotti 
una serie di criteri per identificare le banche con rile-
vanza sistemica (G-SIB). Ad esse viene prescritto un requisi-
to addizionale di assorbimento delle perdite in condizioni di con-
tinuità aziendale, per ridurre la probabilità di un loro fallimento.

L’uso dei modelli interni per il calcolo dell’attivo pondera-
to per il rischio (RWA) è stato di recente messo in discussione 
dagli studiosi di questo tema e dalle stesse autorità20. Il motivo 
risiede negli spazi che questo approccio consente alle banche 
per produrre una riduzione dei RWA, a parità di attività tota-
li. Questi spazi di discrezionalità, lasciati dalla rego-
lamentazione, possono creare ingiustificate disparità 
tra le diverse banche e i diversi Paesi europei, introdu-
cendo distorsioni nella concorrenza tra intermediari.

19 Attraverso la rilevazione del rischio connesso con esposizioni fuori 
bilancio e operazioni di cartolarizzazione, la gestione delle concentrazioni di 
rischio e prassi corrette di remunerazione e indipendenza dei consigli diret-
tivi.

20 A. Resti, “Banks’ internal rating models - time for a change? The 
“system of floors” as proposed by the Basel Committee”, novembre 2016.
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Un parametro cruciale, al centro di questo dibattito, è la co-
siddetta “risk intensity”, data dal rapporto tra RWA e l’attivo 
bancario non ponderato per il rischio. A parità di attivo non 
ponderato, minore è la risk intensity di una banca, maggiore 
è il suo coefficiente patrimoniale dato dal rapporto tra capitale 
azionario e RWA: il CET1 ratio. Quindi una banca può essere 
interessata ad abbassare artificialmente la sua risk intensity, al 
fine di ben figurare ai fini della regolamentazione prudenziale.

Proprio negli anni della crisi economica, durante i quali il 
rischio dell’attività bancaria è presumibilmente aumentato, le 
maggiori banche europee sono riuscite a ridurre la loro risk in-
tensity, ciò anche grazie ad un uso sempre più esteso dei 
modelli interni. Questo andamento anomalo della risk 
intensity desta il sospetto che vi sia stata qualche mani-
polazione di tali modelli21.

21 Bruno B., Nocera G. e Resti A., “The credibility of European Banks 
risk-weighted capital: stuctural differences or national segmentation?”, ot-
tobre 2014.
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Gli studi in materia mostrano che, anche qualora si cerchi di 
spiegare con fattori strutturali (quali il diverso modello di busi-
ness) la divergenza tra le risk intensity delle diverse banche euro-
pee, una parte significativa della eterogeneità resta “non spiega-
ta”, quindi attribuibile a manipolazioni e divergenze nella 
applicazione della regolamentazione prudenziale.
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L’approccio di Basilea, basato sulla ponderazione dell’attivo 
utilizzato ai fini prudenziali, può inoltre creare distorsioni 
dovute a diversi business model. In particolare possono 
essere penalizzati Paesi come il nostro, nei quali preva-
le il modello di intermediazione tradizionale: raccolta di 
depositi ed erogazione di prestiti alla clientela corporate e retail.

Le banche italiane risultano infatti le peggiori del campione 
in base al CET1 ratio, mentre risultano essere le migliori, insie-
me alle banche spagnole, in base all’indicatore di leva (rapporto 
tra capitale azionario e attivo non ponderato per il rischio)22. Il 
sistema bancario italiano è quindi penalizzato da una 
computazione della risk intensity che risulta addirittura 
doppia rispetto a Germania, Belgio e Francia.

22 Proprio attorno al leverage ratio ruota un altro importante dibattito. 
Secondo diversi osservatori il limite fissato al 3% sembra essere stato posto 
ad un livello sufficientemente basso da poter permettere a Paesi come Bel-
gio, Paesi Bassi e Germania di non incorrere in infrazioni, ma non sufficiente 
a scongiurare la proliferazione di rischi sistemici.

23 BCBS, “Reducing variation in credit risk-weighted assets, constrain-
ts on the use of internal model approach, Consultative Document”, Basilea, 
dicembre 2016.
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Le critiche emerse nei confronti dei modelli interni hanno 
indotto il Comitato di Basilea (BCBS) a formulare una serie di 
proposte di revisione dell’accordo, entrate nel dibattito corren-
te con il nome di “Basilea IV”23.
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Le proposte di revisione abbracciano uno spettro assai ampio:

• Una limitazione all’uso dei modelli interni, impo-
nendo l’utilizzo del metodo standard per le esposizioni a 
basso rischio (i prestiti alle istituzioni finanziarie e alle 
grandi imprese con attività superiori ai 50 miliardi). Alla 
base di questa proposta vi è l’idea che, per queste categorie 
di debitori, le banche non abbiano un rilevante vantaggio 
informativo rispetto al mercato e alle agenzie di rating; 
perciò il ricorso ai modelli interni è poco giustificato24.

• L’introduzione di livelli minimi (“input floors”) 
per i parametri utilizzati nei modelli interni: PD, 
LGD, EAD.

• L’introduzione di un “output floor”, un vincolo per 
cui il requisito patrimoniale risultante dal calcolo dei 
RWA eseguito con i modelli interni, non possa risultare 
inferiore di una data percentuale rispetto al requisito ri-
sultante dall’uso del metodo standard25.

Un dato positivo per il nostro Paese è quello relativo alla per-
centuale dei requisiti patrimoniali calcolata mediante l’uso dei 
modelli interni, che risulterebbe minore rispetto alla media eu-
ropea26.

24 Una tipologia di esposizione a basso rischio riguarda i titoli sovrani. 
Si tratta di un ambito che ha ricevuto grande attenzione da parte del regola-
tore, anche vista la connessione, manifestatasi durante la crisi, tra mercati 
finanziari e titoli di stato. Una proposta avanzata a livello sovranazionale ha 
riguardato la fissazione di limiti alla quota di titoli sovrani nazionali che gli 
attori bancari possono detenere. Si tratta tuttavia di un ambito controverso, 
attualmente rimasto ai margini dell’agenda dei decisori internazionali per la 
sua delicatezza e sensibilità.

25 Una prima versione della proposta era orientata su di una forchetta 
di percentuali compresa tra il 60% e il 90%. Successivamente il BCBS si è 
espresso a favore di una percentuale intermedia: 75%. Si veda in proposito, 
BCBS, “Finalising post-crisis reforms: compromise package for GHOS”, Ba-
silea, dicembre 2016.

26 Gli ultimi dati disponibili (fine 2013) indicano che, a fronte di una 
media Europea del 48%, la media Italiana è pari al 27%. Sebbene dal 2013 ad 
oggi la percentuale italiana può essere aumentata, il nostro Paese dovrebbe 
comunque beneficiare da una tale scelta.
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Il Comitato di Basilea ha avanzato proposte di revisione an-
che in relazione al metodo standard27. In particolare, si preve-
de che i debitori (sia imprese non finanziarie sia intermediari 
finanziari) siano sottoposti a una due diligence, a seguito della 
quale il risk weight di una controparte possa essere rivisto ver-
so l’alto, rispetto al peso risultante dal rating assegnato da una 
Agenzia di Rating28.

A nostro giudizio, una revisione dell’uso dei modelli 
interni è quanto mai necessaria per rimediare alle di-
vergenze e alle possibili distorsioni succitate. L’intro-
duzione di floors ha tuttavia un effetto potenzialmente 
negativo sulla sensibilità al profilo di rischio dell’at-
tivo bancario: tutte le volte che il livello minimo introdotto 
dal floor risultasse vincolante, il requisito patrimoniale sarebbe 
fissato dal vincolo stesso, senza la possibilità di riflettere varia-
zioni della rischiosità.

In tutti questi casi, gli ingenti investimenti fatti dalle 
banche per costruire modelli di misurazione del ri-
schio di credito andrebbe vanificati con un aggravio 
dell’onerosità della compliance e dei requisiti regola-
tori già descritti nel precedente capitolo. A tal proposi-
to, l’applicazione dei floors potrebbe comportare un ulteriore 
innalzamento dei requisiti patrimoniali per effetto indiretto. Si 
tratterebbe di un ulteriore inasprimento dopo quelli degli ulti-
mi anni.

L’applicazione di un output floor potrebbe essere la 
soluzione migliore per equilibrare le due esigenze: pre-
venire i casi più gravi di manipolazione dei RWA ed evitare un 
eccessivo inasprimento dei requisiti di capitale, che potrebbe in 
definitiva stravolgere l’attuale assetto della regolamentazione 
sul patrimonio di vigilanza.

27 BCBS, “Revisions to the standardised approach for credit risk, Se-
cond Consultative Document”, Basilea, dicembre 2015.

28 Per i mutui immobiliari, in particolare, si prevede che il peso per il 
rischio rifletta il rapporto tra ammontare del prestito e valore dell’immobi-
le: il “loan-to-value” (LtV). Un LtV superiore all’80% farebbe aumentare il 
requisito patrimoniale della esposizione rispetto alla situazione attuale; al 
contrario, un LtV inferiore al 40% lo farebbe diminuire.
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05 Le nostre proposte 
per una Better 
Regulation del 
settore finanziario, 
più orientata 
verso le esigenze 
di crescita e 
competitività del 
sistema

Obiettivi del Capitolo

• Proporre ambiti di intervento strategici e operativi 
per una better regulation del settore bancario euro-
peo, capace di sostenere la crescita e la competitività 
del Sistema Europa

• Presentare una proposta d’azione per l’Italia, in 
modo da superare i costi dell’inazione e massimizza-
re i benefici possibili derivanti dall’applicazione della 
normativa in ambito bancario
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Come illustrato nei capitoli precedenti, l’attuale regolamen-
tazione del settore bancario e finanziario in Europa, pur non 
essendo esente da criticità e presentando ambiti di migliora-
mento, si inserisce all’interno di un ambizioso percorso, volto a 
normare un settore al tempo stesso complesso e strategico per 
la crescita e la stabilità del Sistema europeo.

Tale percorso, intrapreso dalle istituzioni comunitarie verso 
la creazione di un mercato unico, armonico ed omogeneo per i 
servizi finanziari all’interno dell’Unione Europea, è stato tut-
tavia condizionato fortemente dagli eventi innescati dalla crisi 
del 2008, portando il regolatore a concentrare la propria azione 
verso gli obiettivi più cogenti di stabilità e sicurezza del 
sistema.

Come corollario, le esigenze connesse alla crescita e alla com-
petitività del sistema sono passate in secondo piano, con effetti 
negativi sul tessuto imprenditoriale dell’Unione Europea e sulla 
sua capacità di innovare. Riteniamo invece che sia oggi priorita-
rio per i decisori europei, tornare a considerare il settore 
bancario come il motore centrale per la crescita eco-
nomica e sociale dei Paesi Membri dell’Unione Europea.

Proseguire nel senso di una proliferazione normativa im-
prontata soltanto – o in via prioritaria - alla riduzione del ri-
schio, a requisiti prudenziali e alle necessità di risoluzione 
avrebbe come conseguenza futura quella di provocare danni 
significativi al settore bancario, che potrebbero eccedere i bene-
fici in termini di solidità e sicurezza e minare alle fondamenta la 
capacità europea di crescere, innovare e competere.

In questo senso, una “better regulation” del settore 
bancario è quanto mai cruciale.
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1 Si considerino, tra gli altri: Commissione Europea, “Official launch 
of REFIT platform: new approach brings together stakeholders for better 
regulation and better results”, Bruxelles 29 gennaio 2016 e Commissione 
Europea, “Better Regulation: Delivering better results for a stronger Union”, 
Bruxelles, settembre 2016.

L’iniziativa nota come “Better Regulation” è stata lanciata 
dalla Commissione Europea nel maggio 2015 e riconosce come 
una regolamentazione eccessiva rispetto agli obiettivi prefissati 
possa risultare controproducente, comportando pesi e red tape-
ring ingiustificati1.

La Commissione si è posta quindi l’obiettivo di ridurre il nu-
mero di proposte legislative al minimo necessario e migliorare 
la qualità della normativa, accordandola agli obiettivi prefissa-
ti. Si vuole inoltre rafforzare il processo di consultazione 
con gli stakeholder prima dell’adozione della normativa e, 
una volta introdotta, migliorarne la valutazione.

Un principio cardine è inoltre quello della sussidia-
rietà: il livello europeo dovrebbe essere attivato solo qualora 
ciò possa portare benefici significativi rispetto alla dimensione 
prettamente nazionale.

159

83

120

66

48
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Figura 5.1 |
Numero di proposte 
legislative della 
Commissione Europea, 
2011-2015. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Commissione Europea, 
2017

L’iniziativa della Better Regulation ha natura generale e non 
si riferisce nello specifico al settore bancario. Riteniamo tutta-
via che l’approccio adottato sia corretto e di una sua appli-
cazione alla normativa in materia finanziaria e crediti-
zia possano beneficiare il settore e l’economia europea nel suo 
complesso.
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Questo processo di revisione e adeguamento, anche alla luce 
delle evidenze emerse dal presente studio, è quanto mai prio-
ritario per il settore bancario. Un processo di revisione del fra-
mework normativo che coinvolga attivamente tutti gli stakehol-
der coinvolti e si uniformi agli obiettivi di crescita e sviluppo 
porterà benefici al Sistema Europa, senza pregiudicarne la sta-
bilità e la sicurezza.

In particolare, avendo analizzato le principali criticità del-
la normativa esistente e le sue implicazioni più significative, e 
considerato il dibattito attuale attorno alla regolamentazione 
del settore bancario, Ambrosetti Club con il progetto di ri-
cerca “Verso una Better Regulation del sistema finanziario eu-
ropeo tra obiettivi di sicurezza e stabilità e di competitività e 
crescita” ha sviluppato alcune proposte.

Queste sono rivolte ai decisori comunitari e sovranazionali 
che in questo momento si trovano a decidere sui principali svi-
luppi in materia di requisiti prudenziali, valutazione del rischio 
e criteri di risoluzione bancaria, ma anche al Governo italiano e 
agli stakeholder nazionali. Abbiamo infatti voluto presen-
tare una proposta specifica per l’Italia, convinti che il 
Paese possa farsi parte maggiormente attiva nelle de-
cisioni regolatorie europee ed internazionali. In caso 
contrario il sistema bancario nazionale potrebbe essere pena-
lizzato e danneggiato, anche rispetto ai propri peer europei.

In generale, i cantieri d’azione individuati si dividono in due 
categorie:

• La prima raggruppa proposte di più ampio respiro e 
con un orizzonte strategico, che richiedono un’azione 
sistemica convinta, capace di fare proprie priorità di cresci-
ta e competitività per il Sistema Europa nella sua interezza.

• La seconda include invece proposte più specifiche in-
centrate sugli ambiti attualmente oggetto di evo-
luzione e revisione normativa, così da poter concre-
tamente incidere sul processo decisionale in atto, nella 
direzione di una normalizzazione e una razionalizzazione 
dell’impianto normativo europeo in tema di risoluzione e 
del framework prudenziale sovranazionale.
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Questo approccio vuole trovare un corretto equilibrio 
tra la necessità di azione concreta nell’ambito di tema-
tiche su cui vi sia l’effettiva possibilità di agire imme-
diatamente da un lato e, dall’altro, l’obiettivo di lungo 
periodo che la ricerca si propone: riportare al centro 
dell’agenda dei decisori le esigenze di crescita, com-
petitività e innovazione attraverso una riforma della 
normativa del settore bancario in Europa.
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PROPOSTA 1. Avviare un processo di normalizzazio-
ne e razionalizzazione dell’impianto regolatore euro-
peo del settore bancario, sulla scia dell’iniziativa della 
better regulation, orientato alle esigenze di crescita e 
competitività del sistema

La regolamentazione del settore bancario attualmente in es-
sere risponde alle esigenze, divenute prioritarie in seguito alla 
crisi del 2008, di garantire la stabilità del settore bancario, ri-
durre i comportamenti eccessivamente rischiosi e scongiurare il 
rischio sistemico, migliorando la solidità e la sicurezza di un’e-
conomia, come quella europea, largamente dipendente dalla 
salute dei propri istituti di credito.

Il framework normativo oggi in essere cerca di rispondere 
a queste esigenze, adottando in modo rigoroso ed estensivo i 
requisiti prudenziali internazionali, accentrando le funzioni di 
vigilanza e spostando l’onere di eventuali procedure di risolu-
zione bancaria dal settore pubblico (bailout) a quello privato 
(bail-in).

Queste misure sono certamente positive e necessarie anche 
alla luce delle dinamiche instauratesi con la crisi, tuttavia, come 
abbiamo analizzato nel presente rapporto, rischiano di inge-
nerare squilibri competitivi e minare la capacità del 
settore bancario di sostenere la crescita dell’intero si-
stema economico europeo, che in larga misura proprio dal 
settore bancario dipende.

Le criticità maggiori vengono dalla sovra-regola-
mentazione, dal proliferare di norme, talvolta in con-
trasto tra loro, ad una frequenza difficile da gestire per 
gli istituti di credito di maggiori dimensioni e insoste-
nibile per quelli più piccoli, che non hanno a disposizione 
la scala necessaria per sostenere i costi fissi ingenerati da una 
normativa in continuo cambiamento e da stringenti requisiti di 
gestione del rischio e di compliance.
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Ad oggi, le richieste di maggior proporzionalità nella formu-
lazione e nell’applicazione della regolamentazione e di soste-
nibilità in virtù della funzione centrale che il sistema bancario 
svolge in quanto motore della crescita economica, della capa-
cità di innovare e della competitività delle aziende e dei privati 
europei, non sembrano più appannaggio esclusivo degli opera-
tori del settore e della business community più in generale. An-
che istituzioni come la Banca Centrale Europea e la European 
Banking Authority hanno riconosciuto l’importanza, almeno 
paritetica, di obiettivi di crescita e sviluppo accanto a quelli di 
stabilità e sicurezza2.

Il momento è quindi ottimale per una rivisitazione dell’im-
pianto normativo che persegua anche queste finalità, anche 
ponendosi nel percorso delineato dalla Commissione Europea 
con il lancio dell’iniziativa della Better Regulation avvenuto nel 
2015.

Proposta: avviare un processo di normalizzazione e 
razionalizzazione dell’attuale impianto regolatore eu-
ropeo che governa il settore bancario, ponendo come prioritari 
gli obiettivi di crescita e competitività, anche sulla scia dell’ini-
ziativa della Better Regulation.

Tale processo di riforma dovrà avere come priorità:

• La valutazione dell’attuale regolamentazione ban-
caria in funzione dei sopra citati obiettivi di cre-
scita e competitività, seguendo la metodologia già posta 
in essere con la piattaforma REFIT così da individuare 
eventuali duplicazioni, eccessiva burocratizzazio-
ne e oneri per gli attori del settore non bilanciati ri-
spetto ai benefici in termini di sicurezza e stabilità.

2 EBA, “Proportionality in Bank Regulation, A Report by the EBA 
Banking Stakeholder Group”, e Parlamento Europeo, “JURI Draft Report on 
Annual Reports 2012-2013 on subsidiarity and proportionality”, Bruxelles, 
2014.
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• Il perseguimento di una generale semplificazione e 
stabilizzazione dell’impianto normativo, evitando 
continue modifiche alla regolamentazione, che ingenera-
no negli attori del settore ingenti costi fissi e un elevato 
livello di complessità in termini di organizzazione, moni-
toraggio, gestione del rischio e compliance, con ricadute 
negative anche per i clienti e l’erogazione del credito.

• Il recepimento del principio di proporzionalità, 
tenendo conto delle esigenze delle banche di minori di-
mensioni, anche in relazione alla ridotta rischiosità siste-
mica che attori di questo tipo pongono, come avviene ad 
esempio negli Stati Uniti.

• La riduzione delle distorsioni competitive rispet-
to a differenti giurisdizioni (es. gli Stati Uniti) o set-
tori diversamente regolamentati (es. fenomeno del-
lo Shadow Banking o nuovi player fintech).
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PROPOSTA 2. Finalizzare l’impalcatura normativa 
relativa alla risoluzione bancaria in Europa, tenendo 
presente le esigenze di proporzionalità e gli obiettivi di 
crescita del sistema

Come illustrato nel Capitolo 4 del rapporto, uno dei princi-
pali elementi del dibattito attuale sulla regolamentazione ban-
caria in Europa ruota attorno al tema delle procedure di risolu-
zione bancaria e relativi requsiti.

La Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD, art.45), 
in particolare, introduce il Minimum Requirement for Own 
Funds and Eligible Liabilities (MREL), requisito che impone 
alle banche europee un rapporto minimo tra le passivi-
tà aggredibili in caso di risoluzione bancaria e le sue 
passività totali, così da assicurare che una banca in difficoltà 
sia “risolvibile”, garantendo, qualora necessario, un processo di 
risoluzione ordinato.

Il requisito, tuttavia, non è fissato in modo uniforme per tutte 
le banche europee, ma verrà determinato caso per caso, su 
base individuale, dall’Autorità di Risoluzione competente all’in-
terno del processo di definizione dei c.d. Piani di risoluzione.

Per le banche significative e per quelle cross-border (in tutto 
le 143 maggiori banche dell’area Euro) la definizione spetta al 
Single Resolution Board (SRB). Per le altre banche sono invece 
le autorità di risoluzione nazionale, coordinandosi con l’EBA, a 
stabilire questi elementi.

I punti aperti riguardano l’introduzione di nuovi tipo di 
obbligazione, i c.d. “senior unsecured bonds”, proposti 
dalla Commissione Europea; l’esigenza di maggior trasparenza 
rispetto alla situazione attuale e la riduzione della discreziona-
lità nella definizione dei criteri.
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Proposta: Finalizzare l’impalcatura normativa re-
lativa alla risoluzione bancaria in Europa, tenendo 
presente le esigenze di proporzionalità e gli obiettivi 
di crescita e competitività del sistema, oltre a quelli di 
stabilità e cautela nella gestione delle crisi bancarie. 

In particolare, nella definizione del requisito MREL, oc-
correrà considerare i seguenti principi:

• Riduzione della discrezionalità nella definizione dei 
requisiti MREL, applicando criteri uniformi e quanto più 
possibili omogenei con quanto stabilito a livello sovrana-
zionale per le banche G-SII, in modo da ridurre la com-
plessità ed i costi ad essa associati.

• Aumento della trasparenza, rendendo pubblico il li-
vello del requisito MREL e la sua composizione, affinché 
il mercato possa avere una chiara idea della gerarchia del-
le passività bancarie.

• Attenzione all’uniformità cross-country, assicu-
rando, nella fase di recepimento della Direttiva BRRD 
all’interno degli ordinamenti nazionali, l’opportuno coor-
dinamento tra i diversi paesi membri dell’Unione Euro-
pea.

Per quanto riguarda la discrezionalità, l’approccio della Di-
rettiva BRRD prevede la definizione del requisito MREL su base 
individuale e a discrezione della autorità di risoluzione compe-
tente ex Secondo Pilastro di Basilea III.

Questo approccio si è già rivelato problematico con riferi-
mento alla definizione dei requisiti patrimoniali previsti dagli 
accordi di Basilea III (Supervisory Review and Examination 
Process, SREP), criticata per la sua opacità, tanto da generare 
dubbi di parzialità3.

3 Angelo Baglioni, “The European Banking Union. A Critical Asses-
sment”, Londra, 2016 e Parlamento Europeo, Comitato per gli affari econo-
mici e monetari, “Annual Report on the Banking Union, 2016”, 2 febbraio 
2017.
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Le stesse criticità rischiano di riproporsi nella definizione del 
livello del requisito MREL e della sua composizione, qualora 
essi rientrino nella discrezionalità del Secondo Pilastro. Rite-
niamo sarebbe meglio definire un requisito MREL unifor-
me, stabilito nell’ambito del Primo Pilastro, coincidente 
con il requisito TLAC per le banche G-SII e pari ad un rapporto 
minimo, uguale per tutte le altre banche, tra le passività ammis-
sibili e il totale delle passività.

Ciò porrebbe le passività bancarie non ricomprese nelle 
“MREL liabilities”, potenzialmente al riparo dalla applicazione 
del bail-in4, riducendo il premio di rischio connesso con 
risparmi che coprirebbero il maggiore costo pagato 
dalle banche sulle “MREL liabilities”.

In relazione alla necessità di trasparenza, riteniamo che i cri-
teri di composizione del requisito MREL, i livelli concordati con 
le banche e gli stessi piani di risoluzione dovrebbero es-
sere resi pubblici, affinché il mercato possa avere una chiara 
idea della gerarchia delle passività bancarie e delle procedure 
di risoluzione.

Ciò sarà ancora più importante se si deciderà di mantenere 
un approccio discrezionale su base individuale nella definizione 
del requisito MREL, rischiando di rendere l’assetto della rego-
lazione incerto e opaco.

Infine, occorre considerare gli aspetti relativi all’uniformità 
cross-country. Nella fase di recepimento della Direttiva BRRD 
negli ordinamenti nazionali non vi è infatti stato l’opportuno 
coordinamento tra i diversi Paesi Membri dell’Unione Europea. 
Ciò ha comportato un approccio poco ordinato, in cui cia-
scun Paese ha introdotto un regime specifico relativo 
alla subordinazione di alcune passività bancarie. 

4 Per la trattazione quantitativa di questo aspetto si consideri l’arti-
colo di Baglioni A. e Esposito M., “Modigliani-Miller doesn’t hold in a bai-
linable world: a new capital structure to reduce the banks’ funding cost”, 
novembre 2016.
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Questo rischia di produrre distorsioni competitive in 
contrasto con le finalità dell’Unione Bancaria, tra cui vi è quel-
la di creare un assetto regolamentare e di vigilanza uniforme 
nell’area Euro. Si produce, al contrario, una segmentazione 
del mercato delle obbligazioni bancarie tra i Paesi dell’area e 
una frammentazione che ostacola la necessaria chiarezza di un 
tema, quello della risoluzione, di non facile comprensione, che 
rischia di dividere l’opinione pubblica ed essere percepito come 
eccessivamente penalizzante per i clienti bancari.

È necessario introdurre un approccio uniforme alla im-
plementazione della Bank Recovery and Resolution 
Directive, estendendo il framework proposto della Commis-
sione Europea, relativo all’introduzione di nuovi senior unsecu-
red bonds, a tutti i Paesi europei. Questo genererebbe un minor 
costo per le banche emittenti: trattandosi infatti di titoli senior, 
questi non sarebbero sottoposti al burden-sharing in caso di in-
tervento pubblico a sostegno di una banca al di fuori della riso-
luzione, come nel caso di una ricapitalizzazione precauzionale 
(in applicazione dell’art.32 della BRRD). Gli istituti di credito 
dovrebbero quindi pagare agli investitori un premio al rischio 
inferiore rispetto ai titoli subordinati.
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PROPOSTA 3. Intervenire sull’attuale sistema di 
ponderazione del rischio, sfruttando l’attuale dibatti-
to internazionale e privilegiando l’adozione di livelli di 
output floors equilibrati

L’impianto sovranazionale in tema di regolamentazione ban-
caria oggi in vigore, conosciuto con il nome di Basilea III e illu-
strato nei paragrafi precedenti, è stato di recente messo in di-
scussione. La comunità internazionale e il Comitato di Basilea 
stanno infatti attualmente discutendo alcune modifiche 
volte a risolvere alcuni elementi critici riconosciuti all’attuale 
framework.

Un punto di interesse è l’uso dei modelli interni per il 
calcolo dell’attivo ponderato per il rischio (RWA), criti-
cato in quanto consentirebbe alle banche un’eccessiva discre-
zionalità, permettendo di ridurre gli RWA a parità di attività to-
tali. Ciò creerebbe ingiustificate disparità tra le diverse banche 
e i diversi Paesi europei, introducendo distorsioni nella concor-
renza tra intermediari.

Ulteriori distorsioni sarebbero ingenerate dalla pondera-
zione dell’attivo utilizzato ai fini prudenziali, dovute ai diver-
si modelli di business delle rispettive istituzioni finanziarie. In 
particolare, possono essere penalizzati quei Paesi, come 
l’Italia, nei quali prevale il modello di intermediazione 
tradizionale: raccolta di depositi ed erogazione di pre-
stiti alla clientela.

Le proposte di revisione a Basilea III abbracciano 
comunque uno spettro assai ampio di soluzioni ineren-
ti rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo. Con 
riferimento al rischio di mercato, in particolare, si propone di 
limitare l’uso dei modelli interni, imponendo l’utilizzo del me-
todo standard per le esposizioni a basso rischio.
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Una seconda proposta prevede l’introduzione di livelli mi-
nimi (“input floors”) per alcuni utilizzati nei modelli interni. 
Alternativamente si propone l’introduzione di un “output flo-
or”: un vincolo per cui il requisito patrimoniale risultante dal 
calcolo dei RWA fatto con i modelli interni non possa essere 
inferiore a una data percentuale del requisito risultante dall’uso 
del metodo standard5.

Il Comitato di Basilea ha avanzato proposte di revisione an-
che in relazione al metodo standard. In particolare, si prevede 
che i debitori (sia imprese non finanziarie sia intermediari fi-
nanziari) siano sottoposti a una due diligence, a seguito della 
quale il risk weight di una controparte possa essere rivisto ver-
so l’alto, rispetto al peso risultante dal rating assegnato da una 
Agenzia di Rating (CRA)6.

Proposta: Rivedere l’uso e l’applicazione dei modelli 
interni, risolvendo il problema dello spazio attualmen-
te lasciato a possibili divergenze e distorsioni. Al fine di 
raggiungere un corretto equilibrio tra prevenzione dei maggiori 
casi di manipolazione dei Risk Weighted Assets ed esigenze di 
competitività e crescita proponiamo il seguente criterio:

• Evitare l’introduzione di input floors minimi, che 
potrebbero rendere il requisito patrimoniale meno sensi-
bile al profilo di rischio dell’attivo bancario.

• Introdurre output floors fissandoli ad un livello 
pari al 60%-70%.

Ciò permetterebbe di evitare requisiti troppo stringenti e un 
conseguente innalzamento dei requisiti patrimoniali, già sotto-
posti ad un significativo inasprimento nel corso degli ultimi anni.

5 Una prima versione della proposta era orientata su di una forchetta 
di percentuali compresa tra il 60% e il 90%. Successivamente il BCBS si è 
espresso a favore di una percentuale intermedia: 75%.

6 Per i mutui immobiliari, si prevede che la ponderazione del rischio 
rifletta il rapporto tra ammontare del prestito e valore dell’immobile (lo-
an-to-value, LtV). Un LtV superiore all’80% farebbe aumentare il requisito 
patrimoniale della esposizione rispetto alla situazione attuale; al contrario, 
un LtV inferiore al 40% lo farebbe diminuire.
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L’introduzione di input floors minimi avrebbe infatti come 
risultato quello di rendere il requisito patrimoniale meno sen-
sibile al profilo di rischio dell’attivo bancario: qualora il livello 
minimo introdotto dall’input floor risultasse preponderante e 
vincolante, infatti, il risultato sarebbe quello di fissare il requi-
sito patrimoniale dal vincolo stesso. Ciò toglierebbe la possi-
bilità di riflettere eventuali variazioni del rischio. Inoltre, gli 
ingenti investimenti fatti negli anni passati dalle banche per co-
struire modelli di misurazione del rischio di credito andrebbero 
vanificati.



© The European House - Ambrosetti
116

Capitolo 5

PROPOSTA 4. Impostare un’azione coordinata e si-
stemica, che coinvolga i principali stakeholder nazio-
nali per agire in modo efficace sulla formulazione e il 
recepimento della normativa del settore bancario eu-
ropeo e internazionale

In aggiunta alle proposte di dimensione europea, abbiamo 
formulato una proposta più specifica per il nostro Paese. 
Riteniamo infatti che l’Italia sconti alcune lacune che rischiano 
di rendere ancora più marcate le criticità legate all’attuale fra-
mework normativo del settore bancario e al suo sviluppo futuro.

Benché la normativa comunitaria vada nella direzione di una 
sempre maggior uniformità e tenda ad un accentramento delle 
funzioni di supervisione a livello sovranazionale, infatti, il re-
cepimento e l’attuazione di tali regole lasciano talvolta 
spazio di manovra al regolatore nazionale.

Inoltre, la coagulazione degli interessi nazionali, secondo le 
priorità e le esigenze proprie della struttura del settore bancario 
del Paese, può portare ad un’azione strutturata ed efficace nelle 
fasi precedenti l’accordo sulla normativa, quando è ancora pos-
sibile agire sulla struttura, sul contenuto e sulle misure tecniche 
della stessa.

Per fare ciò è tuttavia necessario che gli attori coinvolti, dalle 
istituzioni agli stakeholder bancari, riflettano sulla natura del 
settore nazionale e fissino le sue priorità e i suoi obietti-
vi futuri. Di conseguenza esercitino un’azione strutturata 
e sistemica per agire nei fori internazionali competenti, 
anche attraverso il presidio delle figure e delle posizioni tecniche 
materialmente incaricate della stesura della normativa, per af-
fermare le proprie istanze e priorità, evitando di subire 
passivamente l’azione dei nostri competitor.
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Proposta: Impostare un’azione coordinata e sistemi-
ca, che coinvolga i principali decisori italiani, le asso-
ciazioni bancarie nazionali e i singoli attori del settore, 
per agire in modo efficace sulla formulazione e il rece-
pimento della normativa del settore bancario europeo e 
internazionale, secondo queste caratteristiche:

• La preliminare comprensione delle priorità e dell’in-
dirizzo strategico che si vuole dare al settore ban-
cario italiano.

• La conseguente azione sistemica e strutturata pres-
so tutte le sedi in cui viene formulata la normati-
va relativa al settore (BIS, Comitato di Basilea, EBA, 
BCE, Commissione Europea, ecc.).

• Il presidio del livello tecnico ed operativo, attra-
verso l’invio e la selezione di figure di staff ed esperti com-
petenti, capaci di farsi portavoce delle istanze nazionali 
nel momento in cui vengono condivise e fissate le caratte-
ristiche tecniche della normativa.

• Il monitoraggio costante della normativa e la sua 
valutazione a 360°, che permetta di cogliere le oppor-
tunità presenti non soltanto nel momento del recepimen-
to e dell’attuazione della normativa a livello nazionale ma 
durante l’intero periodo di applicazione della stessa.

Tale proposta d’azione è prioritaria. La situazione attuale ha 
infatti come conseguenza, nella migliore delle ipotesi, un man-
cato vantaggio per il nostro Paese, nella peggiore, un danno per 
il nostro sistema bancario, le imprese nazionali ed i privati cit-
tadini italiani.

Un esempio del primo caso si ha con la già citata applica-
zione della normativa MREL a livello europeo e il recepimento 
della Direttiva BRRD negli ordinamenti nazionali. Diversi Paesi 
hanno introdotto infatti un regime specifico relativo alla subor-
dinazione di alcune passività bancarie.
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La Germania ha approvato nel novembre 2015 una legge per 
cui, a partire dal 2017, le obbligazioni “senior unsecured” ven-
gono considerate subordinate rispetto alle passività derivanti 
da posizioni nette in strumenti derivati, oltre che ai depositi. La 
legge ha valenza retroattiva: in questo modo tali obbligazioni, 
comprese quelle già emesse, sono divenute “TLAC eligible” e 
saranno con tutta probabilità eligible anche secondo la discipli-
na MREL.

In Francia e in Spagna sono stati introdotti nuovi strumenti, 
denominati “non-preferred senior debt” (o anche “Tier 3”), che 
si collocano in posizione intermedia rispetto alle altre passività 
bancarie e sono ammissibili al TLAC e allo MREL.

In Italia, al contrario, l’inazione ha fatto sì che le 
obbligazioni bancarie senior non siano TLAC eligible. 
Per offrire una quantificazione del costo dell’inazione si consi-
deri che se l’Italia avesse agito come la Germania, le sue banche 
avrebbero avuto uno stock di obbligazioni ammissibili ai fini dei 
requisiti TLAC e MREL pari a 67 miliardi di Euro, evitando 
emissioni più costose proprio in virtù del loro maggior 
rischio intrinseco legato alle procedure di risoluzione. 

Da gennaio rende 
junior gli strumenti 
Vanilla Senior 
Unsecured e 
Shuldschein

 Validità retroattiva

 Resi 
automaticamente 
ammissibili per 
TLAC e domani MREL



Subordinated Debt
(tier3)

 Non retroattivo

 Ammissibili per 
TLAC e domani MREL

 Nuovo strumento 
subordinato 

: Non 
preferred Senior 
Debt

 Non retroattivo

 Ammissibili per 
TLAC e domani MREL

 Inazione

 Le obbligazioni 
bancarie senior non 
sono TLAC 
eligible

Nuovo strumento 
subordinato 

: Senior preferredpreferred

Figura 5.2 |
Alcuni regimi di 
subordinazione ex 
BRRD nei principali in 
alcuni Paesi europei. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati Crédit 
Agricole, 2017
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Dove invece l’inazione italiana si è tradotta in una maggior 
onerosità della regolamentazione per il sistema ban-
cario nazionale è la definizione dei criteri di ponderazione 
del rischio secondo la normativa di Basilea III e il suo recepi-
mento all’interno del CRD IV Package.

Figura 5.3 |
Levarage ratio (equity/
assets) nei principali 
Paesi europei, 2014. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati BCE, 
2017
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Il modello di ponderazione è infatti penalizzante per l’attività 
bancaria tradizionale, basata sull’erogazione di mutui a fami-
glie e piccole imprese, tipica del sistema bancario italiano. In 
questo senso, nonostante un ratio di leva migliore rispetto agli 
altri principali competitor europei, le banche italiane scon-
tano un livello di rischio ponderato più alto rispetto 
alla media, con un rapporto RWA/assets quasi doppio rispet-
to a Germania, Francia e Belgio.
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Rapporto tra RWA e 
Assets nelle banche dei 
principali Paesi europei, 
2014. Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati BCE, 
2017



© The European House - Ambrosetti
120

Capitolo 5

Questo penalizza le banche italiane nella valutazione del 
rapporto CET1/Assets (CET1 ratio), utilizzato per il calcolo dei 
requisiti prudenziali secondo gli standard di Basilea III. Una 
conseguenza di ciò, come illustrato nel Capitolo 4 del presente 
rapporto, è una ridotta capacità di erogazione del credito all’e-
conomia reale.

Si pensi che, con un modello di ponderazione del ri-
schio più allineato rispetto alle esigenze italiane, per 
cui, a titolo di esempio, il rapporto RWA/assets del sistema 
bancario italiano risultasse pari alla media dei 6 principali Pae-
si europei7 (33,9), si avrebbe un miglioramento sostanzia-
le del CET1 ratio fino a 3,15 punti.

Questo permetterebbe di avere un miglioramento 
del patrimonio di vigilanza pari a 38 miliardi di Euro 
e una massa disponibile per l’erogazione al credito, a 
parità di solidità prudenziale, di oltre 480 miliardi di 
Euro, il 9,8% dell’attuale ammontare di credito erogato al set-
tore non finanziario (core debt).

7 Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio e Paesi Bassi.
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ACCORDI DI BASILEA Linee guida principalmente 
inerenti i requisiti patrimoniali delle banche, redatte dal Co-
mitato di Basilea (costituito dagli enti regolatori del G10 più il 
Lussemburgo) allo scopo definire una regolamentazione armo-
nica a livello sovranazionale in tema di Vigilanza Bancaria, per 
assicurare stabilità al sistema finanziario globale. Non avendo 
il Comitato di Basilea potere legislativo, le linee guida devono 
essere recepite nell’ambito dei singoli ordinamenti nazionali. È 
oggi in discussione la quarta revisione degli Accordi (c.d. Ba-
silea IV), mentre è in vigore il Terzo Accordo di Basilea (c.d. 
Basilea III) concordato nel 2011.

BAIL-IN Procedura di risoluzione di un’eventuale crisi 
bancaria che prevede l’esclusivo e diretto coinvolgimento di 
azionisti, obbligazionisti, correntisti della banca stessa (diverso 
dalle procedure di bailout, consistenti in aiuti statali a banche 
in difficoltà). Per questo sistema, dallo scorso 1 gennaio 2016, è 
stata recepita la Direttiva UE n° 2014/59. Il principio base del 
bail-in è quello del c.d. no creditor worse off: nessun azionista, 
correntista o creditore deve subire perdite superiori a quelle 
che avrebbe in caso di liquidazione coatta amministrativa.

BCE Banca Centrale dei 19 Stati membri dell’Area 
Euro, con l’obiettivo principale di mantenere la stabilità dei 
prezzi nell’area dell’euro. Con l’introduzione del Meccanismo 
di Vigilanza Unico (MVU), la BCE esercita funzioni di vigilanza 
diretta su 126 banche significative dei paesi partecipanti.

BRDD Bank Recovery and Resolution Directive, intro-
duce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e 
gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento

CDO Collateralized debt obligation, un’obbligazione 
che ha come garanzia collaterale un titolo di debito

CDS Credit Default Swap, strumento derivato di coper-
tura del rischio di credito, si tratta di fatto di un contratto con il 

Glossario
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quale il detentore di un credito si impegna a pagare una somma 
fissa periodica (in genere espressa in basis point rispetto a un 
capitale nozionale) a favore della controparte. In cambio questa 
si assume il rischio di credito gravante su quella attività nel caso 
in cui si verifichi un evento di default, di fatto assicurando il 
detentore del credito dall’eventuale insolvenza del debitore

COMMON EQUITY Componente di migliore qualità del 
patrimonio di una banca, utilizzato per valutare la solidità pa-
trimoniale degli istituti di credito secondo lo schema degli Ac-
cordi di Basilea. In questo senso viene preso in considerazione 
principalmente il c.d. Common Equity Tier 1, composto dal ca-
pitale azionario e da riserve di bilancio provenienti da utili non 
distribuiti al netto delle imposte, attraverso il calcolo del c.d. 
CET1 ratio, il rapporto tra Common Equity Tier 1 e le attività 
ponderate per il rischio. 

CRD IV Capital Requirement Directive, recepisce il fra-
mework di Basilea III all’interno dell’impianto comunitario, 
riguarda principalmente gli aspetti maggiormente legati alla 
normativa nazionale, con particolare riferimento ai diritti e alle 
responsabilità dei supervisori nazionali, alla predisposizione di 
buffer e alla gestione del rischio e della governance d’impresa. 
La Direttiva si accompagna al c.d. Capital Requirements Regu-
lation, direttamente vincolante per tutti gli Stati Membri e vol-
to a rendere operativo e a dettagliare l’impianto delineato dalla 
Direttiva. Insieme costituiscono il c.d. CRD IV Package. 

EBA Autorità responsabile della vigilanza del settore 
bancario a livello europeo, creata nel 2011, e parte dell’Euro-
pean System of Financial Supervisors (ESFS). L’attività dell’E-
BA è focalizzata sull’analisi dei singoli intermediari creditizi; gli 
aspetti macroprudenziali (attinenti cioè alle inter-relazioni fra 
il settore creditizio e l’economia complessiva) sono invece com-
petenza dell’European Systemic Risk Board, (ESRB). I compiti 
dell’EBA sono principalmente due: promuovere una vigilanza 
bancaria comune e di alta qualità nell’Unione, favorendone an-
che l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, e condur-
re analisi di rischio riferite al sistema bancario europeo (stress 
test), allo scopo di verificarne il grado di solidità e l’adeguatezza 
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dei requisiti patrimoniali. Per lo svolgimento di queste attività, 
l’EBA riunisce e coordina le autorità di vigilanza nazionali dei 
Paesi membri dell’Unione Europea.

EDIS Single Deposit Insurance Scheme (EDIS), un fon-
do di garanzia europeo per i depositi bancari proposto dalla 
Commissione Europea nel novembre 2015 e volto a sostituire 
progressivamente gli Strumenti di Garanzia dei Depositi nazio-
nali, maggiormente soggetti a shock sistemici.

EIOPA Autorità di vigilanza delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali o professionali, fa parte del sistema europeo 
di vigilanza finanziaria ed è un organo indipendente che forni-
sce pareri alla Commissione europea, al Parlamento europeo e 
al Consiglio dell’UE.

ESAs Sono le tre European Supervisory Authorities, 
EBA, EIOPA e ESMA.

ESFS European System of Financial Supervision, insie-
me di authority ed enti di vigilanza a livello sovranazionale che 
dal 2008 va a comporre il nuovo framework europeo di vigilan-
za micro-prudenziale e macro-prudenziale.

ESMA Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati (European Securities and Markets Authority, in ingle-
se) è un organismo dell’Unione europea che, dal primo gennaio 
2011, ha il compito di sorvegliare il mercato finanziario euro-
peo. L’Autorità, una delle tre European Supervisory Authorities, 
contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario 
dell’Unione europea, garantendo l’integrità, la trasparenza, l’ef-
ficienza e il regolare funzionamento dei mercati mobiliari, non-
ché di migliorare la tutela degli investitori.

ESRB Comitato europeo per il rischio sistemico, fa par-
te del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria, è una agenzia 
dell’Unione europea, con sede a Francoforte, responsabile per 
la vigilanza macro-prudenziale del sistema finanziario dell’U-
nione e con il compito di prevenire o mitigare il rischio sistemi-
co che può originare all’interno del sistema finanziario europeo.
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G-SIIs Istituzioni di Rilevanza Sistemica Globale (nel 
caso si tratti di istituzioni bancarie si parla di G-SIBs), sono 
soggette in base al framework di Basilea a alla normativa co-
munitaria a requisiti più stringenti o addizionali e a modalità di 
supervisione specifiche.

IRB  Internal Rating Based Approach, approc-
cio per la computazione dell’RWA basato sui rating assegnati 
alle controparti sulla base di mo¬delli di valutazione sviluppati 
internamente alle banche e sottoposti alla approvazione delle 
autorità di vigilanza Opzione alternativa al c.d. metodo stan-
dard, che utilizza i giudizi assegnati alle controparti dalle agen-
zie di rating (CRA).

MIFID Markets in Financial Instruments Directive, Di-
rettiva volta alla creazione di un unico mercato di servizi e atti-
vità finanziarie in tutti i Paesi europei.

MREL Minimum Requirement for own funds and Eligi-
ble Liabilities, è un requisito introdotto dalla direttiva europea 
sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD), il cui 
obiettivo è assicurare il buon funzionamento del meccanismo 
del bail-in, aumentando la capacità di assorbimento delle per-
dite della banca. Il coefficiente MREL è calcolato come l’impor-
to di fondi propri e passività ammissibili espresso in percentua-
le del totale di passività e fondi propri, includendo pertanto al 
numeratore, oltre al capitale regolamentare (come i tradizionali 
ratio di vigilanza), anche altre passività con particolari caratte-
ristiche.

NPLs I Non Performing Loans (prestiti non performan-
ti o crediti deteriorati) sono attività che non riescono più a ripa-
gare il capitale e gli interessi dovuti ai creditori. Si tratta in pra-
tica di crediti per i quali la riscossione è incerta sia in termini 
di rispetto della scadenza che per ammontare dell’esposizione. 
Si dividono in sofferenze, crediti la cui riscossione non è certa 
perché i soggetti debitori risultano in stato di insolvenza (anche 
non accertato giudizialmente) o in situazioni equiparabili, e in 
incagli, esposizioni nei confronti di soggetti in situazione di dif-
ficoltà obiettiva, ma temporanea.
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OTC I mercati over the counter (mercati OTC) non 
hanno contratti e modalità di compravendita standardizzati e 
non sono legati a una serie di norme (ammissioni, controlli, ob-
blighi informativi…) che regolamentano i mercati ufficiali.

RWA Attività ponderate per il rischio. L’ammontare de-
gli RWA influenza l’entità del patrimonio che le banche dovran-
no detenere per soddisfare i requisiti di adeguatezza patrimo-
niale richiesti dal Comitato di Basilea (e.g. CET1 ratio)

SRM Meccanismo di Risoluzione Unico, secondo pila-
stro della European Banking Union, basato su un accordo inter-
governativo ratificato da tutti i Paesi dell’area euro nel febbraio 
2016, sarà costituito da due elementi interconnessi: un’autorità 
centrale, il Comitato Unico di Risoluzione (Single Resolution 
Board, SRB) e un fondo sovranazionale, il Fondo di risoluzione 
unico.

SSM Meccanismo di Vigilanza Unico, primo pilastro 
della European Banking Union assegna alla Banca Centrale Eu-
ropea la competenza in materia di vigilanza diretta sulle banche 
dell’Eurozona maggiormente significative.

TLAC Total-Loss Absorbing Capacity, standard pruden-
ziale definito dal Financial Stability Board per le banche a rile-
vanza sistemica globale.
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2-2-4 Higashi Shinagawa,
Shinagawa-ku
Tokyo, 140-0002
Tel. +81 3 5783 4640
Fax +81 3 5783 4630
tokyo@ambrosetti.eu

» IRAN
KDD Group
Unit No. 4, No. 11 Africa Ave.
After Hemmat Highway Bridge
Corner of Zagros Alley
Tehran-Iran
Tel: (9821) 88654451-6 & 8873 4267
Fax:(9821) 8865 4460 & 8850 1176
teheran@ambrosetti.eu

» SUDAFRICA
Grow To The Power of n Consulting
Suite F9, Building 27
Thornhill Office Park – Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa 1685
Tel. 0861 102 182 (local)
Tel. +27(0)11 805 0491 (international)
Fax 086 501 2969
johannesburg@ambrosetti.eu

» K FINANCE
Via Durini, 27
20122 Milano
Tel. +39 02 76394888
Fax +39 02 76310967
kfinance@kfinance.com

» BAI SHI BARBATELLI
& PARTNERS COMMERCIAL CONSULTING 
SHANGHAI COMPANY LTD.
No. 517 Suhe Mansion,
No.638 Hengfeng Road, Zhabei District
Shanghai, 200070
Tel. +86 21 62719197
Fax +86 21 62719070
info@barbatelli.net
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