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minimo di 0,7 punti percentuali (p.p.) per le banche scandinave ad un massimo di 
quasi 6 p.p. per le banche irlandesi.  

Limitando il confronto ai principali paesi europei, il settore bancario italiano 

si è dimostrato il più resistente: l’effetto dello shock in termini di riduzione 

di CT1 ratio è stato infatti pari, per nostre banche, ad 1,3 p.p., 3 decimi in 

meno delle francesi, 5 in meno delle spagnole, 1  in meno delle  tedesche e 

1,5  in meno delle inglesi, che risultano tra le più esposte.  

In particolare, risulta che le banche che prima dello stress avevano più alti 

coefficienti di capitale sono quelle che sperimentano lo shock patrimoniale 

più forte: è vero che discutendo di un esercizio teorico di simulazione non si 

possono trarre conclusioni certe, e pur tuttavia questo risultato sembra 

indebolire lo schema logico secondo cui sta nei requisiti patrimoniali “la 

soluzione” per garantire stabilità all’attività bancaria.  

Un’altra importante conferma emersa dalle nostre analisi statistiche ed 

econometriche è che le banche con un modello di attività orientate agli 

impieghi, e quindi caratterizzate da un rapporto tra RWA e totale attivo più 

alto, sono mediamente più protette dagli shock disegnati negli stress test. 

Di contro, la maggiore esposizione agli shock degli istituti con modelli di 

business rivolti verso la finanza è anche confermata dal fatto che l’effetto di 

riduzione del capitale a fronte dello stress risulta più forte, a parità di altre 

circostanze, nei paesi anglosassoni.  

L’analisi dei dati EBA ha infine mostrato che lo shock disegnato nell’esercizio 

condotto è stato uno shock molto ragguardevole dal punto di vista della sua 

potenza.  

Da un nostro confronto, su un campione omogeneo di banche, tra la perdita di 
redditività registrata nell’attuale esercizio di stress e quella effettivamente 
registrata durante la grande crisi finanziaria del 2008-2009 è emerso che la 
dimensione dello shock disegnato negli stress test è solo di poco inferiore, e quindi 
sostanzialmente comparabile, a quanto avvenuto nella peggiore crisi finanziaria di 
sempre, cioè quella della fase 2007-08. Le modalità di costruzione degli stress test 
si rilevano particolarmente severe per il gruppo dei paesi attualmente in tensione 
finanziaria, tanto che per questi l’impatto sui conti economici risulta superiore a 
quanto sperimentato nel 2008-2009.  
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Tra i meriti della disclosure dei dati relativi agli stress test dello scorso luglio 

vi è peraltro l’evidenziazione della varianza dei coefficienti di rischiosità tra 

banche e paesi europei, un tema che a parere dell’ABI merita di essere 

sottolineato anche in questa sede. La differenza nel rapporto tra RWA e 

totale attivo deve riflettere, verosimilmente, la diversa composizione del 

portafoglio di business delle banche europee, che vede, da un lato, le 

tradizionali banche commerciali italiane e spagnole, per cui il peso del 

finanziamento all’economia rappresenta più del 60% delle attività 

complessive, e, dall’altro, le banche inglesi, francesi e tedesche, 

maggiormente orientate ad attività strettamente finanziarie, per cui gli 

impieghi rappresentano tra il 30% e il 40% del business.  

I risultati di alcune recenti analisi stimolano, inoltre, legittimi interrogativi 

sulla effettiva comparabilità, tra banche e tra Paesi, degli attivi ponderati 

per il rischio, anche a parità di classe di attivo, cioè considerando lo stesso 

mercato in cui si opera (ad esempio i mutui immobiliari), e di modelli di 

valutazione dei rischi. Questo dubbio determina uno spostamento 

dell’attenzione degli operatori e del mercato: dal livello assoluto del 

capitale, oltre che dalla sua composizione e omogeneità tra banche, alla 

uniformità delle metodologie di calcolo delle RWAs. In altri termini, ai fini 

dell’analisi della valutazione dell’adeguatezza patrimoniale delle banche, in 

assoluto e in termini relativi, è in corso una attenta valutazione sulla 

effettiva comparabilità e significatività del denominatore degli indici (RWAs). 

Indicazioni in tal senso vengono ad esempio da studi ed opinioni di UBS, 

della FSA e della Bank of England, ma anche dalla stessa EBA. 

La variabilità, tra le banche  e nel tempo, nella ponderazione media del 

rischio, alimenta la preoccupazioni sulla capacità delle RWAs di riflettere 

accuratamente il rischio di portafogli bancari diversi, un dubbio che gli 

investitori internazionali manifestano ormai apertamente. Ciò rischia di 

alterare la sensitività del costo della raccolta bancaria alle variazioni nel 

grado di rischio assunto dalle banche, riducendo l’efficacia della disciplina di 

mercato nei momenti favorevoli. E, nei momenti di stress, potrebbe 

aumentare l’incertezza sulla solidità delle banche, contribuendo a rendere 

più complessa e onerosa la raccolta sul mercato.  
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Un approfondimento dell’ABI, condotto sulla base di informazioni pubbliche 

relative ad alcuni gruppi bancari europei che adottano la stessa metodologia 

di calcolo (modelli AIRB – Advanced Internal Rating Based), conferma con 

riferimento al rischio di credito relativo ai mutui residenziali a fine 2010, un 

range di variazione nei risk weights pari a circa 20 punti percentuale (tra il 

6% e il 26%). Il confronto tra Paesi indica che i principali gruppi bancari 

italiani applicano per questa classe di attività, in media, un fattore di 

ponderazione pari al 19,6%, valore del 46% più elevato rispetto alla media 

Europea (13,5%) e del 131% rispetto alla Svezia (8.5%), il Paese che 

presenta il livello più basso. Nel confronto con i principali Stati Membri, 

spicca il differenziale (+96%) rispetto a Francia e Irlanda (che presentano 

rispettivamente un fattore di ponderazione pari al 10,1% e al 10%). 

Significativo e peculiare appare, in particolare, quest’ultimo caso; 

considerando, infatti, la grave crisi del settore immobiliare irlandese degli 

ultimi anni, appare del tutto improbabile che il rischio di un portafoglio di 

mutui residenziali italiani sia doppio rispetto a quello di un analogo 

portafoglio irlandese.  

Comprendere le determinanti di queste differenze non è immune da risvolti. 

Il tema è, infatti, particolarmente critico, poiché l’elevata dispersione nel 

denominatore degli indici di capitale (RWAs), se determinata da differenze 

nel grado di rigore che i diversi organi di vigilanza applicano nel validare i 

modelli, anziché da un reale diverso grado di rischiosità, rischia, di generare 

importanti distorsioni della concorrenza e alimentare percezioni erronee 

sull’adeguatezza patrimoniale delle banche. A parità di attività, fattori di 

ponderazione più elevati implicano, infatti, una maggiore necessità 

dicapitale per raggiungere lo stesso livello negli indici patrimoniali, così 

come, sotto altra prospettiva, uguali disponibilità di capitale iniziale 

implicano livelli di ratios patrimoniali molto penalizzanti per le banche che 

presentano fattori di onderazione del rischio più elevati.  

 

IV. Andamento dell’attività bancaria ed esigenze di supporti 

regolamentari al finanziamento delle PMI 

Un miscuglio di fattori sta rendendo l’attività bancaria oltremodo difficile: al 

macigno della crisi del nostro debito sovrano che ha portato i livelli degli 
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spread su valori inusistati che alzano i costi del nostro funding si unisce oggi 

un contesto macroeconomico che segnala andamenti recessivi ed un 

contesto regolamentare che aggiunge forti tensioni alimentando una 

micidiale spirale pro-ciclica. In un tale contesto, tra i peggiori degli ultimi 

decenni, le nostre banche stanno facendo il possibile per continuare a 

finanziare e supportare imprese e famiglie: a novembre 2011, a cui si 

riferiscono i nostri ultimi dati disponibili, i finanziamenti, pur se in 

decelerazione rispetto al mese precedente a) sono ancora cresciuti; b) sono 

cresciuti ad un ritmo ben superiore a quello che si registra nella media dei 

paesi dell’Area dell’euro. 
 
Il credito alle famiglie è cresciuto in novembre del 4,3% in  Italia contro il  2,1% in 
Europa. Il credito alle imprese è cresciuto del 4,3% in Italia e dell’1,6% in Europa. 
Ancor più rilevanti sono risultati i differenziali di crescita nel confronto con 
l’esperienza spagnola (6,2 p.p. di maggiore crescita per i prestiti alle famiglie, 8,6 
p.p. relativamente alle imprese), paese, la Spagna, che è stata sottoposta a 
tensioni finanziarie analoghe, almeno in una prima fase, a quelle registrate 
dall’Italia. 

 

Un tema che l’industria bancaria italiana giudica di grande rilievo è quello 

del potenziale impatto della nuova normativa sul finanziamento delle piccole 

e medie imprese (PMI).  E’ questo argomento di particolare delicatezza 

soprattutto in Italia ed in Europa dove il credito bancario rappresenta per 

l’economia il canale di gran lunga preponderante rispetto ad altre realtà 

(75% in Europa, meno del 25% negli USA) e dove questa dipendenza è 

particolarmente forte proprio per le PMI (circa il 39% delle passività totali 

sono costituite da debito bancario, per le Grandi imprese questo valore 

risulta circa la metà).  

 

E’ evidente che penalizzazione delle PMI significa in Europa penalizzazione 

del motore primo della crescita dell’economia: le PMI costituiscono il 99,8% 

delle imprese europee; rappresentano - con 90 milioni di addetti - circa il 

67,4% degli occupati totali, peraltro con un tasso di crescita annuo 

dell’occupazione superiore a quello registrato dalle grandi imprese; 

generano il 58% circa del valore aggiunto complessivo. Inoltre, le PMI sono 

meno rischiose sotto il profilo del rischio sistemico rispetto alle grandi 

imprese, come stabilito da Basilea 2 (che già prevedeva minori assorbimenti 

patrimoniali a fronte dei finanziamenti erogati alle PMI) e confermato da 

Basilea 3 (che non ha rivisto, per le diverse classi di prenditori, i fattori di 

ponderazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali) e come indicato dalla 
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stessa letteratura sul tema e dalle evidenze empiriche. Le PMI sono infatti 

caratterizzate da una minore asset correlation, che è il principale parametro 

utilizzato per valutare la vulnerabilità dei prestiti alle crisi sistemiche. 

 

L’ABI – d’accordo con le principali associazioni imprenditoriali di categoria, 

Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza Italiana per le Cooperative, – 

ha avanzato una proposta relativa all’introduzione di un fattore correttivo (il 

“PMI Supporting Factor”)  da applicare nel calcolo dei Risk Weighted Asset 

per i prestiti alle PMI,  tale da compensare l’incremento quantitativo del 

requisito patrimoniale minimo. In particolare, fissando tale fattore ad un 

valore pari al 76,19%, l’applicazione di un coefficiente patrimoniale del 

10,5% (come previsto da Basilea 3) permetterebbe di ottenere un requisito 

patrimoniale equivalente a quello che si avrebbe con le regole attuali.  

 

L’ABI auspica che si converga presto, a livello europeo, sull’idea di aiutare il 

sistema bancario a sostenere le PMI attraverso la neutralizzazione degli 

inasprimenti quantitativi previsti da Basilea 3, cioè attraverso l’applicazione 

del PMI Supporting Factor, un aggiustamento che a nostro parere dovrebbe 

essere applicabile sin dalla partenza della nuova normativa (gennaio 2013) 

e di cui dovrebbero poter beneficiare tutte le PMI a prescindere che siano 

finanziate da banche che adottano modelli di valutazione del rischio 

standard o avanzati. 

 

*   *   * 

 

L’Associazione Bancaria Italiana ritiene infine che sia opportuno che cresca 

la consapevolezza di alcuni sviluppi della regolamentazione che rischiano di 

ridurre ulteriormente, in una prospettiva di medio termine, le possibilità di 

finanziamento dell’economia e che si configurano pertanto come delle 

criticità non soltanto per le banche in quanto tali, ma per l’intera economia 

nazionale. Due aspetti potenzialmente critici meritano di essere qui 

menzionati: la questione del trattamento delle Deferred Tax Assets (DTA) e 

quella dei coefficienti di ponderazione sui titoli di Stato. 

 

Sul fronte delle DTA delle banche italiane l’ABI dà per scontato che la 

positiva soluzione, accolta in via definitiva anche dal Comitato di Basilea e 
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che consentirà di non dedurle dal patrimonio di vigilanza, sarà traslata nel 

testo definitivo del Regolamento. 

 

Sul secondo fronte, quello del trattamento dei titoli di Stato ai fini della 

regolamentazione sul capitale delle banche, preoccupa, e vivamente, la 

proposta della Presidenza Danese  di valutare la possibilità di scardinare la 

regola relativa al risk weight (RW) pari a zero dei titoli sovereign. Oltre agli 

evidenti impatti in termini di aggravio patrimoniale per i detentori di quei 

titoli sovereign che potrebbero essere ponderati nel metodo standard non 

più a zero e alla conseguente minore appetibilità di tali asset (attualmente 

non valutabile non essendo noti i criteri di applicazione di eventuali RW 

diversi da zero), si deve qui rilevare anche la forte ripercussione che una 

tale misura avrebbe sul fronte della liquidità essendo il Liquidity Coverage 

Ratio (LCR) sostanzialmente costituibile da titoli sovereign.  

 

Infine, un ulteriore aspetto, che potrebbe generare riflessi importanti in 

questa particolare fase ciclica dell’economia, riguarda la revisione della 

regola che permette di considerare scaduto (past due) un prestito solo dopo 

180 giorni per le banche che utilizzano i metodi basati su rating interni 

(IRB) relativamente ai portafogli retail e enti del settore pubblico (PSE) 

rispetto al riferimento base di 90 giorni.  

 

Tale previsione avrebbe dovuto rimanere in modo permanente nella 

Direttiva. Diversamente nella proposta di testo del nuovo regolamento 

comunitario viene abolita, uniformando di fatto a 90 giorni il termine per i 

past due per tutti i metodi e per tutti i portafogli a partire dal 2013. Anche 

su questo è importante intervenire per verificare la fattibilità di una 

revisione complessiva del trattamento dei crediti scaduti. 

 

 

V. Notazioni conclusive 

Il settore sta facendo il massimo, nelle difficilissime situazioni date. 

Abbiamo un urgente, indifferibile bisogno di recuperare ed accrescere 

redditività. Stiamo facendo il possibile sul fronte interno. Confidiamo nella 

chiusura di un ragionevole contratto collettivo nazionale di lavoro. Ma serve 

aiuto sul fronte delle regole. Il recupero di redditività è condizione 
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indispensabile perché il settore possa sostenere ancora di più e ancora 

meglio famiglie e imprese. 

 

 
 


