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1. PREMESSA 

La crisi che ha colpito il sistema economico globale negli ultimi anni ha portato alla luce le 

debolezze del sistema bancario e finanziario. L’interazione di un insieme di fattori, quali squilibri 

macroeconomici dovuti a politiche monetarie accomodanti, innovazione finanziaria, valutazioni errate 

di attività finanziarie complesse, crescita eccessiva del leverage, ha consentito che fenomeni, 

inizialmente circoscritti, di instabilità si propagassero rapidamente a livello globale tra i vari paesi e, 

soprattutto attraverso il canale bancario (o pseudo-bancario), dalla finanza all’economia reale.  

Per delimitare l’impatto della crisi sulla crescita economica sono state attivate politiche monetarie e 

fiscali di emergenza e, in alcuni casi, i governi sono dovuti intervenire in operazioni di salvataggio di 

banche, sostenendo costi ingenti che hanno determinato un notevole deterioramento delle finanze 

pubbliche. A ragione di ciò, è stato avviato un processo di riforme regolamentari con l’obiettivo di 

ridurre la probabilità che crisi di tale portata possano ripetersi in futuro.  

In risposta alla crisi e grazie all’impulso politico del G20 e al coordinamento del Financial Stability 

Board (FSB) e del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria si è lavorato molto al fine di riformare e 

rendere il sistema finanziario mondiale più stabile e resistente. La revisione degli accordi di "Basilea 2" 

(nota come "Basilea 3") è un passaggio importante, anche se non esaustivo, di questo processo di 

innovazione, così come la revisione dell’architettura della vigilanza europea.  

Queste due riforme appaiono complementari; la prima interviene sull’assetto delle regole prudenziali 

per rendere il sistema finanziario più solido di fronte al verificarsi di forti shock, la seconda agisce sulla 

struttura della vigilanza con il fine di eliminare le criticità finora riscontrate. A una sempre maggiore 

integrazione dei mercati finanziari, sostenuta in parte anche dalla diffusione di intermediari di notevoli 

dimensioni e ampia operatività, non corrisponde un adeguato set di regole e prassi di vigilanza comuni; 

ciò ha determinato un divario tra i confini del mercato (ormai europeo), e l’ambito dei controlli 

(affidato invece alle segmentazioni delle giurisdizioni nazionali).  

In questo articolo, concentriamo la nostra analisi sulla nuova architettura della vigilanza in Europa e sul 

ruolo svolto, in tale quadro, dall'European Banking Authority (EBA) 

2. LA NUOVA ARCHITETTURA DELLA VIGILANZA EUROPEA 

Dal 1 gennaio 2011 sono operative, a livello comunitario, nuove autorità con funzioni di vigilanza 

sul sistema finanziario europeo. L’obiettivo della riforma del sistema previgente viene per lo più 

identificato nell’impossibilità di governare con autorità nazionali un sistema finanziario sempre più 

internazionale. Due sono i capisaldi della nuova architettura: 
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 la creazione di un nuovo sistema europeo di vigilanza di carattere microeconomico, articolato 

su tre distinte autorità specializzate per segmento di attività delle istituzioni vigilate: 

− l'Autorità bancaria europea (European Banking Authority "EBA"), con sede a Londra, 

che sostituisce il Comitato delle autorità nazionali di vigilanza bancaria (Committee of 

European Banking Supervisors "CEBS"); 

− l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali 

(European Insurance and Occupational Pension Authority "EIOPA"), con sede a 

Francoforte, che sostituisce il Comitato delle autorità nazionali di vigilanza delle 

assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (Committee of European 

Insurance and Occupational Pensions Supervisors "CEIOPS"); 

− l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and 

Markets Authority "ESMA"), con sede a Parigi, che sostituisce il Comitato delle autorità 

nazionali di regolamentazione dei valori mobiliari (Committee of European Securities 

Regulators "CESR"); 

 la costituzione di un organismo incaricato della vigilanza prudenziale di carattere 

macroeconomico, lo European Systemic Risk Board (“ESRB”) con sede a Francoforte. La mission 

dello European Systemic Risk Board è quella di preservare la stabilità del mercato finanziario 

dell’Unione, vigilando sulla sua evoluzione, rilevando i rischi sistemici, definendo immediate 

azioni di intervento. 

La nascita delle tre autorità di vigilanza europee e del Comitato per il rischio sistemico è il risultato di 

un processo avviato nell'autunno 2008, dopo lo scoppio della crisi finanziaria internazionale. Per far 

fronte alla crisi, la Commissione Europea incaricò un gruppo di esperti, presieduto da Jacques de 

Larosière, di studiare soluzioni finalizzate alla gestione delle problematiche riscontrate in materia di 

vigilanza, sia a livello nazionale sia comunitario. Il rapporto del gruppo de Larosière, pubblicato nel 

febbraio 2009, sottolineava un'insufficiente cooperazione tra le autorità di vigilanza dei Paesi membri 

e suggeriva, quale rimedio possibile, la creazione delle tre Autorità e dell'ESRB. Nel 2009, dopo una 

lunga procedura di consultazione degli operatori di settore, la Commissione ha emanato una 

Comunicazione, invitando il Consiglio Europeo ad approvare il nuovo quadro di vigilanza europeo. Su 

incarico del Consiglio Ecofin e del Consiglio europeo, la Commissione ha presentato la propria proposta 

di riforma, in forma definitiva, il 23 settembre 2009. I Regolamenti istitutivi delle tre Autorità, nonché il 

Regolamento ESRB, sono stati poi adottati dal Parlamento Europeo nell’autunno 2010. 
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Obiettivo delle tre Autorità di vigilanza micro-prudenziale, tutte dotate di personalità giuridica, è 

quello di tutelare l'interesse pubblico e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario a beneficio 

dell'economia dell'Unione Europea. Queste, oltre ad assumere le funzioni dei comitati europei ai quali 

sono subentrate(1), esercitano anche ulteriori poteri, nell'ambito del proprio specifico settore di 

riferimento. In particolare: 

i. le Autorità elaborano proposte di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, per la 

definizione di standard tecnici comuni, che la Commissione ha la facoltà di trasformare in 

Regolamenti comunitari. Infatti, le norme tecniche, una volta redatte, vengono sottoposte alla 

Commissione europea per la loro formale approvazione tramite appositi regolamenti, che, a 

loro volta, possono essere soggetti a valutazione da parte del Parlamento europeo o del 

Consiglio dell’Unione. Le norme tecniche sono direttamente applicabili negli Stati membri e 

rappresentano una componente fondamentale del single rule book; 

ii. le Autorità possono svolgere indagini su specifiche questioni, adottare raccomandazioni nei 

confronti delle autorità nazionali e, se necessario, assumere decisioni con efficacia diretta nei 

confronti di singole istituzioni finanziarie dei Paesi membri, al fine di garantire 

un'interpretazione ed un'applicazione uniforme della normativa comunitaria; 

iii. in situazioni di emergenza tali da compromettere il regolare funzionamento e l'integrità e la 

stabilità del sistema finanziario europeo, le Autorità possono svolgere un ruolo di 

coordinamento delle autorità nazionali e, in caso di inattività di quest'ultime, assumere 

decisioni direttamente applicabili agli intermediari finanziari; 

iv. in caso di contrasto tra le singole autorità nazionali in relazione a determinate situazioni 

transfrontaliere che richiedano cooperazione o decisioni congiunte, le Autorità hanno il potere 

di: 

− prestare assistenza al fine di risolvere tale contrasto e facilitare il raggiungimento di un 

accordo; 

− in mancanza di accordo, imporre l'adozione di specifiche misure o l'astensione da 

qualsiasi attività al fine di risolvere la questione; 

− qualora le autorità nazionali non si conformino alla decisione della Autorità 

competente per materia, quest'ultima potrà adottare provvedimenti direttamente nei 

confronti dei singoli intermediari finanziari; 

                                                           
(1) I comitati previgenti (CEBS, CEIOPS e CESR), oltre a svolgere funzioni consultive nei confronti della Commissione europea per la 

predisposizione della normativa comunitaria nel settore di competenza, contribuivano ad assicurare l’uniforme applicazione de lle 
direttive comunitarie ed a rafforzare la cooperazione in materia di vigilanza, mediante lo scambio di informazioni tra le autorità 
nazionali. 
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v. con specifico riferimento all'ESMA, essa esercita anche poteri di vigilanza diretti sulle agenzie di 

rating, consistenti nella facoltà di richiedere informazioni, avviare inchieste e ispezioni ed 

applicare sanzioni. La Commissione Europea attribuisce poi all'ESMA una serie di poteri in 

materia di vendite allo scoperto, allo scopo di incrementare il coordinamento tra le autorità 

nazionali e ridurre il rischio connesso alle operazioni transfrontaliere. 

Ciascuna Autorità è composta dai seguenti organi: 

i. il Consiglio (Board of Supervisors), che è l'organo decisionale delle Autorità ed è composto da 

un Presidente, dai responsabili delle autorità nazionali, da un rappresentante della 

Commissione, da un rappresentante dell'ESRB e da un rappresentante di ciascuna delle altre 

Autorità. Solo i responsabili delle autorità nazionali hanno diritto di voto; 

ii. il Consiglio di Amministrazione, che ha una funzione di supporto al Consiglio e competenza, 

inter alia, sul programma dei lavori e l'adozione del bilancio; 

iii. il Presidente, che prepara i lavori del Consiglio e ne presiede le riunioni (nonché quelle del 

Consiglio di Amministrazione). Ha un incarico a tempo pieno, incompatibile con l'esercizio di 

altre cariche in ambito nazionale; 

iv. il Direttore Esecutivo, che è anch'egli, al pari del Presidente, un professionista indipendente 

impiegato a tempo pieno ed assume, tra i vari compiti, la responsabilità dell'esecuzione del 

programma di lavoro annuale dell'Autorità in questione. 

Sono previsti altresì due organismi con funzioni di raccordo delle diverse Autorità: 

a) il Comitato congiunto, con il compito di assicurare l'uniformità normativa intersettoriale in 

relazione ad alcune tematiche comuni alle Autorità, espressamente indicate nei Regolamenti; 

b) la Commissione di ricorso, con competenza sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate 

dalle Autorità in materia di interpretazione ed uniforme applicazione delle norme comunitarie, 

di risoluzione delle controversie sorte tra le autorità nazionali e di intervento in situazioni di 

emergenza. 

La riforma ha interessato anche il settore della vigilanza macro-prudenziale, attraverso l'istituzione 

dell'ESRB. Tale organo, privo di personalità giuridica, è deputato alla sorveglianza macro-prudenziale 

sul sistema finanziario comunitario ed ha il compito di prevenire controllare i rischi sistemici al fine di 

tutelare la stabilità finanziaria all’interno dell'Unione. 
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Per la realizzazione di questo obiettivo, l'ESRB: 

i. definisce, raccoglie e analizza le informazioni necessarie; 

ii. identifica ed elenca i rischi sistemici in base ad un ordine di priorità; 

iii. emette segnalazioni preventive e raccomandazioni finalizzate all'adozione delle misure più 

appropriate per scongiurare i rischi identificati, verificando che sia dato seguito alle stesse a 

livello comunitario. 

Non possedendo poteri decisionali autonomi, l'ESRB non può adottare alcun provvedimento con 

effetto diretto nei confronti dei Paesi membri o delle autorità nazionali. 

l'ESRB è composto da: 

i. Il consiglio generale, che adotta le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti 

affidati all'ESRB; 

ii. il comitato direttivo, che assiste l'ESRB nei processi decisionali; 

iii. il segretario, che fornisce all'ESRB assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica; 

iv. il comitato scientifico consultivo e il comitato tecnico consultivo, che forniscono consulenza e 

assistenza all'ESRB su determinate questioni indicate nel Regolamento ESRB. 

L'ESRB e le tre nuove Autorità sono parte – unitamente al Comitato congiunto e alle singole autorità di 

vigilanza nazionali - del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (European System of Financial 

Supervision o "ESFS"), che ha funzione di garantire la vigilanza del sistema finanziario nell'Unione 

Europea. 
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Fig. 1: Nuova Architettura di Vigilanza Europea 
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3. RIFORME PER UN SISTEMA FINANZIARIO PIÙ STABILE: LA PROPOSTA 

DI TRASPOSIZIONE DI BASILEA 3 NELL’UNIONE EUROPEA E IL RUOLO 

DELL’EUROPEAN BANKING AUTHORITY (EBA) 

Nel luglio 2011, la Commissione europea ha pubblicato una proposta legislativa di riforma della 

regolamentazione bancaria, successivamente emendata dal Parlamento Europeo e non ancora 

emanata in via definitiva.  

Nella proposta legislativa della Commissione lo schema regolamentare di attuazione di "Basilea 3" è 

ripartito tra due distinti strumenti normativi: una direttiva (c.d. CRD IV(2)) e un regolamento (c.d. 

CRR(3)). Questa bipartizione segna il passaggio a un nuovo assetto normativo, identificabile nel 

principio di “armonizzazione massima”, e rappresenta un importante innovazione rispetto all’impianto 

previgente (4).  

Un ruolo centrale per la realizzazione di questo nuovo impianto regolamentare è assegnato all’Autorità 

Bancaria Europea, l'EBA.  

La nuova proposta legislativa europea CRD IV/CRR attribuisce all’EBA il compito di definire “norme 

tecniche vincolanti” volte a specificare il contenuto delle norme europee di primo livello, con 

l’obiettivo che venga assicurata una loro totale e uniforme applicazione all’interno del Mercato Unico 

(5).  

Gli obiettivi prioritari che si vuole conseguire con questo set di norme sono la completa 

armonizzazione della definizione di capitale e la predisposizione dell’attività di monitoraggio per 

l’introduzione dei requisiti di liquidità (Liquidity Coverage Ratio e Net Stable Funding Ratio).  

La proposta della Commissione sulla definizione di capitale richiede il rispetto di tutti i requisiti 

sostanziali richiesti da " Basilea 3", a prescindere dalla qualificazione giuridica assegnata allo strumento 

di capitale in ciascun ordinamento. Ciò implica un significativo coinvolgimento dell’EBA. L’Autorità è 
                                                           

(
2
) Capital Requirements Directive IV 

(
3)

 Capital Requirements Regulation 

(
4
) Fino ad oggi la regolamentazione bancaria europea si è sviluppata utilizzando lo strumento della direttiva, che si basa sul 

principio dell’ “armonizzazione minima” e del “mutuo riconoscimento” dei sistemi normativi e di vigilanza degli Stati membri. La 
crisi finanziaria ha tuttavia evidenziato come l’armonizzazione minima possa far emergere significative divergenze nelle modalità 
applicative e nelle prassi di vigilanza dei diversi Stati, generando arbitraggi regolamentari, inefficienze nella gestione dei gruppi 
bancari cross-border e ostacoli al coordinamento dell’attività di vigilanza tra le diverse autorità nazionali. Peraltro, ci sono alcune 
aree della regolamentazione bancaria in cui le peculiarità dei sistemi nazionali devono continuare a essere prese in considerazione 
attraverso norme di emanazione nazionale. Sono queste le aree di intervento della direttiva CRD IV che è parte della proposta 
complessiva della Commissione. 
(

5
) Le norme tecniche sono redatte dall’EBA e vengono sottoposte alla Commissione europea per la loro formale approvazione 

tramite appositi regolamenti, che, a loro volta, possono essere soggetti a valutazione da parte del Parlamento europeo o del 
Consiglio dell’Unione. Le norme tecniche sono applicabili direttamente negli Stati membri e rappresentano una componente 
fondamentale del single rule book. 
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infatti chiamata a pubblicare e aggiornare la lista degli strumenti patrimoniali che, ai fini del 

regolamento, rientrano nella definizione di capitale di migliore qualità.  

La proposta della Commissione prevede poi che i nuovi requisiti di liquidità vengano introdotti solo 

dopo una fase di monitoraggio da parte dell’EBA, che dovrà redigere dei rapporti contenenti i 

suggerimenti per la corretta calibrazione di queste misure. Ciò, perché una non corretta calibrazione 

dei ratios può produrre conseguenze indesiderate sul funzionamento del mercato monetario e sul 

finanziamento dell’economia. 

4. LA CRISI DEL DEBITO SOVRANO E LA RACCOMANDAZIONE DELL’EBA 

Nell’estate 2011 sono emersi problemi legati alla sostenibilità del debito pubblico di alcuni 

paesi dell’area Euro che, di fatto, hanno aperto una nuova fase della crisi finanziaria. In conseguenza di 

ciò, gli investitori hanno iniziato a valutare la forza patrimoniale delle banche europee stimando le loro 

esposizioni sovrane ai nuovi inferiori valori di mercato. 

Pertanto, con l’intensificarsi del rischio sovrano e con la trasmissione di tale rischio al settore 

finanziario privato, le banche europee hanno dovuto fronteggiare un improvviso deterioramento delle 

valutazioni di mercato, che si è tradotto prima nella crescita del costo della raccolta all’ingrosso e 

successivamente nell’erosione della provvista in alcuni segmenti di mercato. 

Con il manifestarsi della crisi del debito sovrano il Fondo monetario internazionale (FMI) ha valutato 

nel settembre 2011 l’impatto del contagio sovrano sul sistema bancario europeo in circa 200 miliardi di 

euro. Anche se questa stima non rappresentava una misura sensibile dell’esigenza di ricapitalizzazione 

delle banche, è stata interpretata dal mercato come un indice della necessità di interventi urgenti. Si è 

resa quindi necessaria una risposta coordinata a livello europeo per evitare i possibili 

malfunzionamenti dei mercati che sarebbero potuti derivare dalle richieste di rafforzamento 

patrimoniale delle singole autorità di vigilanza nazionali, le quali, nel dar luogo a tale richiesta, 

avrebbero potuto utilizzare obiettivi e definizioni di capitale diverse e non coerenti.  

L’EBA ha manifestato la propria preoccupazione per la dinamica dei mercati, segnalando al Comitato 

Economico e Finanziario, prima, e al Consiglio Ecofin, poi, come la crisi del debito sovrano fosse alla 

base delle difficoltà delle banche nel reperire fondi sul mercato e segnalando che in assenza di 

interventi di policy decisi si sarebbe rischiato un processo di deleveraging disordinato, capace di 

influenzare negativamente il finanziamento dell’economia. È stato quindi proposto un pacchetto di 

misure a livello europeo per rafforzare il livello di patrimonializzazione delle banche e favorire il ritorno 

a condizioni di normalità sul mercato della raccolta.  
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In un contesto di perduranti tensioni sui mercati finanziari, il Consiglio europeo il 26 ottobre 2011 ha 

deciso di rafforzare la base patrimoniale delle banche. In attuazione della decisione, l' 8 dicembre 2011 

l’EBA ha emanato una raccomandazione riferita a 71 grandi banche europee: le autorità di vigilanza 

nazionali devono chiedere agli intermediari di costituire, ove necessario, un buffer addizionale di 

capitale (c.d. buffer sovrano) tale da portare, entro la fine di giugno 2012, al 9 per cento il rapporto tra 

capitale di qualità più elevata (Core tier 1(6)) e attività ponderate per il rischio, dopo la valutazione 

prudente delle esposizioni delle banche verso gli Stati Membri dell’Unione Europea7. La richiesta di 

costituire questo buffer di capitale aveva due finalità: ridurre il rischio percepito dagli investitori sulla 

solidità delle banche, ovvero il rischio di controparte, cresciuto per le fortissime tensioni sul debito 

sovrano, e costituire un ulteriore cuscinetto patrimoniale tale da permettere alle banche di far fronte 

ad ulteriori shock senza interrompere i flussi di finanziamento all’economia. 

Occorre però puntualizzare alcuni aspetti di questa richiesta di ricapitalizzazione che sono stati oggetto 

di accese discussioni.  

I principali istituti di credito europei hanno accusato l’EBA di essere troppo rigida nel prevedere vincoli 

sul patrimonio così rigorosi in un contesto come quello attuale di gravissima crisi finanziaria. L’EBA, a 

sua volta, ha sottolineato la leggerezza con cui alcuni istituti di credito sono soliti ponderare i rischi e 

contabilizzare le attività. Secondo l’EBA le banche non sono sufficientemente prudenti e affrontano il 

particolare momento con inadeguate garanzie patrimoniali, ribadendo la sua volontà di rispettare gli 

impegni presi per portare l’asticella del Core Tier 1 al 9%. 

Le raccomandazioni dell’EBA sono state aspramente criticate dall’ ABI (Associazione bancaria italiana) 

in quanto: 

- le quotazioni azionarie delle banche sono diminuite significativamente dopo l’esercizio EBA; 

- le quotazioni dei titoli pubblici sono peggiorate dopo lo stesso esercizio; 

- il mercato della liquidità si è rarefatto, tanto da rendere necessario l’intervento della BCE; 

                                                           

(
6
) La definizione di Core Tier 1 da prendere in considerazione è quella risultante dalla direttiva CRD II. In particolare, il documento 

“EBA Recommendation on the creation and supervisory oversight of temporary capital buffers to restore market confidence” 
suggerisce che “The definition of Core Tier 1 is the same used in the 2011 EU-wide stress test (including existing capital instruments 
subscribed by governments). This definition of capital comprises the highest quality capital instruments (common equity) and hybrid 
instruments provided by governments as announced by the EBA for the 2011 EU-wide stress test. This definition is based on existing 
EU legislation in the Capital Requirements Directive (CRD). It takes the existing EU definition of Tier 1 net of deductions of 
participations in financial institutions and it strips out hybrid instruments including existing preference shares. It recognises existing 
government support measures.” 

(
7
) Cfr. “EBA Recommendation on the creation and supervisory oversight of temporary capital buffers to restore market confidence” 

London, 8 Dec. 2011. 
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- tutto ciò ha determinato un impatto sull’erogazione del credito, come testimoniato dai dati 

diffusi dalla Banca d’Italia; 

- sono stati cambiati i criteri di contabilizzazione dei titoli di Stato, detenuti dalle banche sino a 

scadenza. Ciò rende per queste ultime molto problematico continuare a detenere o ad 

acquistare titoli di Stato, da cui potrebbero derivare, con un nuovo esercizio EBA, ulteriori  

necessità di capitalizzazione. 

L’ABI ha inoltre lamentato che l’esercizio EBA non è stato preceduto da alcuna consultazione, né da 

alcuna analisi di impatto. Ritenere poi che la posizione delle banche in titoli pubblici del proprio Paese 

possa essere compensata da aumenti di capitale, secondo l’ABI, significa ignorare la natura e l’entità 

degli attivi delle banche italiane, la cui composizione è per circa il 70% al servizio di imprese e famiglie. 

Il timore maggiore è che il rafforzamento patrimoniale possa spingere le banche a frenare la 

concessione di prestiti a imprese e famiglie, cosa che si è poi effettivamente verificata come 

dimostrano i dati sull'erogazione di finanziamenti da parte delle banche italiane nell'ultimo trimestre 

del 2011 e nei primi mesi del 2012. I primi dati di Banca d’Italia sul 2012 confermano infatti le difficoltà 

di accesso ai prestiti bancari per le imprese: a gennaio il tasso di crescita dei prestiti degli istituti di 

credito al settore privato (che comprende anche le famiglie) è continuato a scendere, portandosi 

all’1,6% dal 2,3 di dicembre. Si tratta di una tendenza al ribasso che prosegue da almeno un anno (il 

tasso era al 4,8% nel gennaio del 2011).  

Fig. 2: Andamento del Tasso di Crescita dei Prestiti  

 

Fonte: Bollettino Statistico Banca d’Italia del 8 Marzo 2012. 
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A fronte di tale critiche sembra necessario fare alcune considerazioni. 

Il rischio di contagio: i buffer richiesti dall’EBA non si pongono l’obiettivo di coprire una sola fonte di 

rischio. L’esercizio di ricapitalizzazione non si limita al solo rischio di contagio sovrano: a tutte le 

banche è stato chiesto di raggiungere un livello del 9 per cento del Core Tier 1 ratio, a prescindere dalle 

esposizioni sovrane in portafoglio.  

I titoli sovrani: il buffer è una misura una tantum e non modifica le regole prudenziali né quelle 

contabili. L’esercizio dell’EBA è stato concepito in modo da non indurre le banche ad allontanarsi dal 

mercato dei titoli pubblici e, ai fini del calcolo del cuscinetto, la quantità di titoli in portafoglio e la loro 

valutazione rimangono congelate al 30 settembre 2011. 

La tempistica e la ricapitalizzazione: se l'obbligo di ricapitalizzazione non fosse stato previsto, non 

sarebbero venuti meno i problemi delle banche, in quanto gli investitori avrebbero continuato a 

percepire la loro debolezza e i problemi sul lato della raccolta.  

Considerando ancora il rischio di deleveraging, va tenuto conto che tale processo ha avuto origine 

prima dell'emanazione della Raccomandazione EBA. Per evitare che il processo di ricapitalizzazione sia 

causa di un ulteriore impulso alla contrazione del credito (a discapito delle pmi), l'EBA ha predisposto 

linee guida per lo sviluppo di piani di ricapitalizzazione nei quali si illustrino le modalità con cui 

ciascuna banca intende raggiungere il livello di capitale richiesto. Per soddisfare il requisito saranno 

approvate dalle autorità solo azioni limitate di riduzione degli attivi: ad esempio, sarà consentita la 

cessione di società o rami di attività a terzi, perché questo non riduce il grado di leverage del sistema 

nel suo complesso, mentre non sarà permessa la riduzione del credito erogato alla clientela.  

5. CONCLUSIONI 

Pertanto, alla luce di quanto detto, la raccomandazione EBA appare sicuramente problematica, 

ma necessaria.  

Infatti, una maggiore dotazione di capitale a disposizione delle banche, seppur difficile da raggiungere 

in tempi così brevi, sembra essere - ad oggi - l’unica via per ripristinare la fiducia nel settore bancario e 

per renderlo più resistente e indipendente dal sistema di aiuti statali, così da sciogliere il complicato 

nesso che lega il rischio bancario al rischio-paese. Ovviamente, a tal scopo, la ricapitalizzazione da sola 

non basta, per questo l’architettura di vigilanza, così come concepita dal Comitato di Basilea, prevede 

tre pilastri e non si basa esclusivamente sul capitale. Accanto ad essa occorre sviluppare e dare 

attuazione ad una serie di riforme che guardino al modus operandi degli istituti, all’ottimizzazione della 

loro gestione (sia in termini di profittabilità sia di assunzione del rischio), al miglioramento della 
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governance, allo sviluppo di piani di remunerazione e bonus trasparenti, alla corretta gestione della 

liquidità e ad adeguate politiche di concessione del credito e finanziamento dell’economia e, infine, a 

un efficace regime di supervisione e controllo, molto più a fondo di quanto è stato finora fatto.   

Resta aperta la problematica del credit crunch. È indubbio che siamo in una fase di forte diminuzione 

del credito, come dimostrato dai dati, ma ancor di più dall'esperienza concreta degli imprenditori che 

si rivolgono alle banche. Come combattere questo fenomeno? Da parte nostra proponiamo alcuni 

spunti di riflessione: 

 occorrerebbe incentivare le banche a fornire credito alle imprese e, in particolare, alle PMI. Gli 

incentivi potrebbero essere costruiti, ad esempio, ancorando la provvista ottenuta a tassi di 

favore dalla BCE alla effettiva erogazione di credito, evitando che la maggior liquidità immessa 

nel sistema sia drenata da operazioni di mera finanza; 

 si potrebbe ripensare l'intero sistema delle garanzie che in Italia vede troppi soggetti attivi, non 

tutti con l'esperienza necessaria a supportare il credito. Un sistema che si concentri sui confidi 

e preveda un meccanismo più semplice di controgaranzia pubblica potrebbe fungere da volano 

alle attività di credito all'economia. 

Naturalmente queste proposte – così come le infinite altre proposte che si leggono quasi 

quotidianamente – devono essere compatibili con i vincoli della finanza pubblica che non consentono 

ad oggi di allocare ingenti risorse a favore dei settori produttivi. 

 
A cura di: Margherita Gagliardi e Claudio D’Auria 
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Le Banche Italiane e l'EBA 

Tra le banche che hanno partecipato all’esercizio (Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei 

Paschi di Siena, Banco Popolare e Unione di Banche Italiane), quattro su cinque, per 

raggiungere l’obiettivo del 9 per cento, hanno bisogno nel complesso di capitale per 15.366 

milioni di euro circa. 

In particolare, per Unicredit l’ammontare è di 7.974 milioni euro; Banca Monte dei Paschi di 

Siena presenta un fabbisogno di 3.267 milioni di euro; Banco Popolare di 2.731 milioni; 

Unione di Banche Italiane di 1.393 milioni. Intesa Sanpaolo non ha esigenze di capitale 

aggiuntivo[1]. 

Il processo di rafforzamento patrimoniale delle banche italiane è in atto già da tempo ed è 

stato particolarmente intenso nel 2011. Nel settembre del 2011 per i primi cinque gruppi 

bancari il coefficiente relativo al patrimonio di migliore qualità (Core tier 1 ratio) aveva 

raggiunto, in media, l’8,8 per cento, dal 7,4 per cento alla fine del 2010; i coefficienti relativi al 

patrimonio di base (Tier 1 ratio) e al complesso delle risorse patrimoniali (Total capital ratio) 

erano pari, rispettivamente, al 10,2 e al 13,6 per cento (dal 9,0 e 12,6 per cento a fine 2010). 

L’ulteriore rafforzamento patrimoniale richiesto dall’EBA va perseguito dapprima con capitali 

privati (che possono provenire da: utili non distribuiti; restrizioni sui bonus aziendali; 

aumenti di capitale della migliore qualità; emissioni presso investitori privati di strumenti di 

debito convertibili in azioni al ricorrere di determinate evenienze (contingent capital), che 

saranno accettate ai fini dell’esercizio a patto che rispettino i requisiti previsti dell’EBA 

nell’apposito term-sheet (riportato nell’Annex 3 della Raccomandazione dell’EBA[2]); 

ristrutturazione in Core tier 1 di strumenti ibridi esistenti, se effettuata entro la fine di ottobre 

2012; altre misure di gestione del passivo) e, solo qualora questa modalità non risulti agevole, 

con il supporto dei governi nazionali. L’EFSF interverrebbe solo come prestatore di ultima 

istanza. L’eventuale contributo pubblico concesso dovrà comunque essere limitato e 

temporaneo e tale da non generare un aggravio del debito pubblico e da evitare qualsiasi 

forma di ingerenza nella gestione dell’istituto bancario. 
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[1]  Dati consultabili all’indirizzo:  

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/analisi-sistema/eba_cap_ban 

 

[2] Accanto alle raccomandazioni sulla maggior quantità di capitale che le singole banche 

devono raggiungere, l’EBA ha pubblicato un nuovo documento «common contingent capital 

termsheet» nel quale si ammette l’utilizzo di un «Buffer Convertible Capital Securities» 

(«BCCS»), cioè di strumenti convertibili di capitale all’interno del patrimonio di Vigilanza delle 

banche, al sussistere delle seguenti condizioni: 

 Emessi prima del 30.06.2012; 

 «Additional tier 1 host instrument» (con nessuna clausola di step up, con pagamenti 

totalmente discrezionali e mai obbligatori per la CRD 2); 

 Richiamabili dopo 5 anni e soggetti a sostituzione con capitale di eguale o migliore 

qualità o nel caso di CET1 > 9%; 

 Convertibili in azioni se il CET1 ratio scende al di sotto del 7% ( la CRD 4 stabilisce una 

soglia di conversione pari al 5,125% per l’AT1, che si applicherà comunque dopo il 

1.01.2013); 

 Conversione all’interno di un intervallo predefinito soggetta ai requisiti della CRD4; 

 Preventive autorizzazioni per l’emissione del numero massimo di azioni sottostanti 

prima della data di emissione; 

 La conversione deve avvenire all’interno di un certo periodo che segue la condizione 

scatenante di infrazione «trigger breach» (la conversione non deve costituire un 

ostacolo alla ricapitalizzazione); 

 È accettabile la conversione obbligatoria a una specifica data o opzionale se richiesta 

dal possessore dello strumento; 

 L’assorbimento delle perdite nel «gone concern» (o al «PONV») deve essere attuato nel 

rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali,  a meno che, nella giurisdizione 

dell’emittente, non ci sia un regime risolutivo per le banche ritenuto equivalente (ciò 

deve essere chiaramente spiegato nel contratto dello strumento). 

 I provvedimenti di variazione e modifica permettono cambiamenti ai termini 

contrattuali, anche se non vantaggiosi per l’investitore, nella misura in cui venga 

rispettata la versione finale della CRD4; 

 La finalità è quella di rispettare il requisito richiesto dall’ EBA di un CET1 ratio > 9% . 


