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L’insufficienza della quantità e della qualità del patrimonio delle banche rispetto all’entità 

delle perdite sostenute nel corso della crisi finanziaria è stato uno dei problemi più gravi che ha 

condotto alla destabilizzazione del sistema finanziario globale. La crisi ha, inoltre, reso evidente 

che, a livello internazionale, la definizione del “patrimonio di vigilanza” non era sufficientemente 

armonizzata e molti degli strumenti riconosciuti tra le sue componenti non hanno dimostrato di 

possedere la qualità necessaria per assorbire le perdite accumulate nei bilanci bancari.  

Alla luce di ciò, il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche 

e per le imprese d’investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital 

Requirements Regulation, c.d. CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive 4, 

c.d. CRD 4), che traspongono nell’Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per 

la Vigilanza Bancaria (c.d. framework di Basilea 3).  

Un’importante novità rispetto al precedente assetto è rappresentata dal fatto che la normativa 

prudenziale è contenuta in un Regolamento (CRR) di diretta applicazione negli Stati membri, senza 

necessità di un atto di recepimento nazionale. Ciò dovrebbe garantirne uniformità di applicazione 

in tutti i Paesi UE.  

La disciplina contenuta nella Direttiva CRD4, inerente principalmente alle disposizioni che hanno 

ad oggetto il governo societario delle banche, invece, va recepita negli ordinamenti nazionali. A tal 

proposito, a dicembre 2013 la Banca d’Italia ha pubblicato la Circolare 285 “Disposizioni di 

Vigilanza prudenziale per le banche” e la Circolare 286 “Istruzioni per la compilazione delle 

segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”, che danno 

attuazione nel nostro paese alla nuova disciplina comunitaria della CRD4 e contengono linee guida 

di applicazione per quanto attiene il CRR. 

Con riferimento specifico ai Fondi Propri si segnalano, inoltre, le norme tecniche di 

regolamentazione e implementazione emanate dall’EBA e tradotte in appositi regolamenti dalla 

Commissione Europea. Tra questi particolare importanza rivestono il documento “EBA final Draft 

regulatory technical standards on own funds”, confluito nel Regolamento (UE) n. 241/2014, il 

documento “EBA Implementing technical standards on Disclosure for Own Funds by Institution 

under Artt. 347(2) and 492(5) of Regulation (UE) n. 575/2013”, confluito nel Regolamento (UE) n. 

1423/2013 e il Regolamento (UE) n. 680/2014. (1) 

Obiettivo della nuova regolamentazione è migliorare la resilienza dell’intero sistema finanziario 

attraverso il rafforzamento dello schema di adeguatezza patrimoniale degli intermediari: 

definendone la composizione, innalzandone la qualità e la quantità e introducendo una serie di 
                                                           
(

1
) In data 30 luglio 2014, L'EBA ha pubblicato il documento “Final draft implementing technical standards 

amending Commission Implementing Regulatione (EU) n. 680/2014 laying down implementing technical 
standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) n. 575/2013 of the 
European Parliament and Council”, contenente alcune proposte di modifica agli allegati del Reg. (UE) n. 
680/2014.   
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elementi macroprudenziali allo scopo di contenere i rischi sistemici derivanti dal grado di 

prociclicità e dalle interconnessioni fra istituzioni finanziarie. 

La definizione di Patrimonio di Vigilanza viene dettata all’art. 72 del regolamento CRR. La norma  

definisce il patrimonio di vigilanza complessivo (“fondi propri”) di una banca come somma 

algebrica del patrimonio di base o capitale di classe 1 (TIER 1) e del patrimonio supplementare o 

capitale di classe 2 (TIER 2). 

In particolare, il patrimonio di base rappresenta il capitale “on going concern” ovvero capace di 

assorbire le perdite in condizioni di continuità operativa d’impresa ed è, a sua volta, composto dal 

Common Equity Tier 1 (CET1) e dall’Additional Tier 1 (AT1); mentre il patrimonio supplementare è  

quella componente del capitale capace di assorbire le perdite solo una volta conclamato lo stato di 

crisi dell’intermediario (ovvero “gone concern”). 

Al fine di procedere ad una completa armonizzazione della regolamentazione sui fondi propri delle 

banche, per ciascuna delle categorie di patrimonio sopra elencate, la normativa detta un insieme 

di criteri che gli strumenti devono soddisfare prima di essere computati all’interno della relativa 

categoria, una serie di aggiustamenti regolamentari (detrazioni, rettifiche ed esenzioni) e precisi 

limiti quantitativi in rapporto all’attivo ponderato per il rischio della banca (requisiti minimi). 

 

Strumenti di Common Equity Tier 1 (CET1) 

Il CET1 rappresenta la componente di migliore qualità del patrimonio di una banca ed è 

composto da strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi di emissione, da utili non distribuiti e 

altre componenti di conto economico accumulate, dalle riserve e dai fondi per rischi bancari 

generali. 

Data la natura “garantista” e “di stabilità” che il Legislatore comunitario si è proposto di assegnare 

al CET1, tali elementi possono essere inclusi nel relativo calcolo solo se liberamente utilizzabili 

dalla banca, senza restrizioni e senza indugi, per la copertura dei rischi o delle perdite nel 

momento in cui tali rischi e tali perdite si dovessero verificare.  

A tal proposito, l’art. 28 CRR definisce le condizioni “selettive” che gli strumenti di capitale devono 

rispettare ai fini del computo; queste riguardano, in particolare, la natura e il rango degli 

strumenti,  la scadenza e le modalità di distribuzione dei dividendi. 

La norma prevede, innanzitutto, l’emissione diretta degli strumenti da parte della banca e il 

versamento integrale del loro ammontare, stabilendo che il loro acquisto non può essere 

finanziato dalla banca in alcun modo (né direttamente, né indirettamente attraverso società 

partecipate). L’importo versato degli strumenti emessi, oltre ad essere indicato in modo chiaro e 

separato nello stato patrimoniale della banca, è considerato come capitale proprio (e non come 

passività) ai fini della determinazione dell’insolvenza patrimoniale ed è classificato nel patrimonio 
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netto ai sensi della disciplina contabile applicabile. Inoltre, ai fini del computo, tale importo non 

deve essere garantito né assistito da garanzia dell’emittente o di una società collegata, né 

assoggettato a disposizioni che ne accrescano legalmente o economicamente il grado di 

prelazione. A tal proposito, la normativa appare chiara nel voler limitare qualsiasi clausola da cui 

possano dipendere variazioni del rango del credito ad essi connesso. Gli strumenti di CET1 

rappresentano, infatti, gli strumenti maggiormente subordinati in caso di liquidazione della banca. 

Al verificarsi di circostanze quali la liquidazione o l’insolvenza, il disposto normativo stabilisce che 

tali strumenti siano da considerarsi di ranking inferiore (junior) a tutti gli altri crediti, conferendo ai 

loro possessori un credito solo sulle attività residue della banca, che, in caso di liquidazione e dopo 

il pagamento di tutti i crediti di rango superiore, è calcolato proporzionalmente all'importo 

(variabile e illimitato) di tali strumenti. Viene esclusa, pertanto, qualsiasi possibilità di decidere ex 

ante, a livello contrattuale, l’ammontare fisso o il tetto massimo di rimborso dello strumento.  

Altra caratteristica tipica degli strumenti che concorrono al calcolo dei fondi propri è la natura 

perpetua. Il loro valore nominale è, infatti, concepito per essere privo di qualsiasi scadenza e, in 

quanto tale, non può essere ridotto o rimborsato (ad eccezione dei casi che richiedono la 

liquidazione della banca o di operazioni discrezionali di riacquisto o riduzione del capitale 

autorizzate dall’autorità competente). (2)   

Anche per la distribuzione dei dividendi connessi agli strumenti di CET1 è stabilito un regime di 

massima discrezionalità. Innanzitutto, le distribuzioni possono provenire solo da elementi 

distribuibili (come ad es. le riserve di utili) e il loro ammontare non è legato al valore di emissione 

dello strumento né è soggetto a limitazioni contrattuali. Non sono ammessi né trattamenti di 

distribuzione preferenziali in merito all'ordine di pagamento delle distribuzioni, né l’imposizione di 

massimali o altre tipologie di restrizioni. Non sussiste, pertanto, in capo alla banca alcun tipo di 

obbligo formale di effettuare distribuzioni ai possessori degli strumenti di capitale, condizione per 

cui l'annullamento delle stesse non impone alla banca alcun limite o restrizione operativa né il loro 

mancato pagamento può configurarsi come caso di default. 

 
 
  

                                                           
(

2
) L’art. 77 CRR stabilisce che una banca è tenuta a richiedere un’autorizzazione preventiva all’autorità 

competente  per riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti di CET1 emessi e per 
effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti di AT1 e T2 prima della 
loro scadenza contrattuale. 
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Strumenti di Additional Tier 1 (AT1) 

A norma dell’art. 51 CRR, sono considerati elementi di AT1 gli strumenti di capitale e i 

relativi sovrapprezzi di emissione, qualora tali strumenti non siano già stati ricompresi nel calcolo 

del CET1 e vengano rispettate le condizioni imposte dall’art. 52 CRR.  

Con riferimento a queste ultime, vale la pena soffermarsi in modo particolare sul grado di 

subordinazione, sulle modalità di rimborso degli strumenti e sulla possibilità di una loro 

conversione in strumenti di CET1. 

Con riguardo al rango, la normativa precisa in modo chiaro che gli strumenti di AT1 hanno rango 

inferiore al patrimonio supplementare, condividendo con il CET1 il regime di subordinazione junior 

tipico del patrimonio di base. 

Per quanto concerne, invece, le modalità di rimborso, la normativa ribadisce la natura perpetua 

degli strumenti, che non devono prevedere,  quindi, né una data di scadenza né clausole di step-up 

o altri incentivi al rimborso. (3) E ancora, in un’ottica di tutela del “capitale”, la normativa 

conferma il divieto di inserire nelle disposizioni che regolano gli strumenti di AT1 emessi qualsiasi 

clausola capace di ostacolare la ricapitalizzazione della banca stessa. (4) 

Tuttavia, differentemente dagli strumenti di CET1, l’importo versato a titolo di strumento di AT1 

può essere richiamato e rimborsato, solo su iniziativa dell’emittente, una volta trascorsi almeno 

cinque anni dalla data di emissione anche attraverso l’esercizio dell’opzione call iscritta sullo 

strumento.  

                                                           
(

3
) A tal proposito, rileva la posizione dell’EBA (e della Commissione Europea) che, all’art. 20 del Reg. 241/2014, 

da specifiche indicazioni circa la forma e la natura degli incentivi al rimborso degli strumenti di AT1. Il 
disposto normativo stabilisce che per incentivi al rimborso debbano intendersi tutte le caratteristiche che, 
alla data di emissione, fanno presumere che lo strumento di capitale verrà probabilmente rimborsato. Gli 
incentivi comprendono le seguenti forme:  

a) un’opzione call associata all’aumento del differenziale creditizio dello strumento in caso di mancato 
esercizio dell’opzione stessa;  

b) un’opzione call associata all’obbligo o all’opzione, per l’investitore, di convertire lo strumento in uno 
strumento di capitale primario di classe 1 in caso di mancato esercizio dell’opzione stessa;  

c) un’opzione call associata a una variazione del tasso di riferimento se il differenziale creditizio rispetto 
al secondo tasso di riferimento è superiore al tasso di pagamento iniziale meno il tasso swap;  

d) un’opzione call associata al futuro incremento dell’importo di rimborso;  
e) un’opzione di ricommercializzazione associata all’aumento del differenziale creditizio dello 

strumento o a una variazione del tasso di riferimento se il differenziale creditizio rispetto al secondo 
tasso di riferimento è superiore al tasso di pagamento iniziale meno il tasso swap qualora lo 
strumento non sia oggetto di ricommercializzazione;  

f) la commercializzazione dello strumento in modo tale da far intendere agli investitori che sarà 
soggetto a call. 

(
4
) Il Reg. 241/2014 all’art. 23 individua tra le caratteristiche che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione di un 

ente tutte le disposizioni in base alle quali l’ente deve compensare gli attuali possessori di strumenti di 
capitale se viene emesso un nuovo strumento di capitale.  
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L’esercizio della call (5) può, in ogni caso, avvenire solo previa autorizzazione dell’autorità 

competente e solo se la banca sostituisce lo strumento rimborsato con uno di pari qualità o se 

dimostra che la sua dotazione patrimoniale è comunque superiore al requisito patrimoniale 

minimo stabilito dalle disposizioni di vigilanza.  

Altra caratteristica specifica degli strumenti di AT1 riguarda la possibilità di conversione in 

strumenti di CET1 o di svalutazione al verificarsi di un trigger event. (6) Se il coefficiente di CET1 

della banca scende al di sotto del livello che attiva la conversione o la svalutazione dello 

strumento, l’organo di amministrazione o qualsiasi altro organo competente della banca è 

chiamato ad accertare senza indugio l’evento attivatore con obbligo irrevocabile di svalutazione o 

conversione dello strumento. La normativa stabilisce che l’importo da svalutare o convertire deve 

essere determinato il prima possibile e al massimo entro un mese dall’accertamento dell’evento 

attivatore, a meno che l’autorità competente non richieda un periodo ridotto qualora consideri 

che vi sia sufficiente certezza sull’importo da convertire o svalutare o qualora ritenga necessario 

procedere all’immediata conversione o svalutazione. (7)  

Si segnala, inoltre, che per gli strumenti di AT1 viene meno la peculiarità specificata dal Legislatore 

per gli elementi di CET1 e indicata nella necessità di una emissione diretta degli strumenti da parte 

della banca. Nel caso di elementi di AT1, è possibile, infatti, che gli strumenti siano emessi dalla 

banche, anche non direttamente, per il tramite di un'entità nel quadro del consolidamento e 

purché i relativi proventi siano immediatamente disponibili per la banca stessa senza alcun tipo di 

limitazione e in una forma adeguata che soddisfi le condizioni previste per l’inclusione nell’AT1. 

Con riguardo alle distribuzioni, la normativa introduce per gli elementi di AT1 le stesse condizioni 

espresse per il CET1. Viene, pertanto, confermata la necessità di procedere alla distribuzione solo 

                                                           
(

5
) Con riguardo all’opzione call iscritta sullo strumento, la normativa vieta alla banca di adottare qualsiasi 

comportamento che crei aspettative circa il suo esercizio.  

(
6
) L’art 54 CRR identifica l’”evento attivatore” nel il caso in cui il coefficiente di capitale primario di classe 1 

(CET1 Ratio) scende al di sotto del 5,125% o di un valore maggiore se definito dalle specifiche disposizioni che 
governano lo strumento. 

(
7
) La svalutazione del valore nominale, a norma dell’art. 21 del Reg. 241/2014, si applica su base proporzionale 

a tutti i possessori di strumenti di CET1 che comprendono un simile meccanismo di svalutazione e un livello di 
attivazione identico. Perché la svalutazione sia considerata temporanea, devono essere soddisfatte le 
seguenti condizioni: a) le eventuali distribuzioni da corrispondere dopo una svalutazione si basano 
sull’importo nominale ridotto; b) le rivalutazioni si basano sugli utili dopo che la banca ha adottato una 
decisione formale con la quale si confermano gli utili finali; c) qualsiasi rivalutazione dello strumento o 
pagamento delle cedole sull’importo nominale ridotto sono effettuati a piena discrezione della banca 
conformemente alle restrizioni e senza che l’ente sia in alcun modo obbligato a effettuare o accelerare una 
rivalutazione in circostanze specifiche; d) la rivalutazione è effettuata su base proporzionale tra strumenti 
aggiuntivi di classe 1 simili che sono stati svalutati; e) l’importo massimo da attribuire alla somma della 
rivalutazione dello strumento e del pagamento delle cedole sull’importo nominale ridotto è uguale all’utile 
della banca moltiplicato per l’importo della somma dei valori nominali prima della svalutazione di tutti gli 
strumenti di AT1 dell’ente che sono stati soggetti a una svalutazione diviso il Tier1 dell’ente; f) la somma delle 
rivalutazioni e dei pagamenti delle cedole sull’importo nominale ridotto è trattata come un pagamento che 
porta alla riduzione del CET1 ed è soggetta, insieme ad altre distribuzioni sugli strumenti di CET1, alle 
restrizioni concernenti l’ammontare massimo distribuibile.  
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attraverso risorse pienamente distribuibili, il cui livello non può variare in virtù del merito di 

credito attribuito alla banca o alla sua impresa madre; inoltre, viene conferita alla banca piena 

discrezionalità di annullare, in qualsiasi momento, le distribuzioni relative agli strumenti di capitale 

per un periodo illimitato e su base non cumulativa o di utilizzare tali pagamenti annullati senza 

alcuna restrizione per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza. Anche in questi casi, 

secondo la normativa non viene a configurarsi il default dell’istituto né alcuna limitazione alla sua 

operatività. 

Strumenti di Tier 2 (T2) 

Gli elementi che rientrano nel computo del Tier 2 sono i prestiti subordinati e gli strumenti 

emessi dalla banca (con relativi sovrapprezzi di emissione), purché questi soddisfino i criteri 

imposti dall’art. 63 CRR.  

Inoltre, per le banche che applicano il metodo standardizzato, rientrano nel calcolo del tier 2 

anche le rettifiche di valore su crediti generiche fino all’1,25% degli importi delle attività 

ponderate per il rischio (RWA); mentre per le banche che utilizzano il metodo IRB vanno 

conteggiati anche gli importi positivi risultanti dal calcolo della perdita attesa fino al limite dello 

0,6% degli importi delle RWA. 

Tra le condizioni per il computo degli strumenti nel patrimonio supplementare particolare 

importanza assumono le disposizioni sulla durata originaria degli strumenti, stabilita in un minimo 

di cinque anni, e le norme relative al rango con un regime di massima subordinazione rispetto agli 

altri creditori (con esclusione solo dei possessori di strumenti di CET1 e AT1).  

Per quanto riguarda, invece, le modalità di rimborso e riacquisto degli strumenti e dei prestiti 

subordinati prima della scadenza (anche qualora lo strumento includa una opzione call e il prestito 

un’opzione di early payment), la normativa richiama le regole già enucleate per le componenti di 

patrimonio di classe 1 (AT1).  

Per gli strumenti di classe 2, inoltre, è previsto uno specifico regime di ammortamento (art. 64 

CRR) durante i cinque anni precedenti la data della loro scadenza. La quota di ammortamento 

viene calcolata moltiplicando l’importo nominale relativo al primo giorno dell’ultimo periodo dei 

cinque anni di durata contrattuale diviso il numero dei giorni compresi in tale periodo moltiplicato 

per il numero dei giorni residui alla scadenza.  
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Il trattamento delle Detrazioni 

Dopo aver identificato i vari elementi computabili nel CET1, AT1 e T2 per giungere al 

calcolo finale delle tre componenti del patrimonio complessivo, la disciplina sul capitale prevede 

regole specifiche con cui identificare una serie voci da portare in deduzione (o detrazione) 

dall’importo degli strumenti di capitale fin qui analizzati. (8) 

Gli elementi da portare in deduzione dal CET1 sono: 

- le perdite relative all'esercizio in corso;  

- i beni immateriali;  

- le attività fiscali differite (DTA) che si basano sulla redditività futura;  

- gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese per le banche che si avvalgono 

del metodo basato sui rating interni;  

- le attività dei fondi pensione a prestazioni definite presenti nel bilancio della banca;  

- gli strumenti di CET 1 detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamente; 

- qualunque onere fiscale relativo agli elementi di CET1 prevedibile al momento del suo 

calcolo; 

- l’importo degli elementi da detrarre dagli elementi di AT1 che supera il capitale AT1 della 

banca;  

- l’importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un 

fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando, in alternativa all'applicazione di 

tale fattore, la banca detrae l'importo dell'esposizione dall'importo degli elementi di CET1:  

- partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario;  

- posizioni verso la cartolarizzazione;  

- operazioni con regolamento non contestuale;  

- posizioni in un paniere per le quali la banca non è in grado di stabilire la ponderazione 

del rischio nel quadro del metodo IRB, conformemente a quanto stabilito in tema di 

importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni e 

banche centrali;  

- esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB. 

 

Le principali voci da dedurre dall’AT1 sono: 

- gli strumenti di AT1 detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamente;  

- l'importo degli elementi da detrarre dagli elementi di T2  che superano il capitale di T2 

della banca;  

                                                           
(

8
) Ci si riferisce, in particolare, agli artt. 50, 61 e 71 del Regolamento CRR dove si definiscono le varie 

componenti del patrimonio (CET1, AT1 e T2) come la somma dei relativi elementi di capitale dopo 
l’applicazione delle deduzioni (o detrazioni). Nel caso del CET1 si parla anche di rettifiche, esenzioni ed 
alternative alla detrazione.  
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- qualunque onere fiscale relativo agli elementi di AT1 prevedibile al momento del suo 

calcolo. 

 

Dal T2 vanno, invece, dedotti: 

- gli strumenti di T2 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente. 

 

Detrazioni specifiche: gli strumenti di capitale detenuti 

Con particolare riferimento agli strumenti di capitale detenuti da portare in deduzione 

dalle tre categorie di capitale, la normativa identifica diverse tipologie di investimento, 

distinguendo tra le azioni proprie della banca e le partecipazioni che questa detiene in soggetti 

appartenenti al settore finanziario (in caso di investimento significativo o non significativo e in 

caso di partecipazioni incrociate reciproche).  

 
Gli strumenti di capitale propri (siano essi di CET1, di AT1 o di T2) detenuti dalla banca 

(direttamente, indirettamente e sinteticamente) devono essere dedotti dalla rispettiva categoria 

di capitale.  

La deduzione riguarda anche quegli strumenti che la banca potrebbe essere tenuta a riacquistare 

in virtù di obblighi contrattuali esistenti, a prescindere che queste posizioni siano inserite o meno 

nel portafoglio bancario (o di negoziazione).  

La banca può calcolare l’importo di azioni proprie da detrarre sulla base di posizioni lunghe lorde o 

della posizione lunga netta. (9) L’importo da detrarre deve essere stabilito anche in caso di azioni 

proprie detenute tramite posizioni su indici. 

L’intenzione del legislatore nel dettare il trattamento delineato appare chiara, rendendosi la 

detrazione necessaria per eliminare il doppio computo (double gearing) del capitale in azioni 

proprie della banca, derivante non solo da posizioni dirette, ma anche da posizioni indirette 

assunte tramite l’acquisto di quote di fondi indicizzati e da posizioni eventuali (future) derivanti da 

obblighi contrattuali di acquisto di azioni proprie.   

 

L’obbligo di detrazione coinvolge anche tutte le partecipazioni volte a gonfiare artificialmente la 

dotazione patrimoniale della banca attraverso la detenzione (diretta, indiretta e sintetica) di 

strumenti di capitale (siano essi di CET1, di AT1 o di T2) di soggetti del settore finanziario che 

detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca.  

La banca deve applicare agli investimenti di questo tipo un approccio di detrazione corrispondente 

(calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde), applicando la deduzione alla medesima 

                                                           
(

9
) In questo secondo caso la normativa richiede il rispetto di alcune condizioni: le posizioni lunghe e corte 

devono riguardare la stessa esposizione sottostante; le posizioni corte devono essere immuni dal rischio di 
controparte e entrambe le posizioni (lunghe e corte) devono essere detenute nel portafoglio di negoziazione 
oppure devono essere classificate entrambe al di fuori dello stesso. 
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categoria patrimoniale nella quale sarebbe computato lo strumento di capitale se fosse stato 

emesso dalla banca stessa.  

La detrazione si applica anche a tutti gli investimenti (diretti, indiretti, sintetici) della banca nel 

capitale di altri soggetti appartenenti al settore finanziario ed esterni al perimetro di 

consolidamento prudenziale. In questo caso il regime di detrazione stabilito dalla normativa 

differisce a seconda che la banca abbia o meno un investimento significativo (10) in tali soggetti. 

In caso di investimento non significativo le partecipazioni verso soggetti del settore finanziario si 

detraggono se il loro importo risulta maggiore del 10% del CET1 “netto” della banca partecipante. 

(11)  

La detrazione è pari a:  

𝐷𝑒𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 = (𝐶𝐸𝑇1;𝐴𝑇1; 𝑇2) ∗
𝐶𝐸𝑇1

𝐶𝐸𝑇1 + 𝐴𝑇1 + 𝑇2
 

Nel caso in cui l’importo della partecipazione è di valore inferiore al 10% del CET1 netto della 

banca, la banca non è tenuta a procedere alla detrazione, ma potrà applicare la ponderazione per 

il rischio stabilita dalla normativa prudenziale.  

In caso di investimento significativo le partecipazioni nel capitale del soggetto finanziario si 

detraggono. 

L'importo da detrarre dagli elementi di CET1 esclude le posizioni in impegni irrevocabili detenute 

per cinque giorni lavorativi o meno ed è determinato conformemente a quanto disposto per le 

detrazioni degli strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un 

ente detenga una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi 

propri (artt. 44 e 45 CRR), tenendo conto anche di eventuali soglie di esenzione e alternative alla 

detrazione.  

In questo ultimo caso, quando una banca ha un investimento consistente in un soggetto del 

settore finanziario e gli strumenti di CET1 del soggetto detenuti dalla banca (direttamente, 

indirettamente e sinteticamente) sono in totale pari o inferiori al 10% degli elementi di CET1 netto 

della banca partecipante, quest’ultima non è tenuta ad effettuare la detrazione se l’importo 

                                                           
(

10
) Ai fini della detrazione, un investimento significativo di una banca in un soggetto del settore finanziario 

sussiste quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

a) l'ente detiene oltre il 10 % degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto; 
b) l'ente ha stretti legami con l'entità e detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal 

soggetto; 
c) l'ente detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto e il soggetto non è 

incluso nel perimetro di consolidamento prudenziale, ma è incluso nel perimetro di consolidamento 
contabile dell'ente ai fini di bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile. 

(
11

) Per CET1 netto si intende l’importo aggregato di tutti gli strumenti di CET1 della banca, calcolato dopo 
l’applicazione di filtri prudenziali e detrazioni. 
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detenuto è pari o inferiore alla soglia di esenzione, calcolata moltiplicando l'importo residuo degli 

elementi di CET1 a seguito dell'applicazione delle rettifiche e delle detrazioni nella sua interezza e 

senza l'applicazione delle soglie per l'esenzione per la percentuale 17,65 %. 

Gli importi degli elementi che non sono detratti ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 

250%. 

Qualora la banca detenga anche strumenti di AT1 e T2 del medesimo soggetto verso cui ha un 

investimento significativo, le detrazioni di tali strumenti andranno effettuate sulla base della 

posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che la scadenza della 

posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno 

un anno e che entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione 

o siano entrambe esterne a questo. La detrazione andrà effettuata anche per gli strumenti di AT1 

e T2 detenuti attraverso il possesso di quote di indici. 

In tema di detrazioni di strumenti di capitale è intervenuta anche l’EBA, disponendo alcuni 

standard tecnici ad integrazione del disposto normativo del Regolamento CRR. L’EBA, su mandato 

della Commissione Europea, ha elaborato alcune norme tecniche di regolamentazione per 

specificare i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e delle imprese di assicurazione e 

riassicurazione di paesi terzi che devono essere detratti dalle pertinenti categorie di patrimonio.  

A tal fine, l’art. 17 del Reg. 241/2014 dispone le deduzioni da effettuare sugli strumenti di capitale 

di enti finanziari (12).  

In particolare, devono essere portati in deduzione dal CET1 tutti gli strumenti che sono considerati 

come capitale e che, se l’ente finanziario è soggetto a requisiti di solvibilità, sono inclusi nella 

classe di qualità più elevata dei fondi propri regolamentari senza alcun limite e tutti gli strumenti 

che, se l’ente finanziario non è soggetto a requisiti di solvibilità, sono perpetui, assorbono la prima 

e proporzionalmente la più cospicua parte delle perdite, man mano che queste si verificano e che 

sono di categoria inferiore a tutti gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione e non godono 

di alcuna distribuzione preferenziale o predeterminata.  

                                                           
(

12
) Il Regolamento CRR definisce “ente finanziario” le imprese diverse dalle banche la cui attività principale 

consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di attività di una o più delle seguenti attività: 
operazioni di prestito (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro 
soluto e pro solvendo, credito commerciale e forfaiting); leasing finanziario; servizi di pagamento; emissione e 
gestione di altri mezzi di pagamento (travellers' cheque e lettere di credito); rilascio di garanzie e impegni di 
firma; operazioni per proprio conto o per conto della clientela in strumenti di mercato monetario (assegni, 
cambiali, certificati di deposito, ecc.), cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di 
cambio e tassi d'interesse, valori mobiliari; partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi 
connessi; consulenza alle imprese in materia di struttura patrimoniale, di strategia industriale e di questioni 
connesse e consulenza nonché servizi nel campo delle fusioni e della rilevazione di imprese; servizi di 
intermediazione finanziaria del tipo money broking; gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni; 
custodia e amministrazione di valori mobiliari; emissione di moneta elettronica. Inoltre, rientrano nella 
definizione di ente finanziario anche le società di partecipazione finanziaria (anche mista), gli istituti di 
pagamento e le società di gestione patrimoniale. Sono escluse, invece, le società di partecipazione 
assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste. 
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Inoltre, qualsiasi strumento subordinato che assorbe perdite in situazione di continuità aziendale 

ed include la possibilità dell’emittente di cancellare pagamenti di cedole va dedotto dagli elementi 

del AT1. Tuttavia, se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo dell’AT1 della 

banca, la parte in eccesso deve essere dedotta dal CET1.  

Qualsiasi altro strumento subordinato è, invece, dedotto dagli elementi di T2. Tuttavia, se 

l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo di T2 della banca, l’importo in eccesso 

va dedotto dagli elementi del AT1 e, qualora l’importo di AT1 non sia sufficiente, la parte 

rimanente è portata in deduzione dagli elementi del CET1. Qualsiasi altro strumento incluso tra i 

fondi propri dell’ente finanziario in conformità al pertinente quadro prudenziale applicabile o 

qualsiasi altro strumento per il quale l’ente non sia in grado di dimostrare che si applicano le 

condizioni precedenti è, invece, dedotto dagli elementi di CET1.  

Con riguardo agli strumenti di capitale delle imprese di assicurazione e riassicurazione di paesi 

terzi, l’art. 18 del Reg. 241/2014 stabilisce un diverso regime di applicazione delle deduzioni a 

seconda che l’ente in questione sia o meno sottoposto a un regime di solvibilità definito 

“equivalente”. 

In caso di regime di solvibilità non equivalente (o non valutabile), tutti gli strumenti, che hanno i 

requisiti per essere considerati capitale a norma del diritto societario applicabile alle imprese di 

assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi che li hanno emessi e che sono inclusi nella più 

elevata classe di qualità dei fondi propri regolamentari senza alcun limite in base al regime del 

paese terzo, sono dedotti dagli elementi del CET1.  

E’, invece, dedotto dagli elementi del AT1 qualsiasi strumento subordinato che assorbe perdite in 

situazione di continuità aziendale ed include la possibilità dell’emittente di cancellare pagamenti di 

cedole. Tuttavia, qualora l’importo di questi strumenti subordinati superi l’importo del AT1, 

l’importo in eccesso viene comunque dedotto dagli elementi del CET1. 

Infine, qualsiasi altro strumento subordinato va dedotto dagli elementi del T2. Tuttavia, se 

l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del T2, la parte in eccesso va dedotta 

dagli elementi del AT1. Qualora questo risultasse maggiore all’importo di AT1, la parte residua in 

eccesso va dedotta dagli elementi del CET1. 

Inoltre, nel caso in cui la banca non sia in grado di dimostrare l’applicabilità dei casi sopra delineati 

per qualsiasi altro strumento incluso nei fondi propri delle imprese di assicurazione e di 

riassicurazione di paesi terzi, allora l’importo di tali strumenti va dedotto dagli elementi del CET1.  

Se, invece, il regime di solvibilità di un paese terzo, comprese le disposizioni in materia di fondi 

propri, è valutato come equivalente, gli strumenti di capitale di imprese di assicurazione o di 

riassicurazione di paesi terzi detenuti dalla banca sono trattati come strumenti di capitale di 
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imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate, con conseguente applicazione delle 

deduzioni previste dal regolamento CRR per gli elementi assicurativi dei fondi propri detenuti. (13) 

 

Lo Schema Patrimoniale 

La nuova calibrazione dello schema patrimoniale, introdotta dalla CRD4, prevede un 

requisito minimo per ciascuna categoria patrimoniale sopra descritta. Tale requisito è calcolato in 

percentuale alle attività ponderate per il rischio ed è pari al 4,5% per il Common Equity Tier 1, al 

1,5% per l’Additional Tier 1 e al 2% per il Tier 2. (14) 

In aggiunta ai requisiti patrimoniali minimi le banche, al fine di limitare la prociclicità della 

regolamentazione finanziaria, devono dotarsi di risorse patrimoniali aggiuntive, costituendo alcuni 

buffer specifici.  

Il capital conservation buffer rappresenta una riserva in eccesso rispetto al requisito minimo 

utilizzabile per assorbire le perdite in periodo di tensioni finanziarie ed economiche. La 

costituzione del buffer di conservazione del capitale è prevista nella misura del 2,5% delle attività 

ponderate per il rischio della banca e deve essere formato esclusivamente da Common Equity 

tier1. Qualora tali buffer siano utilizzati per coprire le perdite in situazioni di stress, dovranno poi 

essere ricostituiti mediante l’accantonamento a riserve di utili non distribuiti. Quindi, qualora il 

patrimonio scenda al di sotto del livello indicato, la banca non è tenuta a ricapitalizzarsi e può 

continuare la propria operatività, ma sarà soggetta a vincoli alla distribuzione del capitale. I vincoli 

alla distribuzione del capitale aumentano man mano che il capitale si avvicina ai requisiti minimi 

(15). 

Il counter cyclical buffer rappresenta una scorta di risorse aggiuntive con funzione anticiclica. Esso 

ha, infatti, l’obiettivo di proteggere il settore bancario dai rischi sistemici associati ad un eccesso di 

offerta aggregata del credito. Pertanto, il meccanismo del buffer anticiclico entra in funzione (in  

un dato Paese) solo in condizioni di eccessiva espansione creditizia che si traduca in una 

accumulazione di rischio a livello di sistema. Il buffer può variare dallo 0 al 2,5% delle attività 

ponderate per il rischio e deve essere costituito da Common Equity tier 1 o da altri strumenti di 

capitale capaci di assorbire pienamente le perdite. La sua misura viene decisa a discrezione delle 

Autorità di Vigilanza Nazionali di ciascun paese. Quando applicato, il buffer anticiclico funziona 

                                                           
(

13
) In particolare, ai fini della deduzione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1 detenuti sono 

trattati come strumenti di capitale di CET1 detenuti; gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di 
classe 1 detenuti sono trattati come strumenti di AT1 detenuti e gli elementi assicurativi dei fondi propri di 
classe 2 detenuti sono considerati come strumenti di T2 ai sensi degli artt. 44 (b), 58 (b) e 68 (b) CRR.  

(
14

) I requisiti in materia di fondi propri sono disciplinati dall’art. 92 CRR. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 
2014 al 31 dicembre 2014, le banche potranno applicare quanto disposto dall’art. 465 CRR (disposizioni 
transitorie), che prevede un livello di coefficiente di CET1 compreso tra il 4% e il 4,5% e un coefficiente di 
Tier1 (CET1+AT1) compreso tra il 5,5% e il 6%. 

(
15

) Le restrizioni alla distribuzione di utili vengono meno quando il coefficiente di CET1 della banca supera il 7%. 
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come un’estensione del buffer di conservazione del capitale. Anche in questo caso l’entità dei 

vincoli alla distribuzione degli utili è graduata in base al livello di surplus del CET1 rispetto al 

minimo stabilito nella misura del 4,5%.  

Infine, la normativa inserisce nello schema di calibrazione patrimoniale un ulteriore buffer 

specifico per le banche a rilevanza sistemica (G-SII). La Banca d'Italia individua le G-SII autorizzate 

in Italia, in base alla metodologia individuata dal regolamento della Commissione Europea previsto 

ai sensi dell’art. 131 CRD4 e alla lista annualmente pubblicata dal Financial Stability Board nel 

documento “Update of group of global systemically important banks (G-SIBs)”.  

Per ciascun soggetto valutato, la metodologia assegna un punteggio che consente la classificazione 

delle G-SII in sottocategorie. La Banca d'Italia, sulla base dei punteggi attribuiti, individua almeno 5 

sottocategorie di G-SII. A ciascuna sottocategoria è associato un livello di buffer, composto da  

CET1, che le G-SII devono detenere su base consolidata.  

Tale livello può variare dallo 0% (non è riconosciuta la rilevanza sistemica) fino al 3,5% (per le 

banche maggiormente grandi e interconnesse).  

 

 

 

  



 
 

15 
 

Le segnalazioni sui Fondi propri  

L’informativa al pubblico sui fondi propri è direttamente regolata dal Regolamento CRR (16) 

e dalle norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standards, RTS) o di attuazione 

(Implementing Technical Standards, ITS) emanate dalla Commissione Europea (17) per disciplinare:  

- modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri 

(patrimonio di vigilanza);  

- modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri nel 

periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.  

 

A norma dell’art. 437 CRR le banche sono tenute a pubblicare le seguenti informazioni riguardanti i 

loro fondi propri:  

a) la riconciliazione completa degli elementi di CET1, di AT1 e di T2, nonché filtri e detrazioni 

applicati (18) ai fondi propri della banca e lo stato patrimoniale della banca sottoposto a 

revisione contabile.  

b) la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di CET1, AT1 e T2 emessi dalla 

banca;  

c) i termini e le condizioni completi di tutti gli strumenti di CET1, AT1 e T2;  

d) indicazione separata della natura e degli importi di:  

i. ciascun filtro prudenziale applicato;  

ii. ciascuna deduzione effettuata;  

iii. elementi non dedotti;  

e) la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri e gli strumenti, i 

filtri prudenziali e le detrazioni cui si applicano tali restrizioni;  

f) se le banche indicano coefficienti di capitale calcolati utilizzando elementi dei fondi propri 

stabiliti su base diversa da quella prevista nel CRR, la descrizione esauriente della base di 

calcolo dei coefficienti patrimoniali.  

 

  

                                                           
(

16
) Cfr. art 437 e 492 del Regolamento UE n. 575/2013. 

(
17

) La Commissione Europea ha adottato il Regolamento (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di 
attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento 
(UE) n. 575/2013 e il Regolamento Ue n. 1423/2013, che accoglie le norme relative agli “EBA Implementing 
technical standards on Disclosure for Own Funds by Institution under Artt. 347(2) and 492(5) of Regulation 
(UE) n. 575/2013”.  

(
18

) Per l’elenco completo dei filtri si rimanda agli artt. da 32 a 35 CRR, per le detrazioni da applicare si consiglia 
un’attenta lettura degli artt. 36, 47, 48, 56, 66 e 79. 
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Nel periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 (periodo transitorio), l’art. 492 

CRR dispone che: 

- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, le banche devono comunicare la misura in cui il 

livello di CET1 e il livello di T1 superano i requisiti di cui all'articolo 465 (disposizioni 

transitorie sui requisiti in materia di fondi propri).  

 

- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 le banche sono tenute a pubblicare le seguenti 

informazioni aggiuntive riguardanti i loro fondi propri:  

a) la natura e l'effetto sul CET1, AT1 e T2 dei singoli filtri e detrazioni applicati in 

conformità alle disposizioni transitorie (19);  

b) gli importi delle partecipazioni di minoranza e degli strumenti di AT1 e T2 e i relativi utili 

non distribuiti e le riserve da sovrapprezzo, emessi da filiazioni, inclusi nel CET1, AT1 e 

T2 e nei fondi propri;  

c) l'effetto sul CET1, AT1 e T2 e sui fondi propri dei filtri e delle detrazioni aggiuntivi 

applicati conformemente all'articolo 481 CRR;  

d) la natura e l'importo degli elementi ammissibili come elementi di CET1, AT1 e T2 

conformemente alle deroghe per gli strumenti che non costituiscono aiuti di stato di cui 

alla Parte Dieci, Titolo I, capo 2, sezione 2 CRR.  

 

- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 le banche sono tenute a comunicare l'importo 

degli strumenti ammissibili come strumenti di CET1, AT1 e T2 ai sensi dell'articolo 484 

(ammissibilità alla clausola grandfathering degli elementi ammissibili come fondi propri).  

 

Con riguardo agli obblighi in materia di informativa pubblica per i fondi propri, L’EBA ha elaborato 

alcune norme tecniche di attuazione per specificare modelli uniformi da utilizzare per la 

pubblicazione delle informazioni fin qui delineate. Il Reg. UE n. 1423/2013 indica, pertanto: 

- la metodologia da applicare per la completa riconciliazione dello stato patrimoniale degli 

enti;  

- il modello di pubblicazione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale e le 

istruzioni per la sua corretta compilazione con particolare riferimento alla descrizione delle 

caratteristiche degli strumenti di CET1, AT1 e T2 emessi dall’ente;  

- il modello generale per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri e le istruzioni 

per la sua corretta compilazione; 

- il modello transitorio da utilizzare nel periodo dal 31 marzo 2014 al 31 dicembre 2017 con 

specifico riferimento all’informativa sulla natura e gli importi di elementi specifici 

riguardanti i fondi propri.  

                                                           
(

19
)  Cfr. artt. da 467 a 470; 474; 476 e 479 CRR. 
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Il Reg. (UE) n. 680/2014 stabilisce, inoltre, le date di riferimento per le segnalazioni e le date di 

invio delle stesse. Con particolare riferimento ai fondi propri, le informazioni andranno trasmesse 

con cadenza trimestrale. Le segnalazioni dovranno, quindi, contenere le informazioni aggiornate 

alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre e andranno inviate rispettivamente  

entro il 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio.  

La Circolare 286 della Banca d’Italia in vigore dal 1° gennaio 2014 contiene, al riguardo, gli schemi 

su cui basare l’invio delle segnalazioni dei fondi propri (20) e le relative modalità di compilazione, 

distinguendo le informazioni da pubblicare in due distinte aree informative: “elementi costitutivi 

dei fondi propri” e “altre informazioni sui fondi propri”. Tra i primi sono incluse tutte le notizie 

attinenti gli elementi patrimoniali, diversificati nelle tre categorie di patrimonio (CET1, AT1 e T2); 

mentre nelle seconde vengono compresi ulteriori dettagli quali, ad esempio, le informazioni sugli 

strumenti di capitale con caratteristiche reversibili, sulla fiscalità, sui modelli IRB (shortfall/excess 

reserve), sulle soglie di detrazione e sul capitale ammissibile, sugli investimenti significativi e non 

significativi in altri soggetti del settore finanziario e altri requisiti. 

 

 

 

 
 

                                                           
(

20
) Cfr. Parte I, Sez. 1 Circ. 286 della Banca d’Italia.  


