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•  contenuta crescita economica e dell’attività creditizia; 

•  tassi e margini storicamente bassi nonostante la 
graduale normalizzazione; 

•  peso dei crediti deteriorati; 

•  aumento del costo del funding; 

•  competizione sulla raccolta retail; 

•  redditività contenuta per l’effetto combinato dei margini 
contenuti dell’intermediazione creditizia e dell’aumento 
del patrimonio; 

• …ma regolamentazione/stabilità per un ordinato 
sviluppo dell’economia/famiglie e imprese (obiettivo 
finale/vero)  

Torriero 25/2/2011 – 
Adeimf Genova 
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 Spirale perversa tra rischio sovrano, indebolimento sistema bancario: aumento spread btp-
bundaumenta costo del funding bancario aumenta costo del credito si riduce la crescita con 

nuovi problemi di finanza pubblica 
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Fonte: Tradotto e modificato da: 
Brunnermeier, Markus K, Luis Garicano, 
Philip R Lane, Marco Pagano, Ricardo Reis, 
Tano Santos, Stijn Van Nieuwerburgh, and 
Dimitri Vayanos (2011), “European Safe 
Bonds: ESBies,” Euro-nomics.com 

Punto di partenza: 
Aumento del debito 

pubblico e basse 
prospettive di crescita 
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La sfiducia nell’euro spinge i fondi monetari Usa  
ad uscire dalle banche europee 
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Una semplificazione nella lettura 
§  L’impostazione teorica delle politiche di vigilanza a partire dagli 

anni 90 
§  Il ruolo dei mercati (qualche esempio) 

- Il rating 
- Il Pillar 3 
- I principi contabili (Fair value)  
- Mifid (divieto concentrazione scambi) 

§  Le cause e le fasi della crisi (2007 – oggi) 
§  Non solo sub prime 
§  Lo shadow banking system 
§  Il debito sovrano (EU/Euro/USA) 

§  Le politiche di contrasto 
§  Agosto 2007 
§  Lehman 
§  Grecia 
§  Il …. contagio 
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§  Obiettivi 

§  Regole  

§  Comportamenti 

§  Supervisori 

I riferimenti di una “buona” regolamentazione, 
anche per condizioni concorrenziali omogenee 
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Effetti dell’esercizio della nuova autorità bancaria europea (1) 

Fonte: Elaborazioni ABI 
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Effetti dell’esercizio della nuova autorità bancaria europea (2) 

Fonte: Elaborazioni ABI 
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Summary of the accounting rules and methods for the calculation  
of the prudential filter and the transitional floor followed by banks/country 

Fonte: EBA 
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Fonte:	  elaborazioni	  ABI	  su	  annual	  report	  banche	  
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RWAs/assets vs Loans/assets 

La differenza potrebbe essere spiegata alla luce della diversa composizione 
del portafoglio di business delle banche sembra, infatti, esistere una 
correlazione tra business mix e rischiosità regolamentare … 

Loans/Assets 

Spain 
Italy 

UK 

France 

Germany 

EU 

RWAs/total assets 

Analisi, rivelano tuttavia un'ampia dispersione dei livelli di RWAs, anche 
su assets class omogenee e a parità di modelli valutazione rischio  

Fonte:	  elaborazioni	  ABI	  su	  annual	  report	  banche	  
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•  Quali determinanti? Solo la composizione del portafoglio 
attività? 

•  Se, la determinante (unica) del diverso grado di rischiosità 
regolamentare non è la composizione del portafoglio di 
attività, quali sono i driver di questa differenza:  

Ø incomparabilità dei dati di Pillar 3? 
Ø discrezionalità nelle regole di vigilanza nazionali?  
Ø differenze nei modelli di valutazione del rischio? 
Ø fattori strutturali dei singoli Paesi? 
Ø quali altri elementi? 

Quale motivazione? 
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Attività ponderate per il rischio (RWAs) relative ai mutui residenziali per un 
campione di banche europee che adottano il modello IRB (RWAs/totale mutui 

residenziali; 2010) 

Source:	  ABI	  on	  Pilla3	  by	  banks	  

Range = 20 pp 
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Media*: 13.5% 

(*) Italia esclusa 

+11.1 pp 
(+131%) 

+6.2 pp  
(+46%) +9.5 pp  

(+95%) 

Source:	  ABI	  on	  Pilla3	  by	  banks	  

Attività ponderate per il rischio (RWAs) relative ai mutui residenziali per un 
campione di banche europee che adottano il modello IRB - dati aggregati per 

Paese - 
(RWAs/totale mutui residenziali; 2010) 
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Il range sull’expected loss del portafoglio mutui residenziali è tra i più bassi 
Perdita attesa per classe di attività in Europa 
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Fattori di ponderazione più elevati implicano volumi di capitale maggiori per raggiungere lo 
stesso valore dei ratios di patrimonio 

A parità di capitale disponibile i livelli di CT1 ratio sono molto penalizzanti per l'Italia 

Il rischio è quello di generare delle importanti distorsioni della concorrenza e alimentare 
delle percezioni erronee sulla adeguatezza patrimoniale delle banche … 

1° esercizio (es. mutui residenziali) : capitale necessario per un 
Capital ratio pari a 10% ; con RW diversi tra Paesi 

2° esercizio (es. mutui residenziali) : a parità di patrimonio che 
Capital ratio si raggiungono con RW diversi tra Paesi 

Source:	  ABI	  on	  Pilla3	  by	  banks	  
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… alterando la concorrenza sul mercato dei capitali a favore delle banche che risultano più 
patrimonializzate (il caso delle banche Svedesi ne è un esempio): è necessario promuovere 
trasparenza e uniformità dei modelli di valutazione del rischio 

Source:	  ABI	  
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Fattori di ponderazione (RW) per classe di attività per un campione di 
gruppi bancari europei (5%, 25%, 75% and 95% percentile della distribuzione 

dei RW) 

Source:	  Banco	  de	  Espana	  based	  on	  Pillar	  3	  repor=ng	  by	  individual	  banks;	  Estabilidad	  Financiera,	  Núm.	  21.	  November	  2011	  

Istituzioni Fin.   Imprese   Mutui residenziali Carte di credito Credito al consumo 

Variabilità dei fattori di ponderazione del rischio per classe di attività in Europa 
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I dati sul rischio di mercato riportati nella disclosure di Pillar 3 da alcune grandi banche 
italiane commerciali se confrontati con analoghi dati relativi alle banche europee 
specializzate sul trading e su altre attività finanziarie (es. derivati) risultano quantomeno 
controintuitivi: emerge una relazione inversa tra attività finanziarie e rischio di mercato 

Portafoglio di negoziazione/attivo Rischio di mercato/attivo 

Source:	  ABI	  on	  Pilla3	  by	  banks	  
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•  La disponibilità di capitale è oggi ancor più importante che in 
passato: l’evoluzione del quadro regolamentare spinge verso più ampie 
dotazioni patrimoniali in un contesto economico, congiunturale e 
prospettico, che sfavorisce la redditività bancaria e, dunque, l’incremento 
dei ratios patrimoniali attraverso l’allocazione tra le poste del capitale di 
parte dell’utile netto, spingendo a politiche di deleveraging con i 
conseguenti rischi per la ripresa dell’economia 

•  L’elevata dispersione nel denominatore degli indici di capitale 
(RWAs), se determinata da modalità eterogenee di valutazione dello 
stesso o da una diverse politiche di vigilanza, anziché da un reale diverso 
grado di rischiosità, rischia di generare delle importanti distorsioni 
della concorrenza e alimentare delle percezioni erronee sulla 
adeguatezza patrimoniale delle banche  

•  Il settore bancario, pertanto, sostiene la necessità di avviare a livello 
europeo uno studio di comparabilità delle RWAs volto a osservare il 
fenomeno, comprenderne le determinanti, e definire delle modalità di 
valutazione eque e omogenee tra tutti 
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Una citazione 

“Si è perciò prospettata la necessità di regolare preventivamente la 
somministrazione di prestiti da parte di tutti gli istituti di credito, mediante 
sistemi di informazioni e di indici, ammonitori dell’andamento di un periodo 
ciclico.”   

“Un organismo centrale, perfettamente consapevole delle condizioni di 
mercato non solo nazionale ma mondiale, potrebbe additare i limiti segnati 
dalle condizioni medesime alla proficuità dei prestiti e allo sviluppo del credito, 
mediante una azione d’intesa. …. Fintanto che ogni banca svolge da sola la 
propria direttiva, non può raggiungersi una disciplina della intera circolazione 
creditizia. ………. Questa difficoltà potrebbe sparire in un’azione simultanea 
degli organi creditizi, guidati da una indiscussa autorità centrale, che tuteli i 
loro interessi ed eviti dispersioni di ricchezza.” 

“Però è opportuno evitare un’illusione. La politica del credito – la più illuminata 
- costituisce soltanto un tentativo di attenuare le oscillazioni cicliche dei 
prezzi. Ma non riuscirebbe mai a sopprimerle. Perché… lo sviluppo di un ciclo 
economico [è] determinato, come si è visto, dall’azione autonoma di 
numerosi altri fattori. 

              Prof. G. U. Papi (Lezioni di Scienza Bancaria) 
1929 
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