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Introduzione 
 
La laurea magistrale in Economia e Finanza mi ha permesso di approfondire diverse materie.  

Dal funzionamento del sistema bancario europeo, alla regolamentazione in materia bancaria, 

all'analisi dei rischi, passando per temi legati all'analisi degli strumenti finanziari e alla valutazione 

delle performance finanziarie aziendali, fino ad arrivare ad analisi quantitative relativamente a 

variabili macroeconomiche o alla gestione dei portafogli dei titoli.  

All'interno di queste materie molto ampie ho deciso, su consiglio del relatore professore Andrea 

Giacomelli, di ricercare alcuni possibili argomenti di tesi all'interno delle linee guida emanate 

dall'EBA: "Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and 

evaluation process (SREP)". Ancor più nello specifico di analizzare se una banca e l'organo di 

vigilanza avessero delle view differenti sugli scenari economici futuri, come potrebbero trovare 

delle soluzioni di compromesso, al fine di rendere sostenibili le strategie per l'istituto bancario. Le 

prospettive economiche future determinano le scelte strategiche le quali a loro volta influiscono sui 

risultati economici e sul profilo di rischio dell'istituto bancario. Pertanto se il consiglio di 

amministrazione di una banca e i funzionari dell'autorità di vigilanza hanno delle posizioni diverse 

sugli scenari economici futuri, come potrebbero mediare i loro punti di vista al fine di ricercare dei 

punti di accordo attorno ai quali costruire un piano strategico e un business plan?  

Per rispondere a questa domanda ho analizzato in primis il contesto economico e le riforme alla 

vigilanza bancaria dopo la crisi del 2008, concentrando l'attenzione sull'EBA e sulla Business 

Model Analysis introdotta dalle sopracitate linee guida.  

Poi ho proseguito circoscrivendo il problema delle view, focalizzando l'attenzione sulle strategie e 

sul loro effetto sul profilo di rischio della banca. Ho analizzato come le parti potrebbero comporre 

una negoziazione, cercando di identificare gli interessi perseguiti da entrambe le controparti al fine 

di adottare la corretta teoria negoziale. In particolare per la banca il coacervo di stakeholder 

complica l'individuazione delle finalità d'impresa alle quali sono ispirate le strategie. 

Per concludere ho ipotizzato uno stile negoziale ottimale e costruito attorno ad esso una 

negoziazione "tipo", che le autorità di vigilanza e gli esponenti aziendali della banca potrebbero 

seguire al fine di risolvere il contraddittorio sulle view dei piani strategici e del business plan. La 

negoziazione proposta potrebbe non essere pianamente condivisa, tuttavia si suddivide in diverse 

componenti che potrebbero essere applicate anche singolarmente. Nell'elaborazione della 

negoziazione proposta ho utilizzato dati non reali. Data la genesi molto ravvicinata del problema e 

la naturale riluttanza degli istituti bancari a rendere pubbliche le proprie strategie o visioni sul 

futuro, ho ipotizzato dei dati che possono essere facilmente sostituiti con quelli reali.  
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Il metodo proposto è capace, seppur attraverso delle ipotesi, di conformare due prospettive diverse e 

trovare un punto di comune accordo attorno al quale definire le strategie dell'impresa bancaria, 

tentando di bilanciare la libertà dell'impresa bancaria con le esigenze di stabilità del soggetto 

vigilante. 
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1. La vigilanza bancaria europea: il ruolo 

dell'EBA e la Business Model Analysis 
 

1.1 Il contesto storico 
 

La crisi finanziaria del 2008 ha avuto inizio convenzionalmente con il fallimento di Lehman 

Brothers il 15 settembre dello stesso anno. L'economia globale era però già affetta da gravi tensioni 

e il fallimento della banca d'investimento statunitense ha fatto da detonatore alla crisi più 

importante del ventunesimo secolo.  

Negli Stati Uniti all'inizio degli anni duemila le strategie bancarie sul credito erano molto 

accomodanti e le banche concedevano mutui non sostenuti da garanzie solide (c.d. mutui sub-

prime). Tali passività venivano, attraverso operazioni di cartolarizzazione, trasferite in attività (ABS 

o MBS) che poi circolavano tra gli operatori mondiali come strumenti finanziari. Questa tipologia 

di investimenti veniva inserita più volte in panieri di titoli, fino a formare dei prodotti finanziari dei 

quali non si possedeva l'esatta consapevolezza circa il reale profilo di rischio, perché la valutazione 

della rischiosità di prodotti così compositi e complessi non era possibile. Gli operatori che 

acquistavano questi strumenti, persuasi dagli elevati rendimenti, non conoscevano l'esatto profilo di 

rischio del loro investimento. 

Dal giugno 2007 le perdite registrate sui mutui sub-prime (legate soprattutto allo scoppio della c.d. 

"bolla immobiliare") hanno depresso gli attivi bancari, finanziati a loro volta con strumenti a breve 

termine, molto sensibili a perdite di sfiducia da parte della controparte e del mercato. Il primo 

segnale evidente si registra nel marzo 2008 con il salvataggio di Bear Stearns, affetta da una 

profonda crisi di liquidità, da parte di JP Morgan Chase; con il patrocinio del governo statunitense. 

Tuttavia le perdite del settore bancario comportavano un aumento generalizzato del rischio di 

controparte, il tutto riflesso in un mercato interbancario con tassi più elevati rispetto a quelli 

registrati nel 2007, acuendo i problemi di liquidità.  

A giugno del 2008 i mercati azionari e del credito registravano andamenti negativi e la tensione è 

sfociata su Fannie Mae e Freddie Mac, due agenzie pubbliche statunitensi per la concessione di 

credito ipotecario. Queste società hanno registrato un aumento del costo del loro indebitamento e la 

discesa della loro quotazione: il governo è così intervenuto allargando le linee di credito e 

acquisendo partecipazioni delle agenzie, con l'obbiettivo di contenere le tensioni.  

Successivamente a queste misure e ai limiti imposti dalla SEC alle vendite allo scoperto, le tensioni 

sui mercati azionari e del credito sono diminuite, ma le problematiche sui mercati monetari e 

immobiliari rimanevano forti.  
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Le perdite trimestrali superiori alle attese di Fannie Mae e Freddie Mac hanno causato un'ulteriore 

abbattimento del loro corso azionario: il governo americano è così intervenuto pubblicizzando le 

due società e abbattendo notevolmente il rischio di credito delle due agenzie.  

Nonostante questi interventi, i problemi nel settore bancario persistevano. Le ingenti perdite e la 

sfiducia dei mercati rendevano complicato per le banche sia reperire fonti a titolo di debito, sia fonti 

a titolo di capitale.  

In un ambiente costernato da forti tensioni, problemi di liquidità, attivi bancari di scarsa qualità, un 

mercato immobiliare e azionario in discesa, il salvataggio di Bear Stearns e la pubblicizzazione di 

Fannie Mae e Freddie Mac: il 15 Settembre 2008 Lehman Brothers presenza istanza di fallimento.  

La crisi scoppiò non tanto per problemi legati al tessuto economico, ma per la crisi di fiducia degli 

investitori e degli operatori nel mercato finanziario, alimentata da tutti i fattori sopra citati. 

Il primo problema finanziario è rappresentato dal rimborso dei CDS che pagano un premio se 

Lehman Brothers fallisce. Tale impegno è stato gestito senza problemi ed entro fine ottobre tutti 

coloro che avevano il diritto di riscattare il payoff opzionario sono stati soddisfatti. 

La situazione di difficoltà diventa da locale a globale quando un importante fondo di investimento 

americano Reserve Primary ha stralciato attività Lehman Brothers a breve e medio termine per 780 

milioni di dollari, innescando letteralmente una "corsa agli sportelli" degli investitori in fondi 

monetari. I volumi negoziati di commercial paper e di certificati di deposito sono diminuiti 

drasticamente. Per le banche finanziarsi nel breve periodo risultava molto difficile e oneroso. 

Questo causò un forte aumento della domanda di dollari USA e la paralisi sia del mercato monetario 

che del credito a breve termine. Le stesse dinamiche si sono registrate in Europa.  

Il risultato fu un mercato monetario molto rarefatto. Questo comportò per molte istituzioni creditizie 

difficoltà nel finanziarsi a breve termine. La scarsità di finanziamenti a breve termine e la loro alta 

onerosità causò per molte istituzioni problemi di solvibilità e quindi un aumento del rischio di 

controparte. Stati Uniti, Regno Unito e Germania si sono attivati con procedure di fusione, 

trasformazione, pubblicizzazioni di società del settore finanziario e divieti alle vendite allo scoperto. 

Le vendite allo scoperto risultano profittevoli se il corso dello strumento finanziario diminuisce. In 

una situazione di normalità dei mercati finanziari è un'operazione che permette agli operatori di 

avere strumenti diversi dai derivati per investire in posizione corta, aumentando l'efficienza dei 

mercati. Tuttavia in una situazione di crisi, la vendita generalizzata di titoli non di proprietà, 

alimenta la discesa dei prezzi, che a loro volta favoriscono nuove vendite allo scoperto, creando 

pericolose spirali recessive. 

I paesi emergenti non erano molto esposti in strumenti finanziari deteriorati. Ciò nonostante la 

minaccia del calo delle esportazioni e della crisi del sistema bancario americano ed europeo con la 



 

conseguente diminuzione degli investimenti a loro collegati ha comportato forti perdite negli indici 

di borsa (l'indice MSCI dei mercati emergenti

al fallimento di Lehman Brothers

livello mondiale. 

I governi dei paesi coinvolti sono intervenuti con azioni 

banche con problemi di solvibilità e dall'altra con l'abbassamento dei tassi ufficiali: una manovra 

congiunta che ha arrestato la crisi di fiducia, così da contenere l'impatto sistematico della crisi. 

Nel mese di ottobre del 2008 l'azione congiunta di governi centrali e autorità di politica monetaria 

statunitensi ed europee hanno posto in essere manovre volte alla ricapitalizzazione

banche, concessione di linee di credito o di garanzie

tutto questo ha agevolato il funzionamento del mercato

operatori di mercato.  

Gli effetti della crisi finanziaria sono arrivati all'economia reale per mezzo delle imprese industriali. 

I problemi di liquidità, l'incertezza sulle aspettative future e la difficoltà per le banche di concedere 

credito hanno innescato una spirale recessiva. Le imprese date le incerte aspettative future hanno 

ridotto gli investimenti, riducendo l'occupazione e

principali banche centrali hanno ridotto i tassi di interesse ufficiali, influenzando positivamente tutti 

i tassi a breve, ma la liquidità versata sul tessuto bancario non si è trasformata in credito per le 

imprese in difficoltà.  

In questo contesto il PIL di tutte le maggiori economie è diminuito (Figura 1).

 

Le misure a sostegno dell'economia 

bilancio e aumenti dello stock di debito sovrano, negli anni successivi al 2008. Con un sistema 

finanziario convalescente dalla crisi di fiducia e un'economia ancora stagnante, l'attenzione degli 

investitori, negli anni successivi,

avevano ereditato dal passato stock di debito pubblico molto elevati in rapporto con il PIL. Pertanto 

Figura 1 
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1
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ridotto gli investimenti, riducendo l'occupazione e quindi il reddito disponibile e i consumi. Le 
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79° Relazione annuale della Banca dei Regolamenti Internazionali. 

7 

conseguente diminuzione degli investimenti a loro collegati ha comportato forti perdite negli indici 

ha perso il 40% rispetto al valore precedente 

) e un aumento del costo del debito sovrano: la crisi si è diffusa a 

volte da una parte al salvataggio delle 

banche con problemi di solvibilità e dall'altra con l'abbassamento dei tassi ufficiali: una manovra 

congiunta che ha arrestato la crisi di fiducia, così da contenere l'impatto sistematico della crisi.  

tobre del 2008 l'azione congiunta di governi centrali e autorità di politica monetaria 

statunitensi ed europee hanno posto in essere manovre volte alla ricapitalizzazione di alcune 

ento del tasso ufficiale: 

migliorato la fiducia degli 

Gli effetti della crisi finanziaria sono arrivati all'economia reale per mezzo delle imprese industriali. 

I problemi di liquidità, l'incertezza sulle aspettative future e la difficoltà per le banche di concedere 

credito hanno innescato una spirale recessiva. Le imprese date le incerte aspettative future hanno 

quindi il reddito disponibile e i consumi. Le 

principali banche centrali hanno ridotto i tassi di interesse ufficiali, influenzando positivamente tutti 

i tassi a breve, ma la liquidità versata sul tessuto bancario non si è trasformata in credito per le 

In questo contesto il PIL di tutte le maggiori economie è diminuito (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

intraprese dai paesi dell'UE hanno comportato deficit di 

bilancio e aumenti dello stock di debito sovrano, negli anni successivi al 2008. Con un sistema 

finanziario convalescente dalla crisi di fiducia e un'economia ancora stagnante, l'attenzione degli 

. Molti paesi della zona euro 

avevano ereditato dal passato stock di debito pubblico molto elevati in rapporto con il PIL. Pertanto 



8 

 

gli investitori hanno cominciato a porsi delle domande sullo stato di salute dei titoli pubblici, per 

antonomasia l'investimento privo di rischio. Questi timori si sono tramutati in vendite massicce di 

titoli di stato e in conseguenti aumenti dei rendimenti degli stessi. Le dinamiche del mercato 

secondario hanno un'importanza marginale per l'emittente che non ricorre al mercato dei capitali. Il 

problema per gli stati si presentava quando, per finanziare i disavanzi di bilancio, ricorrevano ad 

aste pubbliche per il collocamento dei titoli e le vendite dei bond sovrani erano effettuate a prezzi 

molto bassi. Il risultato fu un aumento del costo del debito per i paesi percepiti come maggiormente 

rischiosi o per quelli che facevano maggior ricorso al mercato dei capitali per finanziare il 

disavanzo di bilancio. Osserviamo i rating di Standard and Poor's relativi ai principali paesi europei 

dopo la crisi nella Tabella 1.  

 

Paese Rating 2008 Rating 2010 Rating 2012 Rating 2015 

Italia A+ A+ BBB+ BBB- 

Germania AAA AAA AAA AAA 

Spagna AAA AA BBB- BBB 

Francia AAA AAA AAA AA 

Irlanda AAA A- BBB+ A 

Grecia A BBB+ B- B- 

Portogallo AAA A- BB BB 

 

 

I rating riflettono il rischio di credito dello stato. Non sempre le dinamiche dei prezzi seguono 

pedissequamente le variazioni di rating, ma dalla Tabella 1 appare inequivocabile il deterioramento 

generalizzato del merito di credito degli stati europei.  

Con il termine "crisi del debito sovrano europeo" si sintetizzano queste problematiche. 

La crisi del debito sovrano ha costretto paesi come Portogallo, Grecia, Spagna, Irlanda e Cipro a 

chiedere assistenza finanziaria all'UE e al Fondo monetario internazionale. 

Il settore bancario era molto esposto nei confronti del mercato dei titoli di stato sia per il 

differenziale tra il costo del funding e il rendimento dei titoli, ma anche perché il coefficiente 

patrimoniale richiesto da Basilea 2 ai titoli di stato era 0 e non venivano considerati nelle gestione 

del rischio di concentrazione.  

Il sistema economico fortemente indebolito e le difficoltà dei paesi a finanziare il debito richiedono 

delle modifiche strutturali per rispondere alle nuove esigenze. 

Tabella 1 

Fonte: Elaborazione personale 
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Prima però di analizzare le azioni poste in essere dalle autorità europee (par. 1.2), riassumiamo le 

cause della crisi:  

� L'innesco della crisi si registra con il collasso dei mutui sub-prime; 

� La politica monetaria molto accomodante degli Stati Uniti ha generato un'eccessiva 

esposizione debitoria per le famiglie e le imprese; 

� I problemi più gravi si sono registrati, soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito, sul 

lato della supervisione e della regolamentazione, che hanno lasciato spazio al proliferare di 

incentivi distorti nell'attività bancaria e politiche remunerative distorte del top management 

e scarsa attenzione delle autorità di vigilanza alla corporate governance;  

� La cattiva gestione dell'impresa finanziaria: l'aumento della leva finanziaria (leverage), 

l'utilizzo molto ampio della trasformazione delle scadenze in un contesto di ampia liquidità e 

la sottovalutazione del rischio di credito; 

� Sottovalutazione della dipendenza tra le tipologie di rischio, grazie a sistemi di gestione 

rischi e dei processi interni inadeguati; 

� A corredo del tutto le agenzie di rating e gli investitori non hanno saputo valutare il reale 

profilo di rischio di molti titoli strutturati e derivati.  

 

1.2 Le riforme alla vigilanza bancaria europea 
 

La crisi economica e la conseguente crisi del debito sovrano ha indotto la Commissione Europea ad 

effettuare riforme strutturali per quanto riguarda la vigilanza e la regolamentazione in Europa. 

� Il 7 giugno 2010 viene istituito il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (FESF) con il 

compito di sostenere finanziariamente i paesi in difficoltà dell'area euro, con l'obbiettivo di 

preservare la stabilità della zona. Il FESF nell'ottobre 2011 conta di una capacità di prestito 

di 440 miliardi*2; 

� Il 16 ottobre 2010 viene istituito il Comitato Europea per il Rischio Sistematico (CERS) con 

la funzione di vigilanza macro-prudenziale: garantisce la stabilità dell'intero sistema 

finanziario europeo ed è parte integrante del SEVIF; 

� Il 1 gennaio del 2011 vengono istituite le 3 Autorità Europee di Vigilanza (AEV) con 

compiti di regolamentazione e vigilanza così distinti: EBA per quanto riguarda il settore 

bancario, EIOPA per il settore assicurativo e previdenziale e l'ESMA con compiti di 

supervisione sul mercato finanziario; 

*
2
 Relazione speciale "La vigilanza bancaria europea prende forma:l’ABE e il suo contesto in divenire", Corte dei Conti Europea. 
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� Il 13 dicembre 2012 il Consiglio Europeo approva il Meccanismo di Vigilanza Unico 

(MVU). L'MVU comprende le Autorità Nazionali di Vigilanza (ANV) e la BCE: insieme 

garantiscono la vigilanza e stabilità del sistema finanziario; 

� Il 26 giugno 2013 il parlamento europeo e il consiglio approvano il regolamento 575/2013 

relativo i requisiti ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. 

Inoltre approvano la direttiva 2013/36/UE che tratta l'accesso all'attività degli enti creditizi e 

la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento; 

� Il 20 dicembre 2013 viene approvato il meccanismo unico di risoluzione delle crisi in 

ambito europeo, disciplinato successivamente con direttiva 2014/59/UE. 

La figura 2 riassume l'architettura del sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) istituita a 

partire dal 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 L'Unione bancaria 
 

Sin dal trattato di Parigi del 1951 l'obbiettivo dei paesi facenti parte della C.E.C.A prima, poi C.E.E. 

e successivamente UE è stato quello di creare un'area unica dal punto di vista economico.  

Una tappa fondamentale di questo processo è l'Unione bancaria. 

L'obbiettivo dell'Unione bancaria è quello di armonizzare le prassi di vigilanza, gli interventi 

regolamentari e la gestione delle crisi. I paesi facenti parte dell'Unione bancaria sono molto 

dipendenti tra loro, quasi come fossero un'unica entità: il rischio di contagio è molto elevato. Questo 

Figura 2 
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comporta che qualora vi siano delle differenze sostanziali nelle prassi di vigilanza o nella normativa 

tra i paesi europei, si potrebbero creare dei vantaggi competitivi che danneggerebbero l'efficienza 

del sistema bancario nel suo complesso. Se ci fossero paesi con prassi di vigilanza più accomodanti 

e regole meno stringenti, gli istituti finanziari di quello stato avrebbero un vantaggio competitivo 

rispetto a istituti finanziari sottoposti a una regolamentazione più ferrea. In un contesto come quello 

ipotizzato, la banca con sede nel paese più accomodante potrebbe sopraffare la banca del paese più 

rigido, poiché non vi sono vincoli alla circolazione dei capitali, pur essendo meno efficiente, in virtù 

delle sole differenze regolamentari.  

Inoltre la politica monetaria svolta a livello centralizzato ha la sua catena di trasmissione naturale 

nel settore bancario, ma se in questo persistono differenze, divergenze e inefficienze, gli effetti di 

queste politiche potrebbero disattendere le attese. 

La crisi ha dimostrato che alla vigilanza europea mancava quell'unione e risolutezza necessaria per 

agire superando i confini nazionali, operando con logiche di insieme, non nazionali, le stesse 

logiche che guidano oggi il mercato finanziario europeo. I problemi di fiducia generati dalla 

recessione, la preoccupazione di governare il rischio sistematico e la crisi del debito sovrano hanno 

condotto l'UE a una serie di interventi strutturali. Le prime azioni per ristabilire la fiducia e far 

ripartire il sistema del credito bancario hanno mirato ad allentare la tensione nei mercati a breve 

termine. Le misure poste in essere sono: 

� Rimozioni di limiti quantitativi al rifinanziamento bancario e allargando la gamma dei titoli 

eligibili; 

� LTRO: operazioni di finanziamento bancario a 3 anni erogato dalla BCE al tasso medio di 

rifinanziamento principale osservato nel periodo del finanziamento. In contropartita le 

banche danno a garanzia titoli sicuri, predeterminati dalla BCE; 

� TLTRO: operazioni di finanziamento a lungo termine a tasso fisso (tasso di rifinanziamento 

principale alla data dell'operazione + spread fisso); 

� OMT: l'operazione consiste nell'acquisto di titoli a breve termine da parte della BCE, 

abbassando il premio al rischio pagato sul debito. La liquidità così immessa dovrà essere 

riassorbita, non modificando così la base monetaria; 

� Quantitative easing: misura molto più forte delle precedenti che consente alla BCE 

l'acquisto diretto sul mercato secondario di titoli pubblici, obbligazioni bancarie e titoli di 

altre istituzioni pubbliche per un importo prospettato di 60 miliardi di euro al mese fino al 

settembre 2016; 
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L'efficacia di queste misure si dovrà valutare nel corso dei prossimi anni. Insieme alle misure a 

sostegno della liquidità le istituzioni europee hanno intrapreso un processo di formazione di una 

vigilanza europea unica, che possa vigilare su un sistema finanziario altamente integrato.  

L'Unione bancaria è costituita da 4 elementi: 

� Il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU o SSM) produrrà i suoi effetti dal 4 novembre 

2014 e sarà trattato nel par. 1.4; 

� Un meccanismo di risoluzione unico delle crisi bancarie (SRM). Il processo è composto dal 

Comitato unico di risoluzione delle crisi che, su segnalazione della BCE o di sua iniziativa, 

attiva gli strumenti idonei per la risoluzione della crisi della banca. L'SRM farà ricorso ad 

un fondo unico di risoluzione delle crisi, alimentato da prelievi a carico delle banche e con 

un ricorso marginale al finanziamento pubblico; 

� Un sistema comune di garanzia dei depositi. Anche se non esiste ad oggi un fondo unico 

europeo di garanzia dei depositi, ogni stato membro ha l'obbligo di costituirne uno a livello 

nazionale che tuteli i depositi fino a 100.000 €. La Direttiva 2014/49/UE ha armonizzato la 

disciplina; 

� Un sistema normativo unificato e con prassi di vigilanza unificate, la competenza è 

dell'EBA di cui si parlerà nel par. 1.5. 

 

L'Unione bancaria potrebbe migliorare la coesione dell'area euro e la sua forza competitiva. 

Tuttavia se la normativa fiscale, di bilancio e molti poteri politici fossero armonizzate gli effetti 

positivi sarebbero amplificati. 

 

1.4 Single Supervisory Mechanism (SSM) 
 

Il Meccanismo di vigilanza unica sarà operativo dal novembre 2014 (figura 3). La BCE eserciterà la 

vigilanza diretta sugli istituti bancari significativi o di rilevanza sistemica: questi enti rispondono a 

determinati requisiti e sono aggiornati periodicamente. I soggetti significativi ad oggi sono costituiti 

da 120 gruppi bancari, circa 1200 soggetti e da soli coprono l'85% delle attività totali dell'area 

euro*3. L'attività di vigilanza su tali entità sarà svolta da gruppi di vigilanza congiunti, formati dal 

personale della BCE e delle singole autorità nazionali di vigilanza. La BCE si occupa inoltre della 

vigilanza sui gruppi transfrontalieri e sui conglomerati finanziari. 

*
3
 "Guida alla vigilanza Europea", Banca Centrale Europea, Settembre 2014. 
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I restanti 3700 soggetti continueranno a essere vigilati dalle autorità nazionali di vigilanza, tuttavia 

è fatta salva la facoltà della BCE di assumerne la vigilanza 

diretta anche di enti non sistematici.  

Nello svolgimento delle sue funzioni tutti gli organi del SSM 

dovranno rispettare 9 principi:  

1. Impiego delle migliori prassi; 

2. Integrità e decentramento; 

3. Omogeneità nell'ambito del MVU; 

4. Coerenza con il mercato unico; 

5. Indipendenza e responsabilità; 

6. Approccio basato sul rischio; 

7. Proporzionalità; 

8. Livelli adeguati di vigilanza per tutti gli enti creditizi; 

9. Misure correttive efficaci e tempestive. 

L'attività di vigilanza della BCE si esplica nella verifica del rispetto delle regole prudenziali, nella 

valutazione periodica dello stato di salute degli intermediari, in interventi di vigilanza, 

nell'esecuzione degli stress - test e di alcuni compiti di vigilanza macroprudenziale. Restano esclusi 

dall'applicazione del SSM le materie della trasparenza, dell'antiusura, dell'antiriciclaggio e della 

correttezza dei comportamenti verso la clientela; resta inoltre di competenza nazionale la vigilanza 

circa gli intermediari finanziari diversi dalle banche.  

L'attività di vigilanza quotidiana viene svolta dai gruppi di vigilanza congiunti (GVC). I GVC sono 

formati da personale della BCE e della ANV del paese in cui svolge attività di vigilanza. Ogni GVC 

vigila su un intermediario significativo e la complessità della struttura del GVC è proporzionale con 

l'importanza sistematica del soggetto vigilato. Il GVC ha un suo coordinatore in BCE che ha il 

compito di coordinare l'azione di vigilanza in conformità al processo SREP del singolo ente.  

I GVC fanno parte di 4 Direzioni Generali (DG) costituite presso la BCE per assolvere le funzioni 

di vigilanza. La 1a DG ha il compito di vigilare sui 30 maggiori gruppi significativi. La 2a DG vigila 

sui restanti gruppi significativi. La 3a DG ha il compito di supervisionare la vigilanza condotta dalle 

ANV sugli enti che non sono di competenza della BCE. La 4a DG opera trasversalmente alle prime 

3, fornendo supporto e competenze specialistiche ai GVC e alle ANV che nel concreto svolgono 

attività di vigilanza. Le competenze altamente qualificate della 4a DG riguardano le materie di: 

analisi dei rischi, politiche di vigilanza, pianificazione e coordinamento, ispettorato, modelli interni, 

analisi delle irregolarità e sanzioni, autorizzazioni, gestione delle crisi, assicurazione della qualità 

della vigilanza e metodologia e standard di vigilanza.  

Figura 3 

Fonte: Guida alla vigilanza bancaria 
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La Direzione Generale dialoga con il Consiglio di vigilanza, il quale programma l'attività di 

vigilanza e propone progetti di decisione al Consiglio direttivo della BCE. Il Consiglio di vigilanza 

è formato dal presidente, vice-presidente, 4 membri nominati dalla BCE e un membro nominato da 

ogni ANV, il quale possiede elevate competenze in materia di vigilanza. Il Consiglio di vigilanza 

usufruisce del supporto del Segretariato per l'organizzazione delle riunioni e per le questioni 

giuridiche correlate. 

Il progetto di decisione formulato dal Consiglio di vigilanza viene esposto al Consiglio direttivo 

della BCE: la decisione è adottata qualora il consiglio non sollevi obiezioni nei seguenti 10 giorni 

lavorativi. Se il Consiglio direttivo solleva delle obiezioni, il progetto è riportato all'attenzione del 

Consiglio di vigilanza per le opportune modifiche. Per dirimere eventuali conflitti è stato creato un 

gruppo di mediazione, con il compito di trovare un punto d'accordo tra le obiezioni del Consiglio 

direttivo e le esigenze della singole ANV. Qualora la decisione diventi operativa, ogni persona 

giuridica o fisica interessata può chiedere che tale disposizione sia esaminata dalla Commissione 

amministrativa del riesame. La Commissione amministrativa è composta da 5 membri indipendenti 

che non fanno parte del personale ne della BCE ne delle ANV. Tale organo interno di revisione 

amministrativa può chiedere al Consiglio direttivo di sospendere gli effetti del provvedimento nel 

corso del periodo di riesame e esprime un parere non vincolate circa la decisione in corso di 

riesame. Il processo di riesame non pregiudica il ricorso alla giustizia ordinaria.  

L'MVU svolge le proprie funzione servendosi dei "servizi condivisi" della BCE, che si occupano di 

risorse umane, servizi giuridici o statistici, sistemi informatici, processi di revisione interna, 

bilancio e comunicazione.  

La struttura del MVU sfrutta le competenze locali delle ANV (giurisdizione nazionale e altre 

caratteristiche peculiari del sistema bancario nazionale) e le competenze macro-economiche della 

BCE. L'organizzazione del MVU configura singole entità, i gruppi di vigilanza congiunti, che 

sfruttano i potenziali sinergici esistenti tra i loro componenti. 

Dopo avere descritto qual'é la struttura e come la BCE svolge l'attività di vigilanza (figura 3), 

possiamo chiederci come concretamente le politiche di vigilanza elaborate a Francoforte sono 

applicate sul piano pratico nelle banche europee (figura 4).  

La divisione politiche di vigilanza della BCE ha come obiettivo quello di creare un corpus unico di 

norme. Nell'assolvere questo compito collabora con l'EBA, il CERS, il Comitato di Basilea per la 

vigilanza bancaria e il Consiglio per la stabilizzazione finanziaria: così da favorire l'integrazione e 

la cooperazione tra i GVC e le ANV. Le politiche di vigilanza vengono poi trasmesse attraverso 

strumenti legislativi come le direttive o i regolamenti europei. L'astrattezza e la generalità delle 

norme talvolta non riescono a cogliere tutte le caratteristiche della realtà, pertanto vengono 
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sviluppate metodologie e standard di vigilanza che hanno come obbiettivo quello di guidare 

l'attività di vigilanza. L'elaborazione di standard di vigilanza di elevata qualità è necessaria per 

garantire una corretta e uniforme applicazione delle politiche di vigilanza, così da ottenere risultati 

coerenti con gli obbiettivi delle direttive o dei regolamenti. La divisione metodologie e standard di 

vigilanza della BCE ha il compito di elaborare questi standard, in collaborazione con l'ABE. 

L'MVU a tal fine può emanare regolamenti, orientamenti e istruzioni sulle metodologie e gli 

standard di vigilanza. 

Uno dei processi più importanti, sul quale vi è forte attenzione da parte delle autorità di vigilanza e 

regolamentazione bancaria è lo SREP, ovvero il processo di revisione e valutazione prudenziale. Su 

tale argomento sono state elaborate specifiche linee guida da parte dell'EBA, ma prima di trattare lo 

SREP (par. 1.6) parliamo del ruolo e nel modus operandi dell'EBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Il ruolo dell'EBA 
 

L'EBA è stato istituito il 1 Gennaio del 2011, sostituisce il CEBS, fa parte integrante del SEFIV e si 

occupa della vigilanza microprudenziale. La Commissione Europea approva i progetti di norme 

tecniche formulati dall'EBA. L'EBA o ABE ha competenza nella regolamentazione, vigilanza, 

legislazione e nella protezione dei consumatori, ampliando i poteri del CEBS come possiamo 

osservare dalla figura 5. 

Figura 4 

Fonte: Guida alla vigilanza bancaria 
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Scendendo più nel dettaglio i compiti dell'EBA per tutti gli stati membri dell'Unione Europea sono:  

� elaborare un corpus unico di norme, così da contribuire alla definizione di norme e prassi 

comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità; 

� contribuire all'applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell'UE;  

� incoraggiare e facilitare la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti; 

� sorvegliare e valutare gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza; 

� promuovere la tutela dei depositanti; 

� contribuire al funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza; 

� promuovere la trasparenza, la semplicità e l'equità nel mercato per i prodotti o servizi 

finanziari destinati ai consumatori di tutto il mercato interno. 
 

La funzione principale dell'EBA è quella di armonizzare la normativa prudenziale degli istituti 

finanziari nell'Unione Europea, con lo scopo di perfezionare la creazione del mercato unico. Il 

Consiglio Europeo, evidenziando la necessità di un corpus unitario di norme, coniò nel 2009 il 

termine Single Rulebook. Il Single Rulebook è una raccolta di norme che ha il compito di creare un 

sistema finanziario europeo più resiliente, capace di affrontare e superare le crisi, trasparente e che 

permetta la comparabilità degli istituti finanziari così da facilitare l'azione di vigilanza, aumentare la 

fiducia degli stakeholder e migliorare l'efficienza del sistema. Come evidenziato nel paragrafo 1.1 la 

causa principale della crisi è stata una regolamentazione inefficace e poco attenta: la risposta 

dell'UE è quella di creare un sistema normativo armonizzato, non a livello minimo come nel 

periodo precedente alla crisi, bensì a livello massimo. 

Figura 5 
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Le fonti legislative europee di primo livello sono direttive e regolamenti, le prime devono essere 

recepite dai singoli paesi mentre i regolamenti sono direttamente applicabili. Il processo di 

recepimento è differente per ogni stato e può creare normative diverse tra gli stati, distorsioni nei 

mercati e vantaggi competitivi. La crisi ha messo in luce come in mercati molto integrati, il rischio 

di un singolo paese si possa diffondere ai paesi limitrofi, con effetti negativi amplificati. Un 

esempio l'abbiamo avuto con la crisi del debito sovrano, dove la sfiducia verso alcuni paesi si è 

trasmessa in quasi tutti i paesi europei.  

Si è reso pertanto necessario armonizzare la normativa del settore finanziario: l'EBA in questo 

svolge un ruolo chiave.  

Il ruolo dell'EBA riguarda il settore bancario e più in particolare il suo ruolo normativo ruota 

attorno a tre direttive: 

1. Direttiva 2013/36/UE e regolamento 575/2013/UE; 

2. Direttiva 2014/59/UE; 

3. Direttiva 2014/49/UE. 
 

Nell' ordine le tre normative primarie trattano le materie dei requisiti prudenziali, risoluzione e 

risanamento delle crisi e la revisione del sistema di garanzia dei depositi.  

L'EBA esprime la sua funzione normativa attraverso BTS (Binding Technical Standards), linee 

guida, raccomandazioni, opinioni e reports. I BTS sono strumenti di legislazione secondaria che 

hanno come obbiettivo quello di specificare e integrare la normativa primaria, così da renderla più 

cogente con i propri scopi e applicabile con maggiore facilità. I BTS sono elaborati dall'EBA su 

mandato della Commissione Europea e sono sottoposti alla sua successiva approvazione. I BTS 

sono lo strumento legislativo più incisivo, poiché una volta approvati dalla Commissione devono 

essere direttamente applicati negli stati, senza che vi sia alcun tipo di recepimento. Gli altri 

strumenti normativi non sono direttamente applicabili e necessitano del supporto delle autorità 

nazionali di vigilanza per essere adottati.  

L'EBA adotta un processo trasparente nell'elaborazione dei suoi provvedimenti normativi. Le 

autorità nazionali possono contribuire facendo pervenire le loro opinioni. Il Banking Stakeholder 

Group, formato dai rappresentati di istituti d'investimento, di credito, dai consumatori e delle più 

prestigiose università, fornisce consigli e pareri. Il processo permette la massima condivisione e 

trasparenza nelle scelte, permettendo agli operatori che applicano le norme nella realtà di 

partecipare attivamente alla discussione.  
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1.6 Le linee guida formulate dall'EBA sul processo SREP 

  

All'interno di questo processo di armonizzazione e di formazione del Single Rulebook, il 19 

dicembre 2014 l'EBA ha redatto delle linee guida circa il processo di revisione e vigilanza 

prudenziale (SREP), sulla valutazione dell'organizzazione e del trattamento dei rischi. 

L'EBA ha elaborato tali linee guida in forza del mandato di cui all'art 107, comma 3 della Direttiva 

2013/36/UE, che recita:  

"L'ABE pubblica orientamenti rivolti alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del 

regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare ulteriormente in modo adeguato a dimensioni, 

struttura e organizzazione interna degli enti e alla natura, ampiezza e complessità delle loro 

attività, le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione 

prudenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 97 e per la valutazione 

dell'organizzazione e del trattamento dei rischi di cui agli articoli da 76 a 87, in particolare in 

relazione al rischio di concentrazione conformemente all'articolo 81". 

Le linee guida hanno come obbiettivo l'armonizzazione delle prassi di vigilanza, ancora molto 

diversificate a livello europeo, sia per quanto concerne lo SREP, sia sulla valutazione della struttura 

organizzativa e il trattamento dei rischi. Le linee guida si muovono tra la Direttiva 2013/36/UE e il 

regolamento 575/2013/UE, non impongono stringenti procedure da seguire pedissequamente, 

tuttavia esprimono degli elevati standard di vigilanza che le autorità competenti dovrebbero 

adottare. Le linee guida si integrano positivamente con le prassi di vigilanza, introducendo principi 

solidi e condivisi, al fine di migliorare l'azione di vigilanza. L'obbiettivo è quello di formare un set 

di strumenti e metodologie comuni a disposizione delle autorità di vigilanza, che permettano la 

comparabilità di banche simili, anche se hanno sede in paesi diversi, effettuando un'analisi di 

rischiosità tra banche di paesi diversi. 

Le autorità competenti dovrebbero applicare queste prassi di vigilanza, senza ostacolare il processo 

di armonizzazione ed è loro facoltà impiegare tali prassi anche nei settori finanziari non considerati 

dal regolamento 575/2013/UE. Le linee guida saranno applicate seguendo il principio di 

proporzionalità, ovvero la profondità e la frequenza delle valutazioni e dei controlli saranno ripartiti 

tra i soggetti sulla base di 4 categorie: differenziate sulla base della loro importanza sistematica e 

dei loro rapporti al di fuori dei confini europei. Inoltre le autorità competenti dovranno disporre 

delle informazioni necessarie per effettuare le valutazioni SREP. Le linee guida non introducono 

obblighi informativi aggiuntivi, le autorità quindi dovranno predisporre gli opportuni processi per 

ottenere le informazioni necessarie. 

Il processo di vigilanza prudenziale si compone di 10 elementi: 
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1. La classificazione dell'istituto finanziario; 

2. Monitoraggio degli indicatori più importanti, finanziari e non; 

3. Analisi del modello di business; 

4. Valutazione della governance e dei controlli interni; 

5. Valutazione dei rischi sul capitale; 

6. Valutazione dei rischi di liquidità; 

7. Valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri dell'istituto di credito; 

8. Valutazione di adeguatezza delle risorse liquide; 

9. Valutazione complessiva dello SREP; 

10. Provvedimenti di vigilanza. 

 

Lo SREP si può sintetizzare con questo schema tratto dalle linee guida. 

 
 

La fase iniziale dello SREP consiste nel classificare gli intermediari in quattro categorie sulla base 

della dimensione, della struttura organizzativa, dell'estensione territoriale, della complessità della 

loro attività e del rischio sistematico. La classificazione è indispensabile per applicare il principio di 

proporzionalità, così da modulare l'azione di vigilanza sulla base della categoria alla quale l'istituto 
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finanziario appartiene. La classificazione deve essere revisionata periodicamente, in particolare 

quando avvengono operazioni straordinarie come fusioni, acquisizioni o scissioni. 

Il monitoraggio degli indicatori chiave ha il compito di segnalare variazioni significative nella 

struttura finanziaria o del profilo di rischio dell'emittente. Il monitoraggio si compone di indicatori 

finanziari e di rischio come stabilito dalle linee guida, ad esempio indicatori come il core tier 1 e 2, 

liquidity coverage ratio, net stable funding ratio: stabiliti dal regolamento 575/2013 e dalla direttiva 

2013/36/UE. Abbiamo poi indicatori di requisiti minimi di capitale e di titoli eligibili (MREL) come 

stabilito dalla direttiva 2013/59/UE, per concludere indicatori basati sui valori di mercato come il 

corso azionario, il valore degli spread creditizi o il valore dei credit default swap. Gli indicatori 

devono essere controllati con cadenza trimestrale, qualora se ne ravvisi la necessità le verifiche 

possono essere più frequenti.  

Le valutazioni effettuate sulla base di tali indicatori devono tenere in considerazione il contesto 

macro-economico. 

Le autorità di vigilanza impiegano questi indicatori in modo trasversale nel processo SREP, 

ottenendo un riassunto delle condizioni finanziarie e del profilo di rischio della banca, così da capire 

quali aree potrebbero essere sottoposte ad analisi più approfondite.  

Dopo questa fase lo SREP entra nel merito della valutazione, dal punto 3 al punto 9 vengono 

effettuate analisi sulle componenti critiche dell'istituto bancario e ad ogni elemento viene assegnato 

un punteggio. Il processo di scoring ha nel punteggio di "1" la non presenza di rischi e nel "4" la 

presenza di elevati rischi. Nel formulare i giudizi gli organi di vigilanza dovranno considerare 

l'impatto potenziale di ogni elemento dello SREP sulla redditività e sul rischio dell' intermediario. I 

punteggi sono aggiornati periodicamente, in relazione alla categoria di appartenenza del soggetto 

controllato. 

L'analisi del modello di business (BMA) consiste nella valutazione della redditività del modello di 

business adottato e della sostenibilità del piano strategico. La BMA non ha il compito di dare 

precisi punteggi ai modelli di business adottati, bensì di ricercare le debolezze che potrebbero 

minare la redditività e che potrebbero influenzare altre analisi dello SREP. 

La valutazione sulla governance e sui controlli interni ha il compito di verificare l'adeguatezza dei 

sistemi atti al controllo dei processi decisionali interni all'istituto di credito, come l'interal audit, in 

relazione al modello di business, alla dimensione e complessità delle attività. Si valuta inoltre se la 

struttura organizzativa rispetta principi di buona governance. 

L'analisi dei rischi sul capitale e sulla liquidità riguarda tutti i rischi ai quali è sottoposta la banca. 

Lo SREP dovrà tener conto delle azioni del management poste in essere per mitigare le fonti di 

rischio e dovrà valutare quale è l'impatto di tali rischi sull'impresa bancaria. 
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La valutazione di adeguatezza dei fondi propri consiste nella determinazione del patrimonio e se la 

loss assorbing capacity è adeguata per sostenere i rischi assunti. Si valuta inoltre la sua tenuta 

rispetto al ciclo economico. 

La valutazione di adeguatezza della liquidità riguarda le politiche di tesoreria della banca. Si 

osserva se la banca fronteggia i rischi di liquidità con adeguate politiche di funding. 

Tutte queste valutazioni vengono riassunte in una relazione complessiva e riassuntiva di tutte le fasi 

dello SREP. Questo report contiene tutti i risultati dell'azione di vigilanza su un soggetto vigilato 

nel corso dei 12 mesi precedenti. Vengono inoltre evidenziati i motivi che hanno modificato la view 

delle autorità competenti circa il profilo di rischio e la redditività dell'ente. Questa valutazione serve 

come base per i provvedimenti di vigilanza nei confronti dell'istituto bancario. 

Qualora nel corso del processo SREP, nel corso del monitoraggio degli indicatori chiave piuttosto 

che durante le fasi più analitiche oppure nella fase in cui si raccolgono tutte le valutazioni, le 

autorità competenti ravvisino la necessità di un provvedimento di vigilanza, esso deve essere 

impartito senza la necessità di completare lo SREP. I provvedimenti di vigilanza possono riguardare 

il capitale, la liquidità e altri fattori (pensiamo ad esempio ad una struttura di controlli di secondo 

livello poco efficiente e non in grado di supportare l'azione dell'internal audit). I provvedimenti 

devono essere comunicati all'ente e hanno lo scopo di correggere i problemi che si ravvisano nel 

corso dello SREP. 

Andiamo ora ad analizzare la parte dello SREP più cogente agli scopi di questo lavoro. 

 

1.7 Business Model Analysis 
 

La dinamicità dei mercati internazionali e la crescente competizione nel settore finanziario 

richiedono degli sforzi cognitivi per il top-management delle istituzioni finanziarie, al fine di ideare 

e progettare strategie di business e modelli organizzativi che siano coerenti con il rischio che 

l'impresa può assumere. Il rischio che l'intermediario può accettare deve essere coerente sia con la 

sua propensione al rischio che con i vincoli regolamentari.  

Come detto in precedenza, una delle cause della crisi è stata lo scarso controllo nei modelli di 

governance e nei processi decisionali. 

Il modello con cui una banca "fa banca" è determinato dalle decisioni del consiglio di 

amministrazione e dei dirigenti esecutivi. Abbiamo osservato come nel corso della crisi, modelli di 

business troppo aggressivi (Lehman Brothers) o poco attenti (Monte dei Paschi) possano innescare 

conseguenze negative che si ripercuotono sulla collettività. Il modello di business e le strategie a 

medio-lungo termine poste in essere da una banca si riflettono nelle attività svolte e sui rischi 
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assunti. Nel quotidiano rischi e attività sono gestiti dal CFO e CRO e dai soggetti a loro subordinati. 

La cultura del rischio deve pertanto diffondersi in tutti gli ambiti aziendali e il top management 

deve assegnare limiti all'assunzione dei rischi anche a livello operativo, così come descritto nel risk 

appetite framework. 

Sicuramente il patrimonio di vigilanza e i requisiti patrimoniali, oltre che il rischio di liquidità e le 

metodologie di funding di una banca sono elementi importanti nell'analisi dei rischio. Tuttavia 

anche la struttura del business, le attività svolte e i piani strategici possono essere incubatrici di 

rischi. Per esempio, una banca fortemente esposta nel campo dei mutui ipotecari dovrà diversificare 

il suo business, investendo più competenze e risorse magari nel ramo del credito al consumo. 

Questo tipo di scelte strategiche non le possiamo trovare nel patrimonio di vigilanza di una banca. 

Pertanto l'analisi attenta della redditività e sostenibilità del modello di business e la coerenza dei 

piani strategici è cruciale nel processo SREP.  

Le linee guida di recente emanazione dell'EBA focalizzano la propria attenzione sullo studio del 

modello di business in relazione alla redditività prospettata nei 12 mesi successivi alla valutazione e 

la sostenibilità di piani strategici e finanziari capaci di generare profitti in un orizzonte temporale di 

almeno 3 anni. Le fonti per ricercare informazioni qualitative e quantitative sono i piani strategici, 

le ipotesi economico-finanziarie su cui si fondano, informazioni integrative al bilancio, sulla 

redditività e sui piani di emergenza, segnalazioni interne o di vigilanza, analisi condotte da terze 

parti e altri studi, ricerche esterne anche in ambito macro economico che possano dare maggiore 

comprensione dei fenomeni.  

La BMA permette di individuare aree di criticità e debolezza nell'organizzazione dell'intermediario. 

La BMA ha riflessi in aree non prettamente manageriali o strategiche. Magari durante una verifica 

delle autorità di vigilanza si riscontra che il manager dedito alla gestione del funding non ha le 

competenze necessarie. Ecco che tale debolezza potrebbe giustificare l'inadeguatezza delle politiche 

di funding osservate nel punto 8 (sopra par 1.5) del processo SREP. Ovviamente vale il contrario, 

ovvero che le altre analisi SREP possono identificare debolezze meritevoli di approfondimenti nel 

corso della BMA. 

Le linee guida suggeriscono 10 step per giungere a un'efficace BMA:  

1. Analisi preliminare; 

2. Identificazione delle aree sulle quali focalizzare l'analisi; 

3. Valutazione dell'ambiente economico; 

4. Analisi quantitativa del modello di business corrente; 

5. Analisi qualitativa del modello di business corrente; 

6. Analisi in ottica futura del piano strategico e finanziario; 
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7. Valutazione dell'economicità del modello di business; 

8. Valutazione della sostenibilità delle strategie; 

9. Identificazione delle vulnerabilità significative alle quali il modello di business o la strategia 

potrebbero essere esposti; 

10. Riassunto dei risultati e scoring. 

 

La prima fase del BMA consiste nello studio della dislocazione geografica della banca e le società 

controllate del gruppo, inoltre si devono analizzare le aree di business e le attività svolte al loro 

interno. Per capire qual'é l'area geografica predominante o l'area di business più importante si 

osservano indicatori come la contribuzione ai ricavi o ai costi, la quota di asset impiegata o la quota 

di rischio assunto dal segmento o dalla posizione di mercato. Per esempio per capire l'importanza 

geografica in una determinata zona della banca si osserverà la quota di mercato occupata, invece per 

capire l'importanza di un'area di business si osserva la quota di asset e di rischio assorbita. 

L'analisi preliminare è utile per conoscere in quali aree geografiche, quali società del gruppo o quali 

aree d'affari contribuiscono in modo maggiore al rischio e alla redditività dell'intermediario. 

Inoltre l'analisi preliminare è funzionale all'applicazione del principio di proporzionalità (imprese 

sistematicamente meno importanti hanno una minore profondità dei controlli) e per individuare un 

gruppo di intermediari simili e comparabili con i quali effettuare un confronto incrociato dei 

risultati dello SREP al fine di individuare eventuali anomalie. 

Dopo l'analisi preliminare le autorità competenti dovrebbero concentrare la loro attenzione sulle 

aree d'affari strategiche, fondamentali per la sostenibilità della strategia e potenziali punti deboli in 

ottica futura. Per orientare il loro mirino gli organi di vigilanza dovrebbero osservare le aree più 

profittevoli o quelle determinanti nella realizzazione di una strategia oppure analizzare altri risultati 

di vigilanza nei quali potrebbero essere state evidenziate delle aree meritevoli di investigazione 

(pensiamo ad esempio ad un analisi trimestrale degli indicatori chiave che riveli un abbassamento 

significativo del ROI di un'area di business). Ancora i soggetti vigilanti potrebbero osservare report 

interni all'istituto bancario (ad esempio l'internal audit), analizzare l'importanza che il piano 

strategico assegna a una specifica area d'affari oppure capire le cause di mutamenti nelle aree 

d'affari non pianificati. Per concludere le autorità competenti possono servirsi di analisi di settore o 

del confronto con imprese comparabili, per identificare eventuali anomalie.  

Ogni modello di business contiene al suo interno delle ipotesi sugli scenari futuri dell'ambiente 

economico. La precisione delle assunzioni è indispensabile per il corretto realizzarsi di un piano 

strategico il quale, per costruzione, è orientato al futuro e si fonda su ipotesi effettuate circa 

l'ambiente economico futuro. Il terreno su cui potrebbero crearsi conflitti tra il soggetto vigilato e il 
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vigilante sono le prospettive economiche future. Le autorità competenti devono analizzare la 

plausibilità delle view alla base delle quali le banche sviluppano i loro piani strategici, considerando 

le condizioni economiche presenti e future e come queste impatteranno sulle aree di business 

strategiche. La diversità degli interessi tra soggetto vigilato e vigilante potrebbe creare dei conflitti. 

Il soggetto vigilante tutelerà la stabilità generale, l'efficienza del sistema e la tutela dei consumatori, 

mentre l'intermediario proteggerà gli interessi dei propri stakeholder.  

Le linee guida suggeriscono alle autorità competenti, per colmare questo gap informativo, di 

elaborare un'intesa sugli scenari economici futuri. L'intesa contempla gli indicatori macro-

economici fondamentali per la banca, considerando la sua posizione geografica, l'ambiente 

competitivo e le sue evoluzioni future: ad esempio tasso di disoccupazione o il prodotto interno 

lordo. Si prende in esame anche l'ambiente competitivo, la sua evoluzione e quali effetti potrebbero 

avere sulla performance dell'istituto: ad esempio nel 2009/2010 è normale aspettarsi una 

diminuzione delle esposizioni verso i mutui residenziali. In questa fase si potrebbero ipotizzare dei 

trend di mercato e di settore per imprese comparabili. Le autorità di vigilanza dovrebbero 

sviluppare degli orientamenti circa altri fattori che influenzano il settore bancario, quali gli sviluppi 

normativi, tecnologici e socio-demografici. L'obbiettivo di questo punto delle linee guida è molto 

elevato: creare dei punti di accordo con i soggetti vigilati potrebbe non essere semplice, vedremo 

nel corso del lavoro come potrebbe svolgersi una negoziazione per alla ricerca di un punto di 

comune accordo e quali potrebbero essere le soluzioni.  

I primi 3 punti della BMA sono delle analisi preliminari per orientare le successive. Tuttavia le due 

componenti della BMA sono lo studio del modello di business e dei piani strategici e finanziari.  

Passiamo all'analisi quantitativa e qualitativa del modello di business.  

L'analisi quantitativa analizza la performance dell'istituto e la propensione al rischio che 

accompagna i risultati reddituali. 

A tal fine si considerano indicatori numerici derivanti dall'analisi di bilancio e dalla redditività 

dell'impresa bancaria. Le misure classiche di performance aziendale e indicatori specifici della 

realtà bancaria come il margine di intermediazione, il margine di interesse, la quantità di attività 

ponderate per il rischio o il core tier 1. Poi si ricercano potenziali eccessive esposizioni o trend di 

crescita verso segmenti di clientela, aree geografiche o settori che potrebbero aumentare il rischio di 

concentrazione. Per concludere si considerano i limiti di rischio imposti dalla governance e si valuta 

la loro coerenza con il profilo di rischio che l'intermediario vuole assume per raggiungere 

determinate performance. Tutte la analisi sono compiute con attenzione ai dati passati e in ottica 

prospettica.  
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L'analisi qualitativa studia gli elementi di successo del modello di business. Come i fattori esterni o 

interni che influenzano positivamente il business, le relazioni con gli stakeholder e le aree in cui la 

banca ha un vantaggio competitivo nei confronti delle comparabili.  

Proseguiamo con l'analisi dei piani strategici e finanziari. 

Le autorità competenti analizzano le ipotesi sugli scenari economici futuri, la sostenibilità e la 

rischiosità dei piani strategici e finanziari. Per raggiungere questo obbiettivo studiano la strategia 

nel suo complesso, scendono poi verso l'analisi delle performance finanziarie prospettate e i fattori 

chiave della strategia. Si verifica poi la coerenza delle assunzioni effettuate, comparandole con il 

quadro macro-economico di riferimento e con la capacità dei manager di attuare tali strategie sulla 

base della complessità dell'ambiente competitivo, delle loro esperienze e delle ambizioni racchiuse 

nei piani strategici. I piani strategici e il modello di business devono inoltre essere coerenti tra loro, 

almeno per quanto riguarda le performance finanziarie prospettate e i driver di successo. 

Una volta analizzati il modello di business e la strategia della banca, la autorità competenti 

esprimono un giudizio. 

Per valutare il modello di business si analizza l'economicità dell'azienda bancaria nei successivi 12 

mesi. A tale scopo si confrontano le analisi quantitative e qualitative con le view future sull' 

ambiente economico. L'economicità del modello di business è valutata sulla base delle performance 

quantitative, dei fattori chiave di successo in relazione all'ambiente economico. 

Si confronta la redditività del capitale (ROE) con il costo del capitale (COE), si verifica la coerenza 

della struttura a scadenza di attivo e passivo con le attività poste in essere. Inoltre si considera la 

propensione al rischio della banca, paragonandola con le comparabili e verificando se l'eccesso di 

rischio sarà sostenibile e avrà in contropartita migliori performance. Per la valutazione della 

strategia di analizza il piano strategico e finanziario rispetto alle view del vigilante. Si verifica la 

verosimiglianza dei piani strategici e finanziari con le aspettative future del regolatore, quale 

sarebbe l'impatto sulla strategia se fossero adottate le visioni del regolatore e la sostenibilità del 

livello di rischio della strategia, oltre che la reale possibilità di attuazione della stessa considerando 

le competenze dei manager che le dovranno eseguire.  

Condotte queste analisi si analizzano le potenziali vulnerabilità delle strategie considerando 

eventuali basse performance, la presenze di strategie irrealizzabili, eccessiva concentrazione delle 

esposizioni e volatilità dei profitti, eccessiva propensione al rischio, problemi della struttura a 

scadenza e interventi esterni che potrebbero influenzare il business.   
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Tabella 2 

 

 

Le analisi circa la sostenibilità della strategie e la resilienza del modello di business si riassumo in 

un punteggio da 1 a 4 (tabella 2): si genera così un valutazione che riassume tutta la BMA. 

Al giudizio dell'autorità di vigilanza segue una più specifica indicazione delle criticità riscontrate e 

dei fattori di rischio. 

Nel proseguo dell'elaborato si analizzerà la fase di contraddittorio tra il soggetto vigilante e la 

banca. Si analizzeranno gli interessi della banca e dell'autorità di vigilanza. Nei capitoli finali, 

prendendo spunto dalla teoria della negoziazione, si comporrà il contraddittorio provando a 

formulare un possibile modello di soluzione.  

  

Score Giudizio dell'autorità di vigilanza 

1 Il modello di business e la strategia non comportano nessun rischio alla continuità dell'istituzione. 

2 Il modello di business e la strategia un basso livello di rischio alla continuità dell'istituzione. 

3 Il modello di business e la strategia un medio livello di rischio alla continuità dell'istituzione. 

4 Il modello di business e la strategia un alto livello di rischio alla continuità dell'istituzione. 

Fonte: Linee guida SREP. 
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2. Il contraddittorio e la teoria della 

negoziazione 

 

2.1 Il problema delle view nella BMA 
 

Nella business model analysis si analizzano il business plan e il piano strategico della banca. Questi 

piani sono proiettati nel futuro e per costruzione incorporano delle ipotesi sugli scenari economici 

futuri. La coerenza tra scenari economici ipotizzati e gli eventi che effettivamente si realizzeranno, 

fa si che la strategia della banca sia indirizzata nella giusta direzione. Costruire strategie bancarie 

fondate su scenari economici futuri ha conseguenze che si riflettono su tutta la business model 

analysis e influenzano il modo in cui la banca svolge la sua attività e il suo profilo di rischio. Ad 

esempio un'ipotesi congiunturale negativa potrebbe rendere incoerente la previsione in un business 

plan di diminuzione delle sofferenze; scenario coerente tuttavia se si prevedesse crescita economica.  

La progettazione delle strategie determina la redditività e la rischiosità della banca, inoltre influenza 

tutte le aree del processo SREP: per questi motivi è un processo molto importante sul quale la banca 

e l'autorità di vigilanza devono avere delle visioni condivise. Le ipotesi sugli stati futuri di una 

variabile di interesse sono ancorate alla realtà economica e sono determinate con l'analisi di 

scenario, che assegna delle probabilità ai differenti scenari economici.  

Come definito nel processo SREP il soggetto vigilante analizza la coerenza e la sostenibilità di un 

piano strategico e di un modello di business. Le ipotesi sull'ambiente economico futuro sulle quali 

fonda la BMA potrebbero essere diverse da quelle sulla base delle quali l'intermediario finanziario 

ha costruito il suo piano strategico e il business plan. Pertanto la discordanza delle view rende 

inconciliabili le analisi svolte dalla banca e dal soggetto vigilante. Il tema di cui stiamo parlando si 

traduce in differenze sulle stime future di utili, passività, sofferenze, patrimonio di vigilanza e molti 

altri valori. Se la difficoltà fosse solo il numero da compilare nel piano strategico o nel business 

plan sarebbe di poco conto. Il problema è che la BMA ha riflessi in tutta la struttura patrimoniale, 

reddituale, finanziaria e sul profilo di rischio dell'intermediario. Ad esempio se l'intermediario 

ipotizzasse una forte crescita economica per i prossimi 2 anni, allora potrebbe adottare strategie 

aggressive nella concessione del credito a settori pro-ciclici. Se però tale visione futura fosse 

eccessivamente ottimistica, i crediti concessi potrebbero trasformarsi in sofferenze che minerebbero 

da un lato la redditività e dall'altro la struttura patrimoniale dell'intermediario e nella peggiore delle 

ipotesi causarne il default. D'altro canto visioni troppo prudenti potrebbero portare a strategie 

conservative che andrebbero a favorire i concorrenti. In sostanza il tema delle view sugli scenari 

economici futuri è molto importante. Come detto in precedenza il soggetto vigilante ha il compito di 
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valutare la sostenibilità delle assunzioni su cui si fondano i piani strategici, ma come potrebbero 

essere mediate diversità di visioni sull'ambiente economico futuro?  

L'organo di vigilanza potrebbe imporre d'imperio alcune view che gli intermediari dovrebbero 

adottare nella formulazione della loro strategia. Questa ipotesi a mio avviso è inefficiente, perché 

anche se vi fossero consolidate visioni sugli scenari economici futuri, la metodologia con la quale 

tali scenari si tradurrebbero in un piano strategico differirebbe per ogni singolo intermediario, in 

ragione delle sue caratteristiche specifiche quali area geografica, tipologia di attività e di prodotti.  

Il soggetto vigilante potrebbe tuttavia delineare degli scenari macro-economici o dei trend di 

mercato futuri che gli intermediari potrebbero adottare come base generica delle loro valutazioni, 

così come definito al punto 4.4 delle linee guida EBA sul processo SREP, al fine di uniformare a 

livello generale le view. La BMA del singolo interdiario dovrebbe essere svolta comunque in modo 

specifico: l'eterogeneità delle banche comporta caratteristiche molto specifiche meritevoli di 

attenzioni specifiche da parte del soggetto deputato al controllo. L'autorità di vigilanza potrebbe 

identificare dei gruppi di imprese comparabili e omogenee sulle quali compiere analisi simili, ma 

anche in questo caso dovrebbe tener conto delle peculiarità della singola banca. Se ad esempio un 

peer group fosse quello delle BCC della Regione del Veneto quelle nella provincia di Vicenza 

sarebbero più sensibili al settore orafo o tessile, mentre quelle nella provincia di Verona al settore 

vinicolo. Le BCC sono banche che il Tub limita sia nell'espansione territoriale sia nei soggetti verso 

cui svolgere la propria attività. Alla luce di questi limiti dovrebbero essere entità simili tra loro e per 

questo comparabili. Nonostante questo, le differenze nella BMA, in relazione alle caratteristiche del 

tessuto economico, sono evidenti ad una prima analisi superficiale. Se pensiamo a gruppi che 

operano in diversi paesi, o in diverse aree economiche, allora siamo certi che la BMA deve essere 

svolta a livello di singolo soggetto, sia esso un gruppo bancario o un istituto bancario.   

Per trovare delle soluzioni condivise al problema possiamo pensare all'autorità di vigilanza e al 

soggetto vigilato come un gruppo di persone che dialogano insieme per trovare delle soluzioni che 

massimizzino il risultato complessivo. Le decisioni di gruppo possono essere classificate in base a 

due diversi filoni di analisi: la teoria della negoziazione e la teoria dei giochi. La teoria dei giochi 

analizza, in un contesto di due o più parti, le scelte che il singolo individuo compie. Tali decisioni 

vengono effettuate senza che vi sia dialogo tra gli attori e ogni singola scelta influenza il payoff 

finale dei partecipanti al gioco. Tra le autorità di vigilanza e i soggetti vigilati lo scambio di 

informazioni e il dialogo avvengono di consueto, pertanto la teoria dei giochi non verrà applicata. 

La teoria della negoziazione studia come i soggetti attraverso delle interazioni possono convenire a 

delle soluzioni condivise. Non abbiamo scelte individuali che formano un payoff complessivo, ma 

abbiamo soggetti che dialogano tra loro e mediano i propri interessi per ricercare delle soluzioni 
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condivise. La negoziazione permette ad ogni attore di essere protagonista nel formulare il risultato 

finale che è la sintesi di interessi e posizioni diverse. 

 
2.2 La teoria della negoziazione: un approccio teorico 
 

La negoziazione è un metodo per risolvere le controversie istaurate tra due o più persone. Le 

dispute possono risolversi anche in modi diversi: mercato, tribunale, regole e guerra. Il mercato  

avendo dei prezzi determinati dall'incontro tra domanda e offerta risolve il tema della 

determinazione del prezzo. Le regole e il tribunale sono dei metodi con i quali l'autorità dello stato 

risolve in modo imperativo le controversie, mentre la guerra è il modo più estremo di risolvere una 

disputa. La negoziazione si pone come alternativa a questi sistemi di risoluzione.  

Una definizione esaustiva di negoziazione potrebbe essere la seguente: "La negoziazione è un 

processo che coinvolge due o più parti, caratterizzate da interessi e preferenze diverse ma legate da 

almeno un problema in comune che si impegnano a risolvere in modo soddisfacente, facendo leva 

esclusivamente sul proprio potere contrattuale e su quello derivante dalla loro interazione, 

scambiandosi risorse materiali o immateriali al fine di raggiungere un accordo*4". 

La negoziazione riesce a gestire problemi non strutturati, nei quali le alternative di azione non sono 

determinabili, perché mette in comunicazione diretta gli attori della disputa. Gli altri metodi di 

gestione delle controversie non hanno questo pregio. Il mercato riesce a formare dei prezzi 

affidabili se gli scambi sono frequenti e domanda e offerta hanno un'ampia liquidità; tuttavia se il 

bene viene scambiato con bassa frequenza, il mercato non fornisce un prezzo affidabile. Le norme 

su cui i tribunali basano le proprie decisioni sono molto astratte e riescono a risolvere molte 

controversie. Il tribunale è una terza parte della negoziazione e la decisione assunta potrebbe non 

ottimizzare i benefici per le controparti. La negoziazione invece non ha terze parti (a meno che non 

siano le parti a volerlo), i soggetti sono in comunicazione diretta tra loro, si possono scambiare 

risorse eterogenee e non divisibili (denaro, informazioni, beni, ecc) sulla base delle loro differenti 

preferenze e soddisfando i reciproci interessi.  

Il processo negoziale si conclude con la stipulazione di un patto, contratto o accordo che vincola le 

parti e risolve il problema in comune. 

La caratteristica più importante della teoria della negoziazione è il dialogo che intercorre tra le parti. 

I soggetti che partecipano alla negoziazione comunicano tra loro e questo permette di condividere i 

loro interessi, le loro opinioni, visioni, aspirazioni ecc. Il mutuo scambio di documenti informali o 

informazioni confidenziali permette alle parti di capire meglio gli interessi della controparte, così da 

ricercare un accordo che massimizzi i benefici per entrambi le parti. Lo scambio di informazioni in 

modo aperto, veritiero e completo viene definito FOTA*5. Il FOTA può essere definito come un 

*
4 

Decidere e Negoziare, Marco Mariani, p72. 

*
5
 Negotiation Analysis, Howard Raiffa, p86. 
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polo estremo: lo stile di negoziazione teorico al quale le contrattazioni ottimali dovrebbero tendere 

al fine di massimizzare i benefici complessivi. La comunicazione può allontanarsi da quella appena 

descritta quando una delle parti mente, minaccia, esagera alcune considerazioni, bluffa oppure se tra 

le parti intercorrono rapporti deteriorati.  

La comunicazione permette alle parti di giungere a decisioni condivise. Nella teoria dei giochi le 

parti effettuano individualmente le loro scelte e poi ogni singola scelta influirà sui payoff finali; lo 

scambio di informazioni e la comunicazione permette di sottoscrivere contratti nei quali le 

controparti si impegnano in modo reciproco e consapevole. Nella teoria dei giochi ogni giocatore ha 

un controllo parziale sul risultato finale: da qui la necessità di attivare strategie che permettano di 

massimizzare un set di payoff finali. Nella negoziazione le parti determinano il loro payoff 

mediante una decisione condivisa, conoscendo con precisione gli effetti della stessa.  

La comunicazione tra i soggetti permette la creazione di soluzioni nuove, più la comunicazione è in 

stile FOTA tanto più le controparti conoscono i loro reciproci interessi e preferenze, così da 

raggiungere accordi ottimali. Ancora notiamo la differenza con la teoria dei giochi, nella quale i 

payoff finali sono dati, ci sono un numero definito di strategie e si conoscono già tutte le possibili 

interazioni tra le diverse strategie, limitando quindi le opportunità creative. Con il dialogo si 

possono abbattere questi vincoli, così da aumentare, tramite la creazione di nuove opzioni negoziali, 

i benefici che si possono trarre dall'accordo. Ogni soggetto in una negoziazione si trova di fronte a 

molte problematiche che tenta di risolvere ragionando sotto tre diverse prospettive: 

� Prospettiva individuale: il soggetto ragiona sulle proprie alternative alla negoziazione e sui 

possibili risultati finali. Non considera la controparte, ma cerca di capire quali sono i suoi 

obbiettivi, con quale controparte negoziare e quali sono i risultati minimi da raggiungere nel 

processo negoziale.  

� Prospettiva interattiva: il negoziatore considera interessi e obbiettivi della controparte, così 

da avere maggiore comprensione circa le minacce che la controparte può riservare e come 

potrebbe aumentare il suo vantaggio competitivo. 

� Prospettiva di condivisione: il soggetto ricerca delle soluzioni cooperative con la 

controparte,  attraverso il mutuo scambio di informazioni, così da raggiungere un accordo 

c.d. win-win, nel quale entrambe le parti traggono dei benefici dall'accordo e non ci sono ne 

vincitori ne vinti.  

Il negoziatore adotta le diverse prospettive in relazione alla tipologia di negoziazione che si trova di 

fronte. Un approccio FOTA permette, se adottato da entrambi le parti, di ottenere contratti ottimali, 

anche qualora non tutta la verità fosse svelata alla controparte (POTA) si possono raggiungere degli 

accordi che comportano benefici per entrambe le parti. Tuttavia se la controparte non adotta un 
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approccio POTA o FOTA, rivelare informazioni riservate potrebbe essere controproducente e, 

anche se il negoziatore sarebbe disposto a negoziare in modo veritiero e corretto, si trova costretto a 

modificare il proprio stile, portando la negoziazione verso la competizione. La negoziazione 

ottimale si ottiene quando entrambe le parti adottano uno stile FOTA, ma anche in questo caso vi 

sono dei fattori, che potrebbero minacciare i benefici del contratto.  

Il primo fattore sono le controparti. Se abbiamo tre o più controparti si possono creare alleanze e 

coalizioni più o meno definite che possono creare confusione sulle parti con le quali si sta 

negoziando e sugli interessi che il gruppo di soggetti rappresenta. Se la controparte non è monolitica 

possono nascere dei conflitti interni, magari più importanti di quelli con la controparte negoziale. Le 

controparti monolitiche in forte disaccordo potrebbero dividersi in sottogruppi, i quali chiedono a 

loro volta di partecipare alla negoziazione, aumentando la complessità della stessa. Gli interessi in 

gioco sono molteplici, le divergenze aumentano e con loro le opportunità di conflitto. Oltre al 

numero delle controparti si dovrebbe considerare anche la natura delle controparti. Se una 

controparte o la negoziazione ha dei riflessi pubblici molto forti (es. la negoziazione per un tregua) 

le parti della contrattazione sono influenzate oltre che dagli elementi della negoziazione, anche dai 

fattori esterni alla stessa. I fattori esterni possono condizionare il processo negoziale, sia per i 

riflessi mediatici o sull'immagine delle parti, sia per i conflitti interni alle stesse che non le rendono 

monolitiche e capaci di assumere decisioni immediate. Infine alle controparti potrebbe sostituirsi 

con un mediatore o arbitro. Qualora le controparti non manifestino fiducia tra di loro, potrebbero 

invocare una terza parte che si sostituisca a loro per facilitare il processo negoziale.  

Il secondo fattore da tenere in considerazione è la frequenza con la quale un contratto è siglato. Se 

tra due controparti vengono stipulati diversi accordi in periodi di tempo diversi, le parti avranno 

maggiori incentivi a negoziare con uno stile FOTA. Questo perché comportamenti opportunistici di 

una parte potrebbero minare relazioni consolidate nel tempo e compromettere la realizzazione di 

molti accordi. Tuttavia se le contrattazione non è a lungo termine (es. l'acquisto di un'automobile da 

parte di un privato) vi è un maggior incentivo a spostare la negoziazione verso una logica POTA o 

prettamente competitiva. Inoltre quando una parte intrattiene negoziazioni ripetute nel tempo su uno 

stesso oggetto, anche con diverse controparti, la contrattazione tende a ancorarsi a quelle 

precedentemente effettuate. In sostanza possiamo affermare che le negoziazioni ripetute nel tempo 

sono più efficienti di quelle one-shot, che però hanno una memoria di processo che tende a creare 

difficoltà nel modificare prassi consolidate. 

Un terzo fattore importante sono i problemi (issue) oggetto della negoziazione. La contrattazione 

potrebbe presentare molteplici issue, sulle quali le parti hanno orientamenti opposti, oppure unità di 

misura delle preferenze diverse tra loro. L'analisi di tutte le questioni sul tavolo non è semplice. Nel 
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corso del processo negoziale gli attori possono modificare i problemi da risolvere o trovare nuove 

soluzioni: in sostanza possono, mediante una negoziazione in stile FOTA, allargare i possibili 

benefici che si possono trarre dall'accordo. L'eterogeneità delle problematiche può essere governata 

da criteri di misura comparabili che consentano il dialogo tra le controparti, formando un terreno 

fertile per allargare i benefici dell'accordo. 

Esistono poi altri fattori che influenzano la negoziazione. La controparte deve valutare l'opzione di 

uscire dalla negoziazione se è possibile, ovvero determinare i benefici che potrebbe ottenere qualora 

decidesse di non proseguire la contrattazione. Altro fattore sono le minacce: è dimostrato che 

aumentare il proprio potere contrattuale, anche mediante minacce, diminuisce il risultato anche per 

la parte che le pone in essere*6. Per concludere, il tempo è un fattore chiave che potrebbe aumentare 

o diminuire il potere contrattuale di una controparte: l'urgenza di accordarsi potrebbe diminuire 

drasticamente il potere contrattuale. 

 

2.3 Approccio distributivo e integrativo 
 

In un processo negoziale gli interessi e le issue delle controparti influenzano il modo in cui la 

negoziazione è condotta. Quando la contrattazione ha per oggetto una sola problematica e gli 

interessi delle controparti sono diametralmente opposti, la negoziazione tende ad essere un gioco a 

somma zero. I giochi a somma zero (win-lose) sono una tipologia di negoziazione nella quale il 

valore dell'accordo viene diviso tra le parti, senza che dalla contrattazione vi sia creazione di valore. 

All'interno delle negoziazioni win-lose possiamo avere contesti puramente competitivi, nei quali 

l'unico oggetto della disputa è indivisibile e dove una parte vince e l'altra resta completamente 

insoddisfatta; oppure situazioni distributive nelle quali gli attori si dividono il valore derivante 

dall'accordo. Un esempio di un contesto prettamente competitivo potrebbe essere la selezione di 

numerosi neolaureati per l'assegnazione di un posto di lavoro: tra tutti i canditati ne verrà scelto 

soltanto uno che percepirà l'interno valore (il posto di lavoro), mentre i restanti non riceveranno 

nulla.  

La situazione negoziale distributiva ha per oggetto le contrattazioni che hanno una sola 

problematica da risolvere. La singola issue del problema è divisibile o compensabile mediante 

contropartite. Un esempio di questo tipo è la compra-vendita di un'attrezzatura industriale già in 

corso di utilizzo da 5 anni. Non esistono mercati specifici per ogni strumentazione industriale 

altamente specializzata che forniscano il prezzo. Il prezzo è l'unico oggetto della trattativa. Pertanto 

le due parti dovranno cercare di accordarsi su un prezzo che le soddisfi entrambe. La soddisfazione 

che ottiene una parte è rappresentata dal valore che riesce a attrarre dalla sua parte e quindi che non 

*
6 

 Negotiation Analysis, Howard Raiffa, p 92. 
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viene assegnato all'altra controparte. Il valore aumenta in proporzione al potere contrattuale. Il 

potere contrattuale che una parte acquisisce nel corso di una trattativa dipende dal modo in cui si 

approccia alla negoziazione, in altre parole dalla strategia che adotta. Entrambe le parti tuttavia 

avranno determinato dei valori minimi di accettabilità dell'accordo. Questi valori sono rappresentati 

dalle alternative all'accordo oppure dai vincoli imposti al negoziatore (magari da un suo superiore). 

Tornando all'esempio di prima, se l'attrezzatura nuova costa 100.000 € e la vita media è di 15 anni, 

l'impresa industriale può imporre al suo incaricato di spuntare un prezzo di vendita di almeno 

35.000 €. Il venditore ha trovato un acquirente disposto a comprare il bene per 40.000 €. L'azienda 

vuole vagliare altre alternative e decide di contattare altri potenziali acquirenti. Il valore minimo di 

accettabilità dell'accordo non è più 35.000, bensì 40.000 €, alla luce della nuova alternativa trovata 

dal venditore. Un'azienda che opera nello stesso settore sembra interessata e inizia la trattativa. Il 

potenziale compratore apprezza la qualità del bene, per cui l'unico oggetto del problema è il prezzo. 

Il compratore fissa un prezzo massimo di 45.000 €. Si crea così una zona in cui la negoziazione è 

possibile, tra 40.000 e 45.000 €. Questa area di contrattazione permette ad entrambe le parti di 

suddividersi un valore. Per il venditore è rappresentato dal prezzo di vendita maggiore dei 40.000 € 

proposti dal primo acquirente, mentre per il compratore c'è la possibilità di risparmiare rispetto al 

valore massimo di spesa preventivato. Se le controparti avessero il medesimo potere contrattuale e 

la negoziazione seguisse uno stile FOTA, il prezzo di vendita sarebbe 42.500 €: valore che 

suddivide equamente i benefici della negoziazione. Qualora vi fossero asimmetrie di potere 

contrattuale o informative, i benefici potrebbero essere squilibrati. In ogni caso il prezzo non potrà 

essere esterno all'intervallo 40.000 - 45.000, altrimenti le parti non potrebbero dar vita ad un 

accordo, perché il venditore ha un'alternativa migliore, mentre il compratore violerebbe i vincoli 

imposti.  

La creazione e la ricerca di alternative è fondamentale in una situazione negoziale distributiva 

perché permette di avere più forza contrattuale e soprattutto di aumentare il valore minimo di 

accettabilità del contratto. Le alternative però possono essere di difficile valutazione. L'esempio è 

molto semplice poiché tutte le variabili sono misurate in valuta. Tuttavia se l'oggetto della trattativa 

fossero i giorni di ferie oppure le trattative per decretare un embargo, le alternative per entrambe le 

parti non sarebbero di facile misurazione e in particolare la loro comparabilità sarebbe difficile. Si 

potrebbe ricorrere alla teoria dell'utilità, che ci permette con strumenti razionali di ordinare le nostre 

preferenze, ma anche qui numerose sono le critiche. Non potendo per ragioni espositive 

approfondire queste problematiche possiamo all'analisi delle situazioni negoziali integrative. 

Le controparti della negoziazione non agiscono sempre in modo competitivo, anzi nella maggior 

parte dei casi agiscono in modo cooperativo*7. Nei giochi win-lose la contrattazione ha come 

*
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 Negotiation Analysis, Howard Raiffa, p 269. 
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obbiettivo la divisione dei benefici di un accordo, tuttavia se le controparti, prima di frazionare il 

valore del contratto, cercano di aumentare la qualità del contratto, entrambe traggono maggiori 

benefici dalla trattativa. Le situazioni negoziali integrative si distinguono da quelle distributive o 

competitive perché le controparti compiono uno sforzo cognitivo con l'obbiettivo di aumentare il 

valore totale del contratto. L'operazione può essere attuata soltanto qualora le trattative coinvolgano 

molteplici oggetti sui quali le parti difficilmente avranno orientamenti e preferenze diametralmente 

opposti. Se per esempio le controparti A e B avviano una trattativa sulle problematiche m,n,v che 

hanno a loro volta cinque soluzioni 1-2-3-4-5. Per A la soluzione 1 è il valore massimo, mentre per 

B 5 corrisponde al beneficio maggiore. Alla issue "m" A attribuisce un valore di 100, mentre B 60, 

per "n" A determina un valore complessivo di 70 e B di 65 e a "v" A imputa un valore di 55 mentre 

B di 100. Considerato che A e B hanno interessi opposti, ma le loro preferenze non sono 

completamente speculari, si può raggiungere un patto che, mediante delle mutue concessioni, 

aumenti il valore per entrambe. Descriviamo il problema con una tabella che ne riassume i valori 

che gli attori attribuiscono a ogni possibile soluzione.  

Nella Tabella 3 il problema è descritto con un'ottica distributiva, le parti si limitano alla mera 

divisione del valore, ipotizzando un potere contrattuale uguale, la soluzione è sempre quella 

centrale, nella quale le parti ottengono metà dei benefici complessivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributiva A B Integrativa A B 

m 

1 100 0 

m 

1 100 0 

2 75 15 2 75 15 

3 50 30 3 50 30 

4 25 45 4 25 45 

5 0 60 5 0 60 

Tot 100 60 Tot 100 60 

n 

1 80 0 

n 

1 80 0 

2 60 20 2 60 20 

3 40 40 3 40 40 

4 20 60 4 20 60 

5 0 80 5 0 80 

Tot 80 80 Tot 80 80 

v 

1 55 0 

v 

1 55 0 

2 41 25 2 41 25 

3 27 50 3 27 50 

4 14,5 75 4 14,5 75 

5 0 100 5 0 100 

Tot 55 100 Tot 55 100 

Valore totale 117 120 Valore totale 129,5 130 

Tabella 3 

Fonte: Elaborazione personale 



 

Nella situazione negoziale di tipo integrativo notiamo come le soluzioni delle diverse issue 

siano a metà. Le parti comunicano e cooperano tra loro, capiscono che per A "m" ha una forte 

importanza, come per B è "v" ad essere la problematica di maggior spessore. Le parti mediante il 

dialogo percepiscono le diverse preferenze e compiono delle mu

è a favore di A, mentre la soluzione "v4" di B. Se le parti si fossero limitate a distribuire il valore 

del contratto saremmo di fronte a una situazione in cui il valore per A è 117, mentre per B 120. 

Tuttavia se le parti si fidano, non percepiscono conflitti, rivelano informazioni confidenziali e fanno 

permeare le proprie preferenze, avvicinando la negoziazione allo stile FOTA o POTA, osserviamo 

che il valore del contratto aumenta per entrambe le parti: A riceve 129,5, me

Appare evidente e la realtà lo conferma, che approcci di tipo integrativo siano preferibili alle 

situazioni distributive o competitive. Tuttavia se tra le controparti vi è un forte 

fiducia e magari delle precedenti negoziazioni nelle

singola issue vengono aggiunte altre problematiche si crea un maggiore valore all'accordo, 

allargando l'area di accettabilità del contratto.

Nella Figura 6 vengono descritti i benefici

negoziato. Sulla retta D1-D2 sono descritti tutti i patti di tipo distributivo, l'utilità che una parte 

riesce ad attrarre è in funzione della sua forza contrattuale. I punti I,M,S sono accordi di tipo 

integrativo, ma l'accordo ottimale, nel quale è massimizzato il risultato del processo negoziale è il 

punto T. Idealmente nel punto T le parti riescono a miscelare i propri i

trovando un compromesso che soddisfi entrambi gli attori, in perfetta sintonia con una logica 

FOTA.  

I processi negoziali distributivi sono condotti con una serie di tattiche mirate ad attrarre valore verso 

la propria posizione. Non vi è alcun sforzo di "allargare la torta" dei benefici collettivi, bensì una 

mera massimizzazione dei benefici personali, anche a scapito della controparte.

Figura 6 

Fonte: Decidere e Negoziare di Marco Mariani 

Nella situazione negoziale di tipo integrativo notiamo come le soluzioni delle diverse issue 

siano a metà. Le parti comunicano e cooperano tra loro, capiscono che per A "m" ha una forte 

importanza, come per B è "v" ad essere la problematica di maggior spessore. Le parti mediante il 

dialogo percepiscono le diverse preferenze e compiono delle mutue concessioni. La soluzione "m2" 

è a favore di A, mentre la soluzione "v4" di B. Se le parti si fossero limitate a distribuire il valore 

del contratto saremmo di fronte a una situazione in cui il valore per A è 117, mentre per B 120. 

si fidano, non percepiscono conflitti, rivelano informazioni confidenziali e fanno 

permeare le proprie preferenze, avvicinando la negoziazione allo stile FOTA o POTA, osserviamo 

che il valore del contratto aumenta per entrambe le parti: A riceve 129,5, mentre B 130.

Appare evidente e la realtà lo conferma, che approcci di tipo integrativo siano preferibili alle 

situazioni distributive o competitive. Tuttavia se tra le controparti vi è un forte 

le precedenti negoziazioni nelle quali una parte ha tratto vantaggi dalle 

informazioni comunicate in fase contrattuale, situazioni 

che potenzialmente potrebbero essere integrative 

vengono risolte in modo distributivo. 

apparentemente distributivi, con un solo oggetto di 

trattativa sul quale le parti hanno preferenze opposte, 

potrebbero rivelarsi di tipo integrativo: nel corso della 

trattativa i soggetti comunicano le loro preferenze e i 

loro interessi che, analizzati in modo approfondito, 

potrebbero rivelarsi non in perfetto contrasto tr

lasciando spazio a logiche di tipo integrativo. Se alla 

singola issue vengono aggiunte altre problematiche si crea un maggiore valore all'accordo, 

i accettabilità del contratto. 

Nella Figura 6 vengono descritti i benefici, sotto forma di utilità, che le due controparti traggono dal 

D2 sono descritti tutti i patti di tipo distributivo, l'utilità che una parte 

re è in funzione della sua forza contrattuale. I punti I,M,S sono accordi di tipo 

integrativo, ma l'accordo ottimale, nel quale è massimizzato il risultato del processo negoziale è il 

punto T. Idealmente nel punto T le parti riescono a miscelare i propri interessi perfettamente, 

trovando un compromesso che soddisfi entrambi gli attori, in perfetta sintonia con una logica 

I processi negoziali distributivi sono condotti con una serie di tattiche mirate ad attrarre valore verso 

vi è alcun sforzo di "allargare la torta" dei benefici collettivi, bensì una 

mera massimizzazione dei benefici personali, anche a scapito della controparte.

di Marco Mariani  
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Nella situazione negoziale di tipo integrativo notiamo come le soluzioni delle diverse issue non 

siano a metà. Le parti comunicano e cooperano tra loro, capiscono che per A "m" ha una forte 

importanza, come per B è "v" ad essere la problematica di maggior spessore. Le parti mediante il 

tue concessioni. La soluzione "m2" 

è a favore di A, mentre la soluzione "v4" di B. Se le parti si fossero limitate a distribuire il valore 

del contratto saremmo di fronte a una situazione in cui il valore per A è 117, mentre per B 120. 

si fidano, non percepiscono conflitti, rivelano informazioni confidenziali e fanno 

permeare le proprie preferenze, avvicinando la negoziazione allo stile FOTA o POTA, osserviamo 

ntre B 130. 

Appare evidente e la realtà lo conferma, che approcci di tipo integrativo siano preferibili alle 

situazioni distributive o competitive. Tuttavia se tra le controparti vi è un forte conflitto, scarsa 

quali una parte ha tratto vantaggi dalle 

informazioni comunicate in fase contrattuale, situazioni 

che potenzialmente potrebbero essere integrative 

vengono risolte in modo distributivo. Inoltre giochi 

apparentemente distributivi, con un solo oggetto di 

trattativa sul quale le parti hanno preferenze opposte, 

potrebbero rivelarsi di tipo integrativo: nel corso della 

trattativa i soggetti comunicano le loro preferenze e i 

analizzati in modo approfondito, 

arsi non in perfetto contrasto tra loro 

lasciando spazio a logiche di tipo integrativo. Se alla 

singola issue vengono aggiunte altre problematiche si crea un maggiore valore all'accordo, 

che le due controparti traggono dal 

D2 sono descritti tutti i patti di tipo distributivo, l'utilità che una parte 

re è in funzione della sua forza contrattuale. I punti I,M,S sono accordi di tipo 

integrativo, ma l'accordo ottimale, nel quale è massimizzato il risultato del processo negoziale è il 

nteressi perfettamente, 

trovando un compromesso che soddisfi entrambi gli attori, in perfetta sintonia con una logica 

I processi negoziali distributivi sono condotti con una serie di tattiche mirate ad attrarre valore verso 

vi è alcun sforzo di "allargare la torta" dei benefici collettivi, bensì una 

mera massimizzazione dei benefici personali, anche a scapito della controparte. 
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I processi negoziali di tipo integrativo si caratterizzano per essere composti da tattiche negoziali che 

hanno come obbiettivo la creazione di valore. L'intera trattativa viene impostata con l'obbiettivo di 

creare un'alleanza strategica per la generazione di valore. Più le parti dialogano e si conoscono, più 

trovano problemi che possono essere risolti insieme, più aumentano i potenziali benefici 

dell'accordo. Certo non mancano le difficoltà. Ad esempio se stiamo parlando di accordi come 

fusioni, acquisizioni o accordi commerciali, tra le parti è probabile che ci sia fiducia e desiderio di 

creare un alleanza che porti benefici ad entrambi. Se la negoziazione riguarda materie che mettono 

in forte opposizione le due controparti, ad esempio una trattativa sindacale oppure una tregua di 

guerra tra due paesi in conflitto da decenni, ad una prima analisi lo spazio per un accordo 

integrativo potrebbe non esserci. Lo sforzo cognitivo che accompagna una strategia integrativa è la 

creazione di alternative. Più sono le alternative o issue che caratterizzano un negoziato, più sarà 

improbabile che le parti abbiano interessi diametralmente opposti su ogni problematica. La 

creazione di valore e quindi la possibilità di condurre una contrattazione con un approccio 

integrativo, è favorita dalla presenza di argomenti su cui discutere e dalla creatività delle 

controparti. Se lo spettro di problematiche è ampio, è più elevata la probabilità che le controparti 

effettuino delle mutue concessioni che creano valore e ottimizzano il risultato del processo 

negoziale.  

Nel paragrafo 2.3 si è apprezzata la preferibilità delle negoziazioni integrative, tuttavia non sempre 

le negoziazioni seguono questo approccio, al contrario sfociano in strategie distributive. Un ruolo 

chiave in questa biforcazione lo interpretano le controparti e i loro interessi. Due controparti con 

interessi opposti e inconciliabili non cercano la creazione di valore, ma ricercano strategie per 

massimizzare l'utilità personale a scapito della controparte. L'adozione di una tecnica negoziale 

integrativa o distributiva dipende dagli interessi che le controparti vogliono soddisfare, se vi sono 

interessi non completamente opposti, oppure le parti creano alternative alla singola problematica 

potrebbe esserci lo spazio per condurre un negoziato in ottica integrativa. 

La domanda che possiamo porci è: nel contraddittorio sulle view della BMA tra soggetto vigilante e 

banca, la negoziazione può essere svolta con logiche integrative? Oppure le differenze negli 

interessi tra le parti conducono a strategie di tipo distributivo? 

 

2.4 Gli interessi del soggetto vigilante: principi di vigilanza e RAF 

 

Per rispondere alla domanda analizziamo gli interessi delle controparti. Gli organi deputati alla 

vigilanza sono enti di diritto pubblico. Il sistema bancario è il fulcro del sistema economico 

mondiale; abbiamo testato con la recente crisi come il fallimento di alcune istituzioni creditizie di 
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importanza sistematica abbia causato danni a lungo termine a tutto il tessuto economico e sociale. Il 

sistema bancario quindi influenza direttamente il benessere dei cittadini. Data la sua importanza e la 

sua centralità è un'attività imprenditoriale fortemente regolamentata. Lo scopo della 

regolamentazione e delle autorità di vigilanza è quello di promuovere un sistema bancario stabile, 

efficiente, capace di risolvere al suo interno le crisi e che tuteli gli stakeholder: il tutto a beneficio 

del benessere collettivo. 

Il soggetto vigilante, che possiamo approssimare con la BCE, ha dei principi che guidano la sua 

attività di vigilanza*8, i quali permeano gli interessi perseguiti.  

Gli interessi della BCE sul tema della vigilanza bancaria si possono riassumere con:  

� Tutela alla stabilità del sistema bancario e finanziario: evitare il fallimento disordinato di 

enti creditizi; 

� Tutelare i creditori dell'ente creditizio: in particolare i risparmiatori; 

� Minore ricorso possibile a finanziamenti pubblici; 

� Azioni di vigilanza coerenti e coordinate: si mira alla creazione di una vigilanza omogenea 

in ambito europeo; 

� La profondità dell'azione di vigilanza è commisurata all'importanza sistematica della 

controparte. 

Questi interessi sono generali e accompagnano tutte le azioni di vigilanza, tuttavia per analizzare il 

contraddittorio di vigilanza sul tema delle view nella Business Model Analysis è richiesto un 

maggior grado di specificità. I modelli di business e le strategie adottate da una banca hanno al loro 

interno livelli di rischio e di incertezza che devono essere misurati e calcolati. Il Risk Appetite 

Framework (RAF) propone delle metodologie di internal governance che gli istituti finanziari 

dovrebbero adottare al fine di gestire il rischio insito nel loro modello di banca. Sottolineo che una 

delle cause della crisi sono stati sistemi di governance inefficienti e poco attenti al tema dei rischi. 

Pertanto avere a disposizione prassi di elevata qualità permette di uniformare la materia, avere 

maggior controllo sui modelli di business più eterogenei e permette di effettuare valutazioni 

incrociate tra istituti di credito simili al fine di evidenziare potenziali anomalie. Passiamo ora ad 

un'analisi del RAF al fine di osservare i driver che guidano le autorità di vigilanza, così da 

riassumere gli interessi che rappresentano.  

Il Financial Stability Board (FSB) ha ricevuto il compito dai leader del G20 di ridurre le distorsioni 

nelle istituzioni finanziarie di importanza sistematica (SIFIs). A questo scopo il FSB dal 2011 ha 

elaborato una serie di ricerche, che sono convogliate nell'emanazione del Risk Appetite Framework 

(RAF) il 18 Novembre 2013. L'azione del FSB ha il compito di rafforzare la vigilanza sul SIFIs, ma 

gli stessi principi possono essere applicati anche alle banche non facenti parte del SIFIs o alle 

*
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 Guida alla vigilanza bancaria, numero di catalogo UE QB-02-14-914-IT-N, Banca Centrale Europea. 
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imprese finanziarie non bancarie come assicurazioni, s.g.r ecc. I principi redatti dall'FSB non hanno 

l'obbiettivo di introdurre normativa secondaria che le imprese finanziarie dovranno applicare, ma 

propongono dei "principi quadro" che dovranno permeare nella strategia e nel business plan 

aziendale. Il RAF di ogni istituzione finanziaria sarà specifico per quel modello di business o per 

quella strategia, tuttavia dovrà rispettare dei principi che l'autorità di vigilanza si impegna a 

elaborare. L'obbiettivo generale di questi principi è quello di diffondere una profonda cultura del 

rischio all'interno della struttura organizzativa aziendale, proporzionalmente alla complessità del 

ruolo ricoperto e ai rischi che ogni mansione svolta potrebbe comportare. Un ambiente operativo, 

che ha una strutturata sensibilità verso i rischi, gestisce meglio il rischio tipico dell'attività svolta, 

riconosce e affronta in modo tempestivo le problematiche ad esso connesse. Inoltre un'istituzione 

con una radicata cultura del rischio riesce ad adattarsi meglio ai mutamenti economico-giuridici, 

perché é capace di governare al meglio anche nuove tipologie di rischio. Ancora una volta la crisi ci 

insegna quanto sia importate il governo dei rischi, in particolare quelli insiti nella struttura 

organizzativa aziendale e nei rapporti tra i diversi livelli operativi.  

Il Risk Appetite Framework consiste in una serie di politiche, processi, controlli e sistemi che 

stabiliscono, comunicano all'esterno e controllano la propensione al rischio della banca. Il RAF 

dovrebbe determinare il profilo di rischio dell'istituzione finanziaria e regolare le assunzioni di 

rischio della stessa sulla base della sua capacità di assorbire nuovi rischi. La capacità di assorbire 

rischio non è altro che il massimo livello di rischiosità che la società finanziaria può assumere, 

senza violare i vincoli regolamentari in materia di capitale, liquidità e organizzazione oltre che gli 

obblighi verso gli stakeholder (risparmiatori, azionisti, creditori, dipendenti, ecc...). La propensione 

al rischio è la quantità di rischiosità che l'istituzione è disposta ad assume per raggiungere i suoi 

obbiettivi strategici e di business plan. Il profilo di rischio dell'emittente è la quantificazione del 

rischio che l'impresa ha assunto in un fissato momento temporale sulla base di misure forward 

looking, non la semplice misura del profilo di rischio attuale, ma si considera anche la rischiosità 

delle strategie che la banca attuerà in futuro. Il RAF deve essere incorporato nella strategia di 

sviluppo e nei piani economici futuri della banca. Il RAF deve guidare i processi decisionali 

all'interno della struttura organizzava, definendo in modo preciso, per ogni livello aziendale, quali 

decisioni può assumere e qual'é il livello di rischio sopportabile. Il RAF deve fornire uno spettro di 

misure di rischio comparabili e facilmente comunicabili all'interno dell'organizzazione. Questo 

permette la comunicazione interna, ma soprattutto il controllo. Avere delle singole funzioni 

aziendali che misurano puntualmente il livello di rischio assunto, permette agli organi di livello più 

alto di monitorare costantemente la situazione. E' possibile così verificare in tempo reale se la 

strategia aziendale è adottata nel modo corretto o se vengono violati i limiti di rischio.  
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In sostanza l'implementazione del RAF consente di diffondere la cultura del rischio a tutti i livelli 

organizzativi, permettendo così a tutta l'impresa di muoversi in accordo con i piani strategici che a 

loro volta sono basati su una propensione al rischio che rispetta i limiti di rischio. Questo processo 

dovrà essere continuamente monitorato, in particolare osservando se il profilo di rischio calcolato 

con misure forward looking eccede la capacità di assumere rischi dell'istituzione.  

Affinché i principi contenuti nel RAF della banca siano conosciuti e appresi all'interno e all'esterno 

del contesto aziendale, il FSB suggerisce l'istituzione del Risk Appetite Statement (RAS). Il RAS è 

l'articolazione in forma scritta delle tipologie e quantità di rischio, anche a livello aggregato, che 

l'istituzione è disposta a sopportare, al fine di raggiungere i suoi obbiettivi strategici. Con il RAS la 

banca dà forma alle sue politiche di gestione del rischio e le mette in relazione diretta con gli 

elementi della Business Model Analysis. Il RAS specifica come il rischio sia diffuso in tutta la 

struttura di governance e pertanto debba essere fronteggiato. I rischi oggetto del RAS sono i rischi 

tipici legati al capitale, liquidità e organizzativi, ma anche rischi la cui misurazione non è 

immediata, come il rischio di immagine, rischi legati alla normativa anti-reciclaggio o alle condotte 

non etiche (pensiamo ad esempio alla materia della trasparenza, dell'usura o dei rapporti con la 

clientela). Il RAS deve stabilire delle misure quantitative con le quali stimare i rischi, tali indicatori 

devono essere scomponibili e ricomponibili, così da poter essere integrati nella struttura 

organizzativa aziendale. Gli indicatori quantitativi supportano le politiche di gestione dei rischi che 

determinano la propensione al rischio dell'istituto. Le politiche di gestione dei rischi stabiliscono il 

modo in cui la banca affronta le situazioni nelle quali si trova ad assunzione dei rischi: definisce le 

motivazioni per cui alcune tipologie di rischio si evitano o si assumono. A questo punto la banca ha 

fissato le politiche di gestione dei rischi, elaborato uno spettro di indicatori da utilizzare e definito le 

relazioni tra i diversi livelli organizzativi; il tutto in conformità dei piani strategici e del business 

plan. Tuttavia a livello operativo, di singola filiale o di singolo ufficio, non è stato specificato come 

questi processi e monitoraggi vengono attuati. Ad esempio, come può l'ufficio crediti di una filiale 

capire qual'é la quantità di rischio che può assumere? Oppure come può conoscere su quali settori 

aumentare gli affidamenti e su quali ridurli, così da diversificare il portafoglio crediti? E' quindi 

necessario che dal RAS si diramino una serie di disposizioni che vanno a regolare l'assunzione di 

rischi all'interno delle linee di business e delle singole funzioni. Ecco che allora i principi del FSB 

suggeriscono dei limiti di rischio da assegnare a ogni linea di business, controllata o sede secondaria 

o a livelli più parcellizzati se necessario. Pertanto è necessario fissare delle regole a livello 

aggregato, ma è indispensabile che si trasformino in prassi operative. Attraverso la fissazione di 

limiti di rischio con una logica bottom-up si previene il superamento imprevisto dei limiti di rischio, 

inoltre le misure di rischio scomponibili permettono il monitoraggio immediato delle attività 
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decentrate. La banca dovrà fissare dei limiti di rischio decentrati che tengano in considerazione le 

dipendenze tra i rischi delle diverse unità decentrate.  

I principi del FSB suggeriscono quindi un approccio al rischio coordinato e dinamico, che sia 

espresso in forma scritta, così da essere conosciuto e radicato nella struttura aziendale ad ogni 

livello operativo, in conformità delle mansioni ricoperte.  

Un esempio può spiegare meglio il fenomeno.  

Per tutto il 2014 il tasso di rifinanziamento principale (TRP) della BCE è rimasto ai minimi storici e 

di conseguenza anche i tassi a breve termine ai quali le istituzioni bancarie si finanziano. Per le 

banche accedere alla liquidità non è un problema. A fine 2014 la banca X deve programmare la 

strategia per il 2015. Per tutto l'anno i contabili della banca hanno registrato costanti eccessi di 

liquidità. Le filiali della banca (dopo la crisi, la conseguente crisi di fiducia tra gli operatori e gli 

elevati tassi di finanziamento a breve termine) dal 2009 hanno proposto ai risparmiatori un conto 

deposito con un rendimento anno del 2%, che si è dimostrato di forte appeal per i risparmiatori. Le 

condizioni di finanziamento per il settore bancario sono cambiate dal 2009 e la detenzione di una 

quantità eccessiva di liquidità potrebbe essere per la banca un costo inutile o la non percezione di 

rendimenti che investimenti più redditizi potrebbero comportare. Al contrario la scarsità di liquidità 

minaccia la capacità della banca di far fronte alle proprie obbligazioni: è quindi necessario ricercare 

il giusto equilibrio. La banca per il 2015 potrebbe modificare la sua strategia, abbassando il 

rendimento proposto nel conto deposito, così da spingere gli investitori a disinvestire dal conto 

deposito, finanziandosi con strumenti a minor costo, abbassando il costo della liquidità e 

aumentando il profitto. Questa strategia migliora la redditività della banca e magari le permette di 

accantonare maggiore patrimonio di vigilanza, abbassando la sua rischiosità. La strategia per essere 

implementata dovrà essere trasmessa a tutte le filiali, che di concerto la applicheranno sul piano 

operativo, permettendone la realizzazione. 

Da questa breve disamina del RAF possiamo riassumere gli interessi del autorità di vigilanza in 

tema di Business Model Analysis con: 

� La cultura del rischio deve permeare ogni struttura organizzativa; 

� I rischi devono essere gestiti e calcolati con strumenti e politiche che coinvolgano tutta la 

banca; 

� La banca deve essere consapevole del suo profilo di rischio attuale, di quale é il rischio 

addizionale che può assumere senza violare la regolamentazione e non contravvenire agli 

impegni presi con gli stakeholder; 

� La banca deve essere flessibile e capace di assorbire eventuali mutamenti legislativi o 

ambientali. 
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2.5 Gli azionisti identificano gli interessi della banca? 

 

L'attività bancaria coinvolge materie molto delicate e con riflessi pubblici molto importanti. 

L'attività di finanziamento alle imprese, la funzione monetaria, la gestione del risparmio e l'attività 

di intermediazione mobiliare costituiscono la struttura dell'economia moderna. Contestualizzando 

l'analisi attorno al sistema bancario italiano, proviamo a ripercorrerne la storia per capire le 

motivazioni che ne giustificano la struttura odierna. In particolare la storia è importante per capire 

gli assetti proprietari odierni e per capire se essi possono rappresentare gli interessi dell'intera 

impresa bancaria (shareholder view). 

In Italia il codice di commercio del 1882 assegna all'impresa bancaria una natura prettamente 

privata. Nel periodo storico a cavallo tra il 1800 e il 1900 non abbiamo una regolamentazione 

organica in materia, ma si registrano solo norme sporadiche e settoriali. Vengono creati istituti di 

credito pubblici per il credito a lungo termine, mentre il credito fondiario e agricolo vedono la 

genesi di una loro normativa. Sempre nello stesso periodo nascono le casse di risparmio, casse 

rurali e banche popolari alle quali si affiancano società anonime che svolgono attività bancarie 

senza una determinata specializzazione. Il clima bancario a cavallo tra il 1800 e il 1900 è di 

sostanziale deregolamentazione e si susseguono diversi fallimenti di banche. Nei primi anni del 

1900 è innestato in Italia il modello di banca mista di origine tedesca, che oltre a svolgere attività 

bancaria, può detenere partecipazioni in società industriali. Questo permette alla banca di influire 

direttamente nella governance dei soggetti che finanzia. Il panorama bancario è molto diversificato, 

non c'è una regolamentazione organica e le funzioni svolte dalle banche sono molto differenziate. 

Lo sforzo finanziario per sostenere la prima guerra mondiale porta al fallimento e alla liquidazione 

della Banca Italiana di sconto e alla crisi, poi rientrata, del Banco di Roma. 

E' necessaria quindi una riforma, che viene approvata nel 1926 ed è divisa in due parti. La prima 

parte porta alla promozione della Banca d'Italia (nata nel 1893 dalla fusione di tre banche) alla 

quale erano già stati assegnati compiti di emissione di base monetaria, ma con il r.d. 6 maggio 1926 

n.812 le sue funzioni sono aumentate alla gestione della tesoreria e delle stanze di compensazione. 

Il secondo provvedimento riguarda una primordiale forma di tutela indiretta del risparmio, 

attraverso la vigilanza sui temi dell'accesso al mercato e sulle attività degli intermediari finanziari. 

Tuttavia queste norme regolano il rapporto tra banche e organi amministrativi, non tra cliente e 

sistema bancario: alla Banca d'Italia vengono assegnati i primi poteri di vigilanza sugli intermediari 

e di regolamentazione. La crisi del 1929 colpisce in modo profondo l'economia mondiale e non di 

meno quella italiana. Le tre più grandi banche private d'Italia si vedono pesantemente esposte verso 

le imprese in difficoltà e per non vedere fallita l'impresa, aumentano ancor di più la loro 

esposizione. Le imprese non hanno garanzie, se non il loro capitale; così le banche sono costrette ad 
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accettare le azioni in pegno come garanzia. Ad aggravare una situazione ai limiti della sostenibilità 

ci sono i tentativi di scalata da parte delle stesse imprese, poiché il valore delle banche era molto 

diminuito a causa della crisi e degli sforzi per sostenere le imprese stesse. Le banche si vedono 

costrette a utilizzare le poche risorse rimaste per acquistare azioni proprie (al tempo non vi erano 

limiti alla loro detenzione) al fine di sostenere il corso delle loro azioni. Le banche si ritrovano in 

una situazione di forte stallo, non avendo risorse per alimentare il loro business e pesantemente 

esposte nei confronti di un'economia in forte difficoltà. Il regime fascista attua un intervento 

strutturale sul tessuto economico diviso in due step. La prima manovra ha come obbiettivo quello di 

ravvivare il sistema economico e vengono create le prime bad bank. Gli attivi deteriorati delle 

banche in difficoltà vengono ceduti a società costituite a tale scopo. La bad bank acquisisce gli 

attivi delle banche, con finanziamenti pubblici e di origine bancaria: l'obbiettivo è quello di risanare 

gli attivi bancari e sbloccarle dall'immobilismo finanziario. Il secondo passo è la costituzione 

dell'IMI. L'IMI è un istituto di diritto pubblico al quale viene concesso il potere di emettere 

obbligazioni, da collocare presso il pubblico risparmio, per un importo di dieci volte il suo capitale:  

l'obbiettivo è di sostenere le imprese in difficoltà, tra cui quelle bancarie. L'IMI però non opera in 

tal senso anzi, seleziona in modo accurato i rischi e si inserisce nel mercato come un normale 

intermediario finanziario, non come strumento di risoluzione della crisi. Inoltre anche la 

costituzione delle bad bank non ha gli effetti sperati. Il governo italiano nel 1933 istituisce l'IRI (che 

sarà liquidato solo nel 1992) finanziato nella stessa forma dell'IMI, ma al suo interno ha due 

funzioni: finanziamento e smobilizzo credito. L'IRI acquisisce le azioni e il controllo delle maggiori 

banche private italiane e di conseguenza le partecipazioni detenute nelle più grandi imprese 

industriali. Si impongono così forti vincoli all'attività bancaria, che si era dimostrata debole e 

incapace di rispondere alle pressioni del settore industriale.  

In un contesto di sostanziale controllo pubblico sulle banche viene redatta la legge bancaria dal 

1936 - 38. La legge bancaria è figlia del fallimento del modello di banca mista e più in generale di 

una banca vista come soggetto privato incapace di gestire un'attività con forti riflessi pubblici. In 

questo clima viene redatta una legge che da un lato specializza i singoli istituti di credito e dall'altro 

attua un fortissimo filtro all'ingresso nel mercato bancario. La libertà imprenditoriale viene 

sacrificata sull'altare della stabilità. La legge amplia le funzioni della Banca d'Italia, che si pone 

come il primo attore pubblico in questo nuovo contesto. Dal 1936 fino al 1993 con l'emanazione del 

TUB, la legge bancaria è lo strumento normativo che caratterizza l'ambiente bancario. Il sistema 

bancario che ne scaturisce è altamente specializzato, con una forte presenza di banche pubbliche e 

con un accesso al mercato molto controllato. Se da un lato è garantita la stabilità del sistema, 

dall'altro è sacrificata l'efficienza interna e la competitività internazionale.  
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Il processo di creazione di un mercato finanziario unico nei paesi dell'unione europea parte con la 

CECA e il trattato di Roma, successivamente in ambito bancario abbiamo 2 direttive europee che 

scuotono il pigro sistema bancario italiano. La direttiva n.77/780 del 1977 e n.89/646 del 1989 

hanno come obbiettivi: l'armonizzazione minima delle prassi di vigilanza e la creazione di un 

sistema bancario competitivo e di matrice privata. Il processo di graduale unificazione economica 

doveva essere accompagnato dalla creazione di un sistema finanziario coordinato. Il clima di 

profondi mutamenti in Italia è riconosciuto con il recepimento della seconda direttiva banche: è 

redatto il Testo Unico Bancario che entra in vigore il 1 Settembre del 1993. Questa raccolta 

normativa abroga la maggior parte degli articoli della legge bancaria del 1936 - 1938 e propone un 

nuovo modello banca. I tratti fondamentali del Tub sono il carattere privato dell'impresa bancaria, la 

de-specializzazione sia sul tema delle scadenze sia su quello di prodotti e servizi offerti, oltre che un 

sistema bancario orientato all'efficienza e di conseguenza una vigilanza meno invasiva, che da 

strutturale diventa prudenziale. Per il sistema bancario italiano è una svolta epocale. Le banche 

avrebbero dovuto privatizzarsi ed essere molto più efficienti, perché l'apertura dei mercati a 

operatori internazionali era imminente e il rischio di essere sopraffatti da banche universali (banche 

che svolgono uno spettro ampio di servizi bancari) o banche già pronte a competere in ambito 

internazionale era elevato. Il processo di privatizzazione delle banche cominciò verso la fine degli 

anni '80. Si capì che le banche pubbliche avevano esigenze di ricapitalizzazione, non rendevano 

chiari e trasparenti i poteri e le responsabilità nei processi decisionali, non permettendo così 

un'azione efficace di vigilanza*9. La legge n. 218 del 1990 (c.d. legge Amato) all'art 1 dispone che 

le banche pubbliche possono trasformarsi in S.p.A., effettuare fusioni dalle quali risulti una S.p.A. o 

cessioni del ramo di azienda sempre in società per azioni. La strada prescelta da molte banche 

pubbliche è quella di conferire l'azienda in una nuova S.p.A., molte volte omonima. Il capitale della 

Banca S.p.A. era detenuto interamente da una fondazione bancaria. Le fondazioni bancarie erano 

istituti di diritto pubblico, che non erano soltanto delle holding, ma avevano finalità di interesse 

pubblico e di utilità sociale. La privatizzazione è soltanto formale, poiché la banca opera sotto la 

veste privata, tuttavia le sue azioni sono di proprietà di un soggetto pubblico, quindi i poteri 

decisionali restano comunque in mano pubblica. I successivi interventi normativi (d.m. Tesoro 18 

novembre 1994 e 20 febbraio 1995 c.d. direttiva Dini, legge 461 del 1998 c.d. legge Ciampi, art. 11 

legge finanziaria 2002 c.d. legge Tremonti) hanno limitato l'attività delle fondazioni bancarie, da un 

lato obbligandole a cedere le partecipazioni di controllo (anche controllo indiretto o congiunto con 

altre fondazioni) e dall'altro vincolando le loro attività a scopi di utilità sociale e di sviluppo del 

territorio. L'obbiettivo dichiarato delle fondazioni bancarie è quello di rifondere nel territorio gli 

utili derivanti dalle partecipazioni bancarie. Le fondazioni si sono modificate in enti di diritto 

*
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 Diritto delle Banche p 142, Antonella Antonucci. 
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privato e all'interno degli organi direttivi deve essere garantita un'ampia rappresentanza degli enti 

locali del territorio. Le fondazioni devono essere gestite in modo prudente, così da garantire una 

redditività certa, da impiegare in settori di pubblico interesse quali: ricerca scientifica, istruzione, 

arte, sanità, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, assistenza alle categorie 

sociali più deboli e estesi, nel 2002, alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Ad 

oggi le fondazioni bancarie hanno ancora un ruolo centrale nel sistema bancario italiano, perché 

detengono quote importanti del capitale di alcune tra le maggiori banche italiane, finanziano settori 

di fondamentale importanza e sono manifestazione diretta dell'interesse politico nel territorio. 

La genesi di un sistema bancario, come visto nell'esempio italiano, è diversa per ogni stato 

dell'Unione Europea e il processo di armonizzazione delle prassi di vigilanza e della normativa è 

ancora giovane per modificare la storia dell'ultimo secolo. Certo il processo di unificazione è 

fondamentale, però non possiamo negare che vi siano delle differenze tra stati. La nuova 

architettura di vigilanza europea coglie questa imperfezione, regolamentando il dialogo tra autorità 

nazionali di vigilanza e BCE. Come detto nel capitolo introduttivo, per ogni intermediario 

significativo è nominato un gruppo di vigilanza congiunto. Il gruppo di vigilanza congiunto è 

formato da personale della BCE e delle autorità di vigilanza nazionali e si occupa dell'attuazione 

delle attività di vigilanza prudenziale. Il personale sia della BCE che dell'Autorità Nazionale di 

Vigilanza consente di sfruttare l'esperienza di vigilanza maturata all'interno in ogni stato. 

Gli interessi perseguiti dalle banche sono in relazione diretta con gli stakeholder coinvolti. 

Analizziamo ora gli assetti proprietari delle banche per capire se gli azionisti sono gli unici portatori 

di interesse verso i quali le strategie aziendali della banca dovrebbero essere rivolte.  

Gli azionisti sono molto attenti al corso delle azioni di cui sono titolari e ai dividendi che sono 

incorporati nel corso azionario. Il valore di ogni singola azione è influenzato dalle aspettative che 

gli investitori nutrono sulle prospettive future della banche. Il piano strategico e il business plan 

hanno un ruolo chiave nella formazione di queste aspettative. Se la banca a causa di strategie troppo 

aggressive o sbagliate dovesse distruggere valore, gli azionisti subirebbero una depauperazione 

diretta del loro patrimonio. A fronte di questo rischio hanno aspettative di rendimento più elevate 

dei creditori. Nel contesto bancario italiano osserviamo diverse tipologie di investitori con 

obbiettivi e interessi diversi. Possiamo riassumere le categorie in fondazioni bancarie, altre banche e 

società di investimento (fondi comuni, fondi pensione, altre società con finalità di investimento). 

La tabella 4 riassume gli investitori, con una partecipazione superiore al 2%, nei maggiori gruppi 

bancari italiani, raggruppati per categoria: 
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 Unicredit ISP MPS B.Pop UBI Mediobanca Carige 

Fondazioni 5,95 % 20,82 % 1,55 % 2,89 % 2,27 % 2,94 % - 

Altre Banche 4,92 % 2,09 % - 2,16 % - 12,08 % 5,10 % 

Investitori 9,69 % 4,89 % 9,57 % - 4,90 % 11,67 % 24,33 % 

 

 

Come detto a più riprese il sistema bancario italiano sconta il suo passato. Possiamo osservare dalla 

tabella come le fondazioni bancarie siano presenti in tutte le maggiori banche italiane, in particolare 

in Unicredit e Intesa San Paolo, con partecipazioni molto importanti. Le fondazioni bancarie sono il 

residuo storico del processo di privatizzazione delle banche. Gli interessi delle fondazioni in passato 

erano legati al controllo della banca. Oggi sono l'erogazione di contributi a sostegno di diversi 

settori socialmente molto importanti. La figura 7 indica i contributi erogati dalle fondazioni nel 

2013: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi anni, dopo i problemi delle fondazioni Monte dei Paschi e Carige, il ministro 

dell'Economia e delle Finanze e l'ACRI (associazione delle fondazioni e delle casse di risparmio) 

hanno siglato un protocollo di intesa volto a regolare l'attività delle fondazioni bancarie.  

I punti chiave del protocollo sono: 

� Diversificazione e limiti ai singoli investimenti della fondazione oltre che un rapporto 

rischio/rendimento in linea con gli obbiettivi di investimento; 

� Divieto di ricorrere all'indebitamento, se non per esigenze di liquidità e comunque nel limite 

del 10% del patrimonio; 

Tabella 4 

Fonte: Dati tratti dai siti internet delle banche  

Figura 7 

Fonte: Dati elaborati dall' Acri  
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� Operatività in strumenti derivati limitata alle sole operazioni di copertura; 

� Aumento degli obblighi informativi al fine di aumentare la trasparenza; 

� La governance è più flessibile, sono stati fissati limiti alle retribuzioni e fissati criteri di 

ineleggibilità e incompatibilità. 

Abbiamo sottolineato l'importanza delle fondazioni nella struttura proprietaria delle banche e quindi 

i loro interessi influiscono in modo diretto sulla conduzione della banca. Gli interessi di una 

fondazione bancaria come azionista della banca sono legati alla redditività della partecipazione e 

alla solidità della banca; così da permettere alla fondazione stessa di contribuire allo sviluppo del 

territorio in modo costante.  

Passando alle altre categorie di azionisti troviamo le banche. L'attività tipica delle banche non è 

l'investimento in strumenti finanziari. Le banche potrebbero investire nel capitale di altre banche 

per diversificare i propri investimenti, magari per area geografica, e poi per conoscere e avere 

informazioni, anche non avendo il controllo, sull'attività della banca concorrente.  

I fondi di investimento o i fondi pensione sono operatori professionali che si occupano di 

investimento: il loro obbiettivo è ottenere un rendimento sugli investimenti, adeguato rispetto al 

rischio assunto. Gli analisti di un fondo di investimento a gestione attiva ricercano nel mercato 

quegli investimenti in linea con la politica di investimento del fondo e che, secondo le analisi, si 

prospettano profittevoli. L'obbiettivo di investimento è di solito di breve periodo, perché gli organi 

decisionali del fondo aggiornano costantemente le loro posizioni, così da avere il rapporto rischio-

rendimento più adeguato.  

Anche i risparmiatori possono detenere partecipazioni nel capitale della banca. Il loro interesse è 

legato alla redditività del loro investimento. 

Sul tema degli assetti proprietari delle banche dobbiamo fare due distinzioni. La prima tra le banche 

costituite sotto forma di S.p.A. e le banche sotto la veste giuridica di società cooperativa. La 

seconda riguarda le partecipazioni di controllo nel capitale azionario. Queste differenze influiscono 

marcatamente sugli interessi perseguiti dagli azionisti. 

Nel nostro ordinamento giuridico le banche possono costituirsi anche sotto forma di società 

cooperativa: abbiamo le banche popolari e le banche di credito cooperativo. La forma giuridica 

della cooperativa permette di avere dei vantaggi fiscali, in contropartita queste banche hanno dei 

limiti alla distribuzione degli utili, ai diritti di voto e alla compagine sociale (art 29-37 d.lgs n.385 

del 1 settembre 1993 c.d. TUB). Per esempio le banche di credito cooperativo devono avere più di 

200 soci, il valore nominale delle azioni è limitato tra i 25 e i 500 euro e ogni socio non può 

detenere una partecipazione maggiore di 50.000 €. Qualunque sia il numero di azioni detenute vige 

il principio del voto capitario e il socio deve risiedere o avere la sua area d'affari nella zona di 
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competenza della banca e specularmente la banca deve operare prevalentemente nei confronti dei 

soci. Gli utili devono essere destinati per il 70% a riserva legale, dei restanti utili una quota deve 

essere destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e l'utile 

residuo, se non assegnato ai soci o alla rivalutazione delle azioni, deve essere destinato con finalità 

di beneficienza o mutualità. Le banche popolari hanno dei vincoli meno forti, la partecipazione 

massima detenibile è espressa in termini percentuali (lasciando quindi maggiore possibilità di 

ricapitalizzazione), gli utili da destinare a riserva legale sono il 10%. Vige sempre il principio del 

voto capitario, tuttavia per le fondazioni bancarie o per i fondi di investimento sono previste 

deroghe alla quota di partecipazioni detenibili. Il legislatore ha voluto lasciare un residuo di 

specialità nel nostro ordinamento. Le banche cooperative possono svolgere le stesse attività delle 

banche S.p.A., tuttavia incontrano delle limitazioni alla loro operatività che le identificano come 

banche a carattere locale o regionale (in particolare le Bcc). L'investitore in banche cooperative non 

ha attese di dividendi, che come abbiamo visto sono limitati, oppure obbiettivi di scalata o 

controllo, poiché vige il principio di un voto ogni socio, non un voto per ogni azione detenuta. 

Queste banche hanno come soci molta parte dei clienti e del personale, le azioni si tramandano di 

generazione in generazione e gli interessi degli investitori sono legati ai diritti di partecipazione alle 

attività e alle assemblee della banca che l'azione gli conferisce. Ad esempio ai soci vengono offerte 

condizioni vantaggiose per le gite organizzate dalla banca o è dato il diritto di partecipare 

all'assemblea dei soci così da capire i dati di bilancio. Sicuramente le attese degli investitori non 

sono di tipo reddituale o di esercitare poteri di controllo o coordinamento.  

La seconda distinzione riguarda le partecipazioni di controllo. Gli investitori possono detenere la 

partecipazione con finalità di investimento o di informazione, ma anche per esercitare la loro 

influenza sulla governance della banca. L'art 2833 del codice civile stabilisce che gli amministratori 

di una S.p.A. sono nominati dall'assemblea dei soci. Quindi se un soggetto in assemblea detiene un 

numero di partecipazioni idonee a esercitare una certa influenza può nominare gli amministratori 

che potrebbero operare come sua longa manus. L'art 26 del testo unico bancario (Tub) determina 

dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, stabiliti dal ministro dell'economia e 

delle finanze, che gli amministratori devono possedere. Inoltre il collegio sindacale delle banche ha 

dei compiti di vigilanza interna diversi e più pervasivi di quelli delle imprese commerciali (art 52 

Tub). 

L'amministratore di una banca incontra dei vincoli nel suo operato (come verrà approfondito nel 

capitolo 3), ma è innegabile che possa avere un'attenzione maggiore verso i soggetti che l'hanno 

votato. In seguito alla crisi finanziaria del 2008 i regolatori hanno posto un'attenzione sempre 

maggiore nella governance degli intermediari ed è nata una normativa secondaria in materia volta a 
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guidare le azioni degli amministratori. E' indubbio tuttavia che l'azionista capace di esercitare il 

controllo sulla banca abbia un potere molto forte. Per questi motivi l'autorità di vigilanza vuole 

monitorare l'accesso alla proprietà delle banche, gli articoli 19 e 20 del testo unico bancario 

istituiscono degli obblighi di autorizzazione e di comunicazione al superamento di determinate 

soglie di partecipazioni detenute o che in ogni caso comportino l'acquisizione del controllo o 

dell'influenza dominante.  

Nel nostro sistema giuridico abbiamo la nozione di controllo all'art 2359 codice civile che recita:  

"Sono considerate società controllate: 

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 

ordinaria; 

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante 

nell'assemblea ordinaria; 

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli 

contrattuali con essa. 

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a 

società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti 

per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita 

un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere 

esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa".  

L'art 23 del testo unico bancario ci fornisce una nozione di controllo che in parte si rifà all'art 2359, 

ma che specifica la nozione di influenza dominante e estende la nozione di controllo anche alle 

persone fisiche:  

"1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle 

società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza 

di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare 

l'attività di direzione e coordinamento. 

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, 

allorché ricorra una delle seguenti situazioni: 

1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la 

maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della 

maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 

2364-bis del codice civile; 

2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei 

membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; 
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3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a 

conseguire uno dei seguenti effetti: 

a) la trasmissione degli utili o delle perdite; 

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del 

perseguimento di uno scopo comune; 

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; 

d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di 

poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei 

dirigenti delle imprese; 

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o 

per altri concordanti elementi. 

La normativa consente alla Banca d'Italia di attuare un controllo sugli assetti proprietari bancari, 

così da garantire che solo soggetti con determinati requisiti ne facciano parte, anche se sono persone 

fisiche. I requisiti che azionisti con partecipazioni rilevanti e amministratori devono possedere 

dovrebbero garantire una sana e prudente gestione dell'istituto. Gli azionisti di controllo hanno 

interessi legati alla direzione della banca e al controllo delle sua attività. 

Proviamo ora a sintetizzare quali potrebbero essere gli interessi degli azionisti. 

Gli azionisti con prospettive di investimento a lungo termine hanno obbiettivi di rendimento nel 

lungo termine e i loro interessi sono simili a quelli dei clienti. 

Gli azionisti con prospettive di investimento a breve termine hanno obbiettivi di rendimento 

immediato mediante l'aumento del corso dei titoli o l'erogazione di dividendi.  

Gli azionisti con obbiettivo di controllo o influenza sull'attività bancaria hanno aspettative di 

rendimento, tuttavia possono esercitare il loro potere di indirizzo guidando l'attività bancaria verso i 

loro obbiettivi che dipenderanno dalla natura della controparte. Se ad esempio l'azionista di 

maggioranza di una banca fosse un'impresa tessile molto grande, potrebbe favorire la concessione 

del credito a imprese analoghe per favorire la crescita del settore. Un'impresa di assicurazione 

potrebbe impiegare la banca come canale distributivo di polizze assicurative. Una s.g.r. potrebbe 

acquisire una partecipazione della banca con obbiettivi di investimento, se fatto con patrimonio 

proprio, oppure di diversificazione se fatto con il patrimonio separato del fondo che gestisce.  

Gli interessi di una banca vanno ad influenzare in modo diretto le view sui piani strategici. 

Abbiamo assetti proprietari bancari con interessi diversi e con caratteristiche strutturali (banca 

cooperativa o no) che ne influenzano gli scopi. Il piano strategico approvato dal consiglio di 

amministrazione, redatto dai manager con funzioni esecutive potrebbe essere influenzato dagli 

azionisti in contatto più diretto con i dirigenti esecutivi. 



50 

 

Le finalità dell'impresa bancaria non possono essere riassunte soltanto con la soddisfazione degli 

interessi degli azionisti. Le banche data la loro funzione centrale nel sistema economico devono 

tutelare le diverse esigenze di uno spettro ampio di portatori di interesse quali soggetti pubblici, 

clienti,dipendenti, altre istituzioni bancarie. Gli azionisti con una partecipazione inferiore al 2% 

rappresentano larga parte degli azionisti, che non sono interessati alla direzione della banca, sul 

modello di public company di stampo anglosassone. Il ruolo degli amministratori si amplia rispetto 

all'impresa condotta direttamente dagli azionisti, poiché devono mediare interessi molto diversi tra 

loro. La conduzione della banca non può non considerare gli interessi degli stakeholder, perché 

costituiscono la sua linfa vitale. Gli azionisti potrebbero essere allo stesso tempo clienti e creditori 

della banca, rappresentando in un'unica entità interessi contrapposti. Gli interessi e le finalità 

dell'impresa bancaria non possono essere descritti dai soli azionisti. Il tema degli interessi della 

banca è cruciale nel analizzare i driver delle strategie aziendali alla base del business plan e dei 

piani strategici. Il coacervi di interessi sarà analizzato nel prossimo capitolo che ha come obbiettivo 

quello di allargare l'analisi degli interessi bancari da una visione shareholder verso una stakeholder. 
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3. Gli interessi della banca 

 
3.1 Premesse 
 

La banca è un'impresa privata. Le finalità dell'impresa bancaria non sono riassumibili in una teoria 

o in un modello condiviso, a causa della forte eterogeneità strutturali delle banche e dei differenti 

portatori di interessi. L'obbiettivo di questo capitolo non è quello di definire un metodo scientifico 

per l'analisi degli interessi di ogni impresa bancaria, bensì saranno forniti degli approfondimenti 

utili agli scopi del lavoro. In dottrina non sono state elaborate delle teorie largamente condivise in 

tema di stakeholder management, ancor più in un settore sistematico, come quello bancario, le 

problematiche si moltiplicano. Pertanto si analizzerà il problema degli interessi nell'attività 

d'impresa partendo da un'ottica generale, per poi contestualizzare alcuni approfondimenti in ambito 

bancario, alla luce delle recenti linee guida in tema di corporate governance. L'obbiettivo di questo 

capitolo è quello di capire come gli interessi degli stakeholder sono gestiti e tradotti nelle strategie 

aziendali atte a creare valore per i portatori di interesse. Studiare i portatori di interesse dell'impresa 

bancaria permette alle autorità di vigilanza di approfondire la business model analysis, in particolare 

di capire i soggetti ai quali sono indirizzate le politiche strategiche. Inoltre aiuta la banca a creare 

politiche di distribuzione del valore prodotto più efficienti ed efficaci. Ai fini di questo lavoro 

capire quali sono i driver che guidano una strategia, permette di capire le ragioni di fondo che ne 

giustificano la sua attuazione, oltre che analizzare come le view sugli scenari futuri potrebbero 

essere influenzate dai diversi interessi che guidano la strategia. Il tutto aumenta la trasparenza del 

contraddittorio di vigilanza, avvicina il processo negoziale a quello integrativo e lo fa tendere allo 

stile FOTA. 

I temi trattati in questo capitolo hanno il compito di permettere a chi si trova di fronte ad una 

strategia bancaria di comprenderne le motivazioni e i soggetti verso i quali è indirizzata. 

 

3.2 La definizione di stakeholder: teorie e classificazioni 
 

Nella visione classica o neoclassica le finalità dell'impresa sono orientate alla produzione di utili e 

alle performance finanziarie, con l'obbiettivo di soddisfare gli interessi degli azionisti: shareholder 

view. 

Tuttavia una società, nel corso della sua vita, intrattiene delle relazioni con diversi attori economici. 

Dipendenti, clienti, fornitori, azionisti, creditori, poteri pubblici, contesto economico, media sono 

esempi di soggetti con i quali l'azienda entra in contatto. L'impresa dovrebbe orientare le proprie 
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attività verso il soddisfacimento degli interessi dei soggetti con i quali entra in contratto nel corso 

della sua attività e verso il rafforzamento delle relazioni con essi dalle quali dipendono le sorti 

dell'impresa stessa. Il valore prodotto dall'azienda non è visto soltanto a beneficio degli azionisti, 

ma dovrebbe essere distribuito tra tutti i portatori di interesse: stakeholder view. 

Le due visioni si sono intervallate nel corso della storia recente, la prima ha guidato le strategie 

aziendali fino al 1929, per riemergere negli anni '80 e '90 e la crisi del 2008 ha acceso il dibattito 

circa la troppa attenzione verso risultati meramente finanziari. Prima di iniziare l'analisi delle due 

visioni di impresa è necessario definire cosa si intende per stakeholder.  

Perimetrare i soggetti portatori di interesse in un'impresa è complesso poiché definire quali sono gli 

interessi meritevoli di attenzione, quali soggetti li rappresentano e capire tutti i nessi causali di ogni 

azione intrapresa dall'impresa verso gli stakeholder può risultare impossibile. Il problema deriva in 

prima battuta dalla difficoltà di delimitare un perimetro oggettivo di inclusione o esclusione del 

soggetto. In seconda ipotesi dalla metodologia per identificazione il soggetto: l'impresa potrebbe 

definire quali sono i suoi portatori di interesse (prospettiva soggettiva), oppure potrebbero essere 

definiti dei requisiti oggettivi che il soggetto deve possedere per entrare nella platea degli 

stakeholder. Alcune delle definizioni tratte dalla dottrina ci aiutano a risolvere il problema. 

 La prima definizione viene elabora da Freeman che descrive lo stakeholder come: "ogni gruppo o 

individuo che può influenzare o è influenzato dalla realizzazione degli obbiettivi 

dell'organizzazione". Freeman in seguito lo definisce in modo più stringente: "quei gruppi o 

individui identificabili da cui l'impresa dipende per la sua continua sopravvivenza". Freeman è il 

precursore della teoria degli stakeholder, a queste definizioni ne seguono altre. Carroll definisce gli 

stakeholder come portatori di diritti o interessi legittimi nell'impresa. Phillips specifica la 

definizione osservando che la legittimità degli interessi deriva dagli obblighi morali che l'impresa è 

chiamata a rispettare verso gli stakeholder (legittimità morale) e dall'influenza che lo stesso ha sui 

risultati aziendali (potere). Clarkson definisce gli stakeholder come i soggetti che sono esposti ai 

rischi dell'attività d'impresa. Il rischio è legato all'investimento in capitale umano o finanziario. 

Secondo Donaldson e Preston gli stakeholder si suddividono in stakeholder detentori di interessi 

legittimi e influencer ovvero soggetti che influenzano i risultati aziendali. Entrambi incidono 

sull'attività dell'impresa, ma soltanto il primo gruppo detiene degli interessi legittimi, ad esempio un 

media non ha nessun interesse nell' attività di impresa, tuttavia una notizia imprecisa sulla 

contaminazione batterica del latte di una certa impresa nel settore caseario, potrebbe influenzare le 

sue vendite. Mitchell, Agle e Wood teorizzano quattro caratteri che un soggetto deve possedere per 

essere considerato stakeholder: 

� Relazione unidirezionale o bidirezionale tra impresa e soggetto; 
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� La relazione può essere soltanto potenziale; 

� L'identificazione degli stakeholder è affidata al management; 

� I criteri del management possono essere oggettivi o soggettivi. 

Dare una definizione astratta di stakeholder è complesso data la soggettività della valutazione, 

tuttavia con alcune classificazioni si riduce la dimensione del problema. Gli stakeholder potrebbero 

essere ordinati in ragione delle caratteristiche proprie di ognuno e in relazione all'importanza 

strategica rivestita. La classificazione degli stakeholder parte dall'analisi del singolo soggetto. Il 

portatore di interesse potrebbe essere classificato in base all'intensità dell'interesse, della relazione e 

al potere di influenza sull'attività d'impresa. Otteniamo così una suddivisione dei soggetti portatori 

di interesse per categorie (fornitori, azionisti, dipendenti ecc...) ma non abbiamo analizzato 

all'interno di ogni categoria eventuali sottogruppi di soggetti con interessi diversi (clienti con 

redditività bassa o alta, dipendenti talentuosi o meno) dei quali la società dovrebbe tener conto. 

L'impresa poi assegnerà ad ogni gruppo un grado di priorità. In seguito la risposta strategica 

dell'impresa è formulata in relazione ai soggetti e alle priorità identificate. Come possiamo 

osservare la discrezionalità è molto elevata e dà spazio a molte classificazione proposte dalla 

dottrina. Carroll classifica gli stakeholder in primari e secondari. Gli stakeholder primari sono 

necessari alla continuità aziendale (es. creditori, dipendenti, clienti, azionisti ecc...), quelli secondari 

non entrano in relazione diretta con l'impresa ma ne influenzano l'attività o sono da essa influenzati 

(es. media, gruppi ambientalistici ecc...). Clarkson aggiunge gli stakeholder pubblici, che forniscono 

la struttura di governo, diritto, giustizia e infrastrutture senza le quali l'impresa non potrebbe 

operare. Mitchell, Agle e Wood valutano l'importanza di un portatore di interesse sulla base della 

sua rilevanza, composta da tre fattori: la legittimità della relazione, il potere di influenza dello 

stakeholder e la velocità con cui lo stakeholder può soddisfare un suo interesse. Le caratteristiche 

possedute classificano lo stakeholder. Coloro che possiedono tutte e tre i caratteri sono quelli ad alta 

priorità. Se possiedono solo due caratteristiche hanno una media priorità e tra le qualità hanno 

maggior peso specifico nell'ordine: legittimità e potere. Se il soggetto possiede solo un attributo si 

considera a bassa priorità e se non soddisfa nessun requisito non è considerato uno stakeholder. 

Freeman e Liedtka suggeriscono una profilazione degli stakeholder basata sulle strategie da adottare 

per gestire le relazioni future con essi, osservando il potenziale di collaborazione o di minaccia. Ad 

esempio se la relazione con un fornitore, dal quale l'impresa acquista un prodotto fondamentale nel 

suo processo produttivo si deteriorasse, costituirebbe una grave minaccia per la continuità 

aziendale: pertanto le strategie di relazione con esso saranno orientate verso la difesa del rapporto. 

Friedman e Miles organizzano gli stakeholder osservando la forza del legame e la compatibilità 

degli interessi tra soggetto e impresa. L'impresa dovrà svolgere approfondite analisi per studiare gli 
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interessi degli stakeholder e il loro potere di influenzare l'azienda, così da elaborare delle strategie 

capaci di gestire questi legami. Le strategie guidano l'impresa nella sua attività tipica e quindi 

definiscono il modo in cui l'impresa interagisce con i soggetti che ne influenzano l'attività. Le 

connotazioni più o meno ampie e le classificazioni degli stakeholder hanno aperto la strada a una 

serie di teorie sugli stakeholder che racchiudono la visione dell'impresa circa le sue finalità e di 

come dovrebbe relazionarsi con i portatori di interesse. Le teorie sugli stakeholder sono teorie 

manageriali e suggeriscono atteggiamenti, pratiche e strutture organizzative mediante le quali 

l'impresa dovrebbe condurre la propria attività, relazionarsi con i portatori di interesse e assumere le 

decisioni. Le diverse teorie si distinguono per i principi seguiti per distribuire il valore prodotto dal 

business, in particolare si contraddistinguono per lo spettro di soggetti meritevoli di percepire il 

valore aziendale e quindi per la loro distanza nei confronti della tradizionale shareholder view. Ai 

fini del presente lavoro non è possibile analizzare i dettagli di ogni stakeholder theory, proviamo 

però a proporre alcune classificazioni al fine di comprendere al meglio quale macrovisione 

d'impresa il management bancario potrebbe aver adottato nella formulazione delle strategie.  

Donaldson e Preston raggruppano le teorie in descrittive, strumentali e normative. Le descrittive 

analizzano quello che l'impresa fa, le strumentali o strategiche vedono il soddisfacimento degli 

interessi degli stakeholder come un mezzo per la produzione di reddito nel lungo periodo mentre 

per quelle normative vedono il soddisfacimento degli interessi di tutti gli stakeholder come la 

finalità dell'impresa. Hasnas distingue le stakeholder theory tra quelle orientate al miglioramento 

delle performance aziendali a supporto della shareholder view e quelle che vedono il management 

come un arbitro dei diversi interessi da soddisfare in modo equo, a prescindere dagli effetti sui 

profitti. Il soddisfacimento degli interessi dei soggetti coinvolti nell'attività d'impresa è visto come 

strumentale ai risultati e quindi un mezzo per ottimizzare le performance economico-finanziarie e 

quindi il risultato degli azionisti; oppure come il fine dell'attività d'impresa, da modulare secondo 

ragioni di ordine politico, morale, etico, sociale e economico. La prospettiva strumentale vede gli 

stakeholder subordinati agli azionisti, mentre quella etico-morale sostiene che l'impresa dovrebbe 

essere gestita come entità a se stante a beneficio di tutti gli stakeholder, nei quali rientrano senza 

dubbio gli azionisti. 

 

3.3 Stakeholder view e la responsabilità sociale d'impresa 
 

Tanto più estendiamo il concetto di stakeholder, quanto più l'impresa assume responsabilità di 

ordine sociale ed etico. La prima definizione di responsabilità sociale d'impresa (Csr) è di Bowen: 

"la Csr si riferisce alle obbligazioni dell'uomo di business di perseguire quelle politiche, prendere 
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quelle decisioni o seguire quelle linee di azione che sono desiderabili in termini di obbiettivi e 

valori della società". La Csr è un concetto astratto. La teoria degli stakeholder permette di 

identificare in modo preciso i soggetti verso cui l'impresa rivolge le sue strategie e ai quali 

distribuisce il valore prodotto. Carroll identifica la responsabilità economica verso gli azionisti, 

quella legale verso i dipendenti, quella etica verso i consumatori e infine quella filantropica verso la 

comunità. Il dirigenti esecutivi che mettono in atto le strategie hanno l'obbiettivo di ottimizzare le 

relazioni con i soggetti che entrano in contratto con l'impresa; gli interessi, dei soggetti portatori di 

interesse, permettono di tradurre sul piano operativo il concetto astratto di responsabilità sociale. 

L'approccio di Sacconi, adottato poi dall'ABI nella formulazione di alcune linee guida sulla Csr, 

segue quest'idea. Il management ha dei doveri fiduciari non solo verso gli azionisti, ma anche nei 

confronti di tutti gli stakeholder. Agli stakeholder viene data una definizione molto ampia. La Csr, 

attraverso il modello stakeholder, può avere concreta attuazione, perché individua con precisione i 

soggetti verso cui l'impresa ha una responsabilità sociale e quindi verso cui rivolgere il suo operato. 

L'adozione di un sistema di gestione degli stakeholder guidato da logiche sociali aumenta i costi 

dell'impresa, tuttavia ci sono molti vantaggi: 

� Minori costi legati a sanzioni legali; 

� Miglioramento della reputazione della società; 

� I dipendenti operano in modo più produttivo, fidelizzato e motivato; 

� I clienti migliorano le loro relazioni con l'impresa; 

� I fornitori rendono più stabili le relazioni, sono più partecipi al processo produttivo e 

 migliorano le condizioni economiche praticate; 

� Il conflitto di stampo marxista tra capitale e lavoro potrebbe essere in parte sanato. 

Ai molti vantaggi dell'approccio stakeholder si affiancano molte critiche mosse dai sostenitori 

dall'approccio shareholder e si possono riassumere in: 

� Le teorie stakeholder view sono generiche, la convivenza di molti interessi le rende 

 irrealizzabili e la non precisa identificazione degli soggetti non permette verifiche 

 empiriche; 

� L'azionista è il proprietario dell'azienda e il manager è il suo agente o delegato che dovrebbe 

 operare nel suo esclusivo interesse. Inoltre se i manager operassero in modo socialmente 

 orientato si sostituirebbero, senza autorità, ai doveri dei governi democraticamente eletti; 

� L'azionista sopporta il rischio maggiore, poiché è remunerato dopo tutti gli altri stakeholder, 

 pertanto il valore creato per lui è valore creato per l'impresa e sopporta il rischio di 

 fallimento perché è l'ultimo stakeholder che può avanzare pretese verso l'impresa fallita 

 (residual claimant): ecco che l'attenzione verso di lui dovrebbe essere massima; 
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� La molteplicità di interessi da tutelare potrebbe rendere l'impresa inefficiente, poiché le 

 politiche strategiche potrebbero essere ambigue e le metriche per misurare le performance 

 non oggettive. Il profitto invece è una misura oggettiva ed efficiente; 

� Le responsabilità del management sono rivolte a uno spettro ampio di soggetti. La 

 molteplicità di interessi tutelati potrebbe rendere difficile criticare dei comportamenti 

 manageriali. Inoltre tra gli stakeholder vi sono anche i manager, che potrebbero adottare 

 politiche aziendali opportunistiche a loro vantaggio. In ottica stakeholder il management ha 

 più discrezionalità e più libertà d'azione; 

� Le politiche stakeholder violano il principio della mano invisibile di Adam Smith. Il 

 principio fondamentale dell'economia di libero mercato è di massimizzare il valore creato 

 nell'impresa, al fine di massimizzare il benessere sociale. L'impresa produce valore e lo stato 

 suddivide poi quel valore attraverso le politiche fiscali e sociali. 

Tra la shareholder e la stakeholder view non c'è un modello più o meno efficiente. Le verifiche 

empiriche sul tema sono molto difficili e portano a risultati contrastanti. Contestualizziamo ora la 

discussione in ambito bancario per analizzare verso quali finalità dovrebbero essere indirizzate le 

strategie bancarie. 

 

3.4 I portatori di interesse nell'impresa bancaria 
 

La banca è un impresa privata. Il sistema economico europeo ha nelle banche il meccanismo di 

trasmissione della politica economica. Le banche sono il fulcro dell'economia europea. L'attività 

delle banche, pur essendo privata, ha dei riflessi pubblici e sul benessere collettivo molto 

importanti. Pertanto nell'impresa bancaria, più che in altri contesti, dovremmo trovare delle finalità 

orientate al soddisfacimento degli interessi, non solo degli azionisti, ma di una platea più ampia di 

soggetti. Negli ultimi anni abbiamo assistito all'allargamento dei soggetti interessati all'attività 

bancaria: investitori internazionali, autorità di vigilanza, società di rating e partner internazionali di 

business sono semplici esempi della moltitudine di soggetti che influenzano o sono influenzati 

dall'attività bancaria; a causa dell'apertura dei mercati e della globalizzazione. Ad esempio 

pensiamo semplicemente al downgrade che una società di rating affermata potrebbe assegnare ad 

una banca quotata: gli effetti sul corso azionario, almeno nel breve periodo, potrebbero essere 

sensibili. Oltre ai nuovi soggetti, il peso degli stakeholder classici della banca aumenta, come 

vedremo a breve. Le recenti privatizzazioni, aperture dei mercati e una vigilanza orientata in ottica 

prudenziale hanno determinato per le banche una minore protezione pubblica, un aumento della 

competitività e un'attenzione maggiore verso i livelli di performance attese da tutti gli stakeholder. 
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La banca come centro nevralgico del sistema economico ottiene attenzioni da un numero molto 

ampio di soggetti. Inoltre la recente crisi economica del 2008, nella quale le banche hanno avuto le 

loro responsabilità, ha portato con se un clima di diffidenza verso il settore, con la conseguente 

perdita di reputazione. Non è un mistero che l'opinione pubblica abbia una visione negativa del 

sistema bancario, talvolta non basata su criteri oggettivi, ma in ogni caso esiste. Pensiamo ad 

esempio all'opinione comune di adozione di prassi non trasparenti nella vendita di prodotti 

assicurativi o finanziari. Il cliente medio non è capace di analizzare tutte le condizioni generali di 

contratto, anche se sintetizzate nella nota informativa o nel prospetto che sintetizza le condizioni 

economiche applicate. Il cliente medio si affida così ai consigli della banca, tuttavia se questo 

legame fiduciario è compromesso l'intermediario non esplica al meglio la sua attività. Un'attenzione 

maggiore verso gli interessi degli stakeholder potrebbe sanare il gap reputazionale generato dalla 

crisi e dalle critiche "storiche" al sistema bancario.  

Le banche sono consapevoli che i portatori di interesse sono molteplici e che è necessaria la loro 

soddisfazione, soprattutto per ragioni di efficienza: molte banche si sono specializzate al fine di 

soddisfare una particolare categoria di stakeholder. Le banche locali soddisfano le esigenze del 

territorio, le banche network quelle di partner di business e fornitori, alcune banche mettono al 

centro il cliente, altre la massimizzazione dei profitti a beneficio degli azionisti. La banca svolge 

attività riservate: funzione creditizia, raccolta di risparmio a vista, funzione di trasmissione della 

politica monetaria e funzione di pagamento sono alcuni esempi delle funzioni di importanza 

sistematica svolte dalla banca. La funzione sociale delle banche, che giustifica la regolamentazione 

del settore, dovrebbe orientare le stesse verso l'adozione di strategie attente agli interessi degli 

stakeholder.  

Osserviamo ora quali potrebbero essere i portatori di interesse di un'impresa bancaria e quali sono le 

loro caratteristiche. 

Gli azionisti, come osservato nel paragrafo 2.5, attraverso diverse tipologie di assetti proprietari, 

caratterizzano modelli di banca diversi. Nelle banche cooperative troviamo un azionariato che molte 

volte è anche cliente o dipendente della banca. La qualifica di socio permette l'accesso a condizioni 

favorevoli all'erogazione di alcuni servizi o la partecipazione alle attività sociali proposte dalla 

banca: il socio non ha l'obbiettivo di valorizzare la sua partecipazione. Il principio del voto capitario 

e l'imposizione normativa di vincoli alle partecipazioni detenibili, disincentivano possibili tentativi 

di scalata. Inoltre l'operatività di queste banche deve svolgersi a carattere locale, come visto nel par. 

2.5, pertanto le strategie di queste banche saranno orientate al soddisfacimento della comunità 

locale con la quale si identificano molto gli stakeholder. Le banche pubbliche (come le casse di 

risparmio tedesche, spagnole e lussemburghesi) hanno tra le loro finalità obbiettivi di ordine 
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sociale. Il controllo esercitato da organi pubblici dovrebbe garantire delle strategie operative che 

siano una sorta di longa manus delle politiche sociali del governo, legate alla redistribuzione della 

ricchezza con finalità socialmente e eticamente corrette. L'attenzione verso gli stakeholder in questo 

modello di banca dovrebbe essere massima, poiché i pubblici poteri rappresentano, per loro natura, 

gli interessi di una moltitudine di soggetti. Come analizzato nel par. 2.5, esistono diverse nozioni di 

controllo per le banche costituite come società per azioni. Possiamo quindi avere banche ad 

azionariato diffuso oppure banche dirette da gruppi di controllo. Alcuni azionisti, come gli 

investitori istituzionali, potrebbero avere attese di remunerazione del capitale investito, anche a 

scapito di altri interessi e quindi preferire strategie shareholder oriented. Senza concentrarci sulla 

singola tipologia di banca, possiamo dire che alcuni fattori alla base delle politiche shareholder 

oriented (par 3.3) sono meno giustificati nel settore bancario rispetto ad altri settori. Le banche, per 

loro natura di istituzione di intermediazione creditizia, operano con un elevato livello di leva 

finanziaria. L'attivo del bilancio bancario è finanziato con capitale di debito, più che con capitale 

proprio, quindi gli azionisti non hanno il peso che potrebbero avere in una società industriale dove 

magari detengono il 30% delle fonti di finanziamento. Poi la forte regolamentazione del settore 

bancario lo protegge da quelli che possono essere gli eventi negativi del ciclo economico. Abbiamo 

analizzato nel capitolo 1 come nel periodo 2008 - 2009 si siano susseguiti diversi salvataggi da 

parte di enti pubblici di banche europee e americane. L'attività di vigilanza garantisce la solidità del 

sistema bancario. Per questi motivi il rischio per gli azionisti di perdere l'intero capitale investito è 

meno accentuato che in altri settori meno regolamentati, di conseguenza le politiche shareholder 

oriented sono meno giustificabili. 

Il personale ha un ruolo decisivo nel successo di una banca. Il continuo dinamismo della normativa 

e le sempre più complesse disposizioni di vigilanza in termini di gestione dei rischi, controlli interni 

o compliance richiedono personale altamente qualificato che possa conformare la banca ai diversi 

contesti normativi. I prodotti bancari e finanziari sono experience goods, ovvero beni dei quali si 

percepisce il benefico soltanto dopo averi consumati, un po' come i servizi turistici. La relazione 

che il personale istaura con il cliente è fondamentale affinché sia percepita la qualità del servizio e il 

cliente sia soddisfatto. Ad esempio pensiamo alla vendita di un prodotto finanziario: una quota in un 

fondo di investimento azionario europeo. La banca potrebbe limitarsi a sottoscrivere il contratto 

secondo gli obblighi normativi (diritto di recesso, profilazione del cliente, consegna delle condizioni 

generali di contratto, documento di sintesi, ecc...) e proseguire la relazione sempre nel rispetto delle 

norme (comunicazioni delle modifiche unilaterali del contratto, invio annuale della situazione 

patrimoniale, ecc...). Tuttavia se il personale bancario dimostra un'attenzione maggiore verso il 

cliente, rispetto a quella minima richiesta, il cliente percepirebbe un livello di soddisfazione 
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certamente maggiore. Il personale potrebbe suggerire al cliente lo switch dell'investimento verso 

comparti più remunerativi, oppure chiedere degli incontri con il cliente per ottenere un feedback del 

servizio offerto. Heskett, Sasser e Schlesinger affermano che le relazioni tra motivazione del 

personale, livello delle sue prestazioni, qualità del servizio e risultati economico-finanziari sono più 

strette nelle imprese di servizi piuttosto che nel settore manifatturiero. Inoltre il legame di fiducia 

istaurato con il cliente migliora l'immagine e la reputazione della banca. 

I creditori rivestono un ruolo chiave poiché l'attività tipica bancaria è l'intermediazione del credito 

che comporta elevati livelli di indebitamento e di leva finanziaria. La fiducia dei creditori, 

soprattutto soggetti istituzionali, è di cruciale importanza e le strategie della banca non possono non 

tenerne conto. Abbiamo osservato nel capitolo 1 come la crisi di fiducia nel mercato interbancario 

nel 2008 - 2009 abbiamo congelato il mercato a breve termine, creando gravi difficoltà di liquidità 

per le banche che hanno richiesto interventi pubblici straordinari affinché le stesse non fallissero. 

Anche i piccoli risparmiatori hanno un ruolo fondamentale. Il conto corrente o i libretti di deposito 

sono sottoscritti non solo sotto forma d'investimento in titoli di debito, bensì con finalità di 

risparmio e di pagamento. I risparmiatori rivestono la doppia veste di creditori e clienti. In genere il 

rischio percepito dai creditori è minore che in altri settori, per le stesse considerazioni fatte per gli 

azionisti: la tutela pubblica al quale è soggetto il settore bancario. Inoltre per i depositanti ogni 

paese dell'Unione Europea deve predisporre un fondo di tutela di depositi che garantisca ogni 

deposito di un soggetto verso la banca per almeno 100.000 €: il tutto per evitare la c.d. "corsa agli 

sportelli" che potrebbe causare il default di banche perfettamente stabili. Un problema che affligge 

le imprese molto indebitate è il moral hazard. Se i creditori sono molto diffusi e hanno poca 

attenzione alla gestione dell'impresa, gli azionisti potrebbero avere pieno interesse affinché il 

management intraprenda progetti rischiosi, anche con valore attuale netto negativo. Se la strategia si 

rivela remunerativa, percepiscono l'intero profitto attraverso un aumento del dividendo (visto che la 

remunerazione del debito è generalmente fissata contrattualmente), mentre se i risultati sono 

negativi e l'impresa dovesse fallire, le perdite sono sopportate in larga parte dai creditori. In 

sostanza gli azionisti, attraverso i manager, dispongono di risorse di cui non sono titolari. Ad 

esempio, se l'impresa ha un valore complessivo di 150, 100 è il debito e 50 è il valore per gli 

azionisti. Il management ipotizziamo disponga soltanto di due strategie possibili che influenzano 

tutto il valore aziendale, con due scenari equiprobabili. La strategia meno rischiosa prevede che se 

lo scenario è negativo il valore aziendale è 100, mentre se si verifica lo scenario migliore il valore 

aziendale aumenta a 250. Il valore attuale della società è 175. La strategia più rischiosa prevede un 

valore di 50 nel primo caso e 290 nello scenario migliore: il valore attuale della società è 170. Un 

manager oggettivo adotterebbe la strategia con VAN più alto, ovvero la meno rischiosa. Invece 
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l'amministratore che opera nell'esclusivo interesse degli azionisti adotta la strategia più rischiosa, 

con un VAN più basso. Questo perché se si verifica lo scenario peggiore in entrambe le strategie, il 

valore per gli azionisti è 0 (poiché anche nel progetto meno rischioso il valore attuale di 100 è 

capace a soddisfare soltanto i creditori). Tuttavia qualora si verifichi lo scenario migliore gli 

azionisti percepiscono maggior valore dal progetto rischioso. Per gli azionisti il valore dei due 

progetti è (0;150) e (0;190). Per questi motivi una banca con una logica shareholder potrebbe essere 

incline a intraprendere progetti rischiosi, che ne deprimono il valore. I creditori potrebbero tutelarsi, 

nei confronti di queste politiche egoistiche, introducendo delle clausole di protezione, ad esempio 

limitare l'importo massimo dei dividendi oppure fornire agli stessi un rendiconto finanziario 

periodico. E' pur vero che gli amministratori e i manager non dovrebbero operare nell'interesse degli 

azionisti ma della società, tuttavia i creditori potrebbero sentirsi minacciati da alcune strategie, per 

cui l'attenzione verso di loro dovrebbe essere elevata. 

Per gli azionisti abbiamo visto come le logiche shareholder abbiano ragioni meno forti che in altri 

settori. Per i dipendenti e creditori strategie stakeholder possano aumentare i livelli di efficienza, di 

soddisfazione della clientela e di fiducia verso la banca.  

I Clienti intrattengono relazioni complesse, durature e redditizie per la banca. Le relazioni sono 

complesse perché sono rischiose per la banca e hanno un grado di personalizzazione elevata. Se il 

cliente è soddisfatto dal prodotto bancario istaura delle relazioni pluriennali e più complesse con la 

banca, rafforzando la relazione. Tra cliente e banca si istaura un rapporto fiduciario, che se ben 

coltivato, può far aumentare la redditività della banca e la soddisfazione del cliente. Potremmo 

dividere i clienti nelle famiglie e nelle imprese.  

Le famiglie forniscono alle banche risorse in termini di depositi e sfruttano i molti servizi che la 

banca mette loro a disposizione, come l'investimento del risparmio, servizi di pagamento e prestiti a 

vario titolo (pensiamo al mutuo immobiliare o ad un prestito per l'acquisto dell'automobile). 

Le imprese intrattengono rapporti con la banca a supporto dell'attività economica esercitata. La 

banca opera con le imprese per gestire gli scompensi di liquidità, per finanziare gli investimenti 

effettuati dalle imprese a medio-lungo termine e per effettuare le operazioni strumentali al business: 

pagamenti, garanzie di firma, leasing, factoring, anticipo crediti, ecc.... Tra banca e imprese si 

istaura una relazione molto forte e per certi versi introvabile in altri settori. Una società 

manifatturiera vende i propri prodotti perché soddisfa il bisogno del cliente e, se soddisfatto in 

modo adeguato, il cliente ripete l'acquisto generando utili stabili e duraturi. La banca sostenendo il 

business dell'impresa, non solo soddisfa un bisogno, ma sostiene lo sviluppo dell'impresa, magari 

attraverso il finanziamento di nuovi investimenti produttivi, sviluppando un rapporto sinergico. 

Oppure di contro pensiamo ad un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile residenziale, senza 
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la concessione del prestito la coppia di neo-sposi non avrebbero potuto, non solo soddisfare i loro 

bisogni, ma sviluppare una nuova famiglia. La complessità e l'importanza delle relazioni 

suggeriscono l'adozione di strategie orientate al soddisfacimento del cliente stakeholder, se non per 

principi etici, almeno per l'ottimizzazione dei profitti. Il cliente è la linfa vitale della banca, la quale 

deve porre attenzione alla sua soddisfazione. Se la banca non adotta un approccio stakeholder, le 

relazioni molto complesse e multi - prodotto potrebbero essere gestite male, perdendo non solo la 

redditività, ma anche la fiducia dei clienti. La banca potrebbe adottare politiche opportunistiche, 

scaricando i propri rischi sulla clientela (magari vendendo al cliente un titolo in portafoglio molto 

rischioso) oppure sfruttando in modo opportunistico i rapporti contrattuali (consiglia al cliente 

l'acquisto di obbligazioni a tasso fisso emesse dalla banca, anche se gli scenari futuri prevedono un 

aumento dei tassi). Tuttavia queste strategie hanno effetti positivi solo nel breve termine perché il 

cliente, pur non essendo un tecnico, non è soddisfatto del servizio e potrebbe rivolgersi ai 

concorrenti.  

Gli enti pubblici  sono anch'essi portatori di interesse circa l'attività bancaria. Come più volte 

ribadito il sistema bancario è al centro dell'economia europea. Gestisce il sistema dei pagamenti, 

l'intermediazione creditizia, il risparmio e fa da tramite alla politica monetaria. La stabilità e 

l'efficienza del sistema bancario è un bene pubblico, che permette al sistema economico di 

svilupparsi e di conseguenza aumenta il benessere dei cittadini. La regolamentazione in materia 

bancaria è molto pervasiva e specializzata. Tutelare i risparmiatori, ridurre il conflitto di interessi, 

gestire i molteplici rischi dell'attività bancaria sono azioni che le autorità di vigilanza e gli organi 

pubblici deputati devono porre in essere a beneficio della collettività.  

Anche il territorio e la comunità locale sono fattori da includere tra le finalità dell'impresa 

bancaria, in particolare per quegli istituti a maggiore vocazione locale come le banche costituite 

sotto forma di società cooperative. La crescita economica del territorio, sostenuta dall'attività 

bancaria, consente la creazione di sinergie sfruttabili dal territorio per il proprio sviluppo e dalla 

banca per espandere la propria attività. La banca deve comunque prestare attenzione ai rischi di 

concentrazione, diversificando i suoi investimenti. 

I concorrenti presentano delle caratteristiche particolari nel settore bancario. L'incentivo alla 

concorrenza aumenta la competizione tra soggetti, ma il concorrente non è visto con un accezione 

soltanto negativa. La banca coopera con i concorrenti in tema di gestione accentrata dei sistemi di 

pagamento, di organizzazione della centrale rischi e nel fondo di tutela dei depositanti. Il 

concorrente può far parte dello stesso gruppo societario e quindi non essere un vero e proprio 

avversario. Oppure il concorrente, in gravi difficoltà finanziarie, potrebbe essere salvato dalle 

banche concorrenti, al fine di evitare effetti dannosi sul sistema economico. Il ruolo dei concorrenti 
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Figura 8 

è ambiguo e molta attenzione deve essere rivolta ai risvolti negativi che questa può creare: 

oligopoli, politiche collusive o monopoli che abbassano l'efficienza del settore. Le strategie 

bancarie devono curare le relazioni con i concorrenti, bilanciando opportunamente la cooperazione 

e la competizione con essi. Nell'analisi degli stakeholder non sono stati inseriti i fornitori o i media 

perché non assumo connotazioni particolari per la banca rispetto ad altri settori economici. Degli 

amministratori e dei dirigenti esecutivi si discuterà nei prossimi paragrafi.  

Ogni categoria di stakeholder ha caratteristiche che richiedono strategie bancarie stakeholder 

oriented. La banca con le sue strategie può influenzare il sistema economico. Ad esempio attraverso 

le politiche sul credito e i criteri con i quali concedere fidi, condizionano il comportamento delle 

imprese di un'area economica. Le banche sono al centro del sistema economico europeo e questo 

richiede che le loro strategie non siano indirizzate verso singoli stakeholder, ma che il valore 

prodotto sia distribuito adottando una nozione di stakeholder piuttosto estesa. I sistemi economici 

banco - centrici infatti sembrano dirigere verso una vocazione sociale le imprese in modo più 

marcato rispetto ai sistemi dove le imprese si finanziano principalmente attraverso il mercato dei 

capitali, riservando la priorità agli azionisti e alle performance finanziarie*10. L'importanza che gli 

stakeholder rivestono nel settore bancario impone la necessaria implementazione di strategie 

organizzative capaci di miscelare e soddisfare una platea molto ampia di interessi. Inoltre vista le 

peculiarità del settore bancario questi sistemi di gestione degli interessi non possono avere troppe 

similitudini con il mondo non finanziario.  

 

3.5 I sistemi di stakeholder management 
 

I sistemi di stakeholder management sono dei meccanismi che permettono, una volta individuati e 

classificati gli stakeholder, di tradurre i loro interessi in strategie aziendali. I piani strategici 

aziendali, attraverso un efficacie stakeholder management sistem (Sms), dovrebbero soddisfare gli 

interessi degli stakeholder. In questo senso 

sono stati redatti i Principles of Stakeholder 

Management (Clarkson Principles) definiti 

nel 1999 da un gruppo internazionale di 

studiosi di management partecipanti allo 

Sloan Project on Redefining the 

Corporation (1995-2000), avviato per 

definire standard riguardanti il modo 

(politiche e processi) in cui le imprese 

*
10 

 I sistemi di stakeholder management nelle banche italiane, p119. 
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dovrebbero gestire i rapporti con gli stakeholder (Figura 8).  

Per esigenze espositive non è possibile ripercorrere tutti i modelli di stakeholder management 

proposti in letteratura, di più immediata comprensione potrebbero essere delle ricerche empiriche 

finalizzate alla ricerca di una relazione tra la performance finanziarie e quelle sociali delle società. 

Le ricerche hanno come obbiettivo di verificare se i sistemi di gestione degli stakeholder e le 

performance finanziarie abbiamo o meno una dipendenza. Ovvero se l'implementazione di un 

sistema di gestione degli stakeholder sia sostenibile anche dal punto di vista finanziario. Se una 

strategia indirizzata agli stakeholder distrugge valore, il management potrebbe interromperla al fine 

di potenziale quelle strategie socialmente utili che creano valore. 

I risultati di molti studi empirici dagli anni '70 ad oggi sembrano non aver trovato un legame di 

dipendenza condiviso. Infatti la maggior parte degli studi segnala una relazione positiva tra 

performance finanziarie e le relazioni sociali, tuttavia molti altri studi affermano l'esistenza di una 

relazione negativa o non significativa. I problemi legati alla verifica empirica di un legame tra 

responsabilità sociale e risultati finanziari dipendono da: eterogeneità delle misure di performance 

finanziaria, costruzione del campione di aziende e dalle misure di performance sociale. Le 

performance finanziarie come ROE, ROI o EPS si possono suddividere in indici di bilancio e  

misure finanziarie. Entrambe sono basate su dati reali, tuttavia la loro eterogeneità complica i 

confronti tra studi diversi. Le misure di performance sociale stimano i risultati osservabili delle 

strategie socialmente orientate poste in atto dall'impresa. Non stiamo parlando di valore prodotto 

per gli stakeholder, ma per la società intesa in un'accezione più ampia, possiamo comunque 

approssimare i risultati sociali con il soddisfacimento degli interessi degli stakeholder. Inoltre la 

natura qualitativa delle variabili non permette di individuare una misura solida e comparabile. Gli 

indicatori più usati dai ricercatori sono indici di reputazione e content analysis. La content analysis 

valuta nei documenti informativi elaborati dall'impresa quali attività sociali ha posto o porrà in 

essere. E' una misura oggettiva e permette di confrontare più aziende, tuttavia il ricercatore sceglie 

soggettivamente le attività sociali da monitorare e non verifica l'effettiva attuazione della politica 

sociale, che magari potrebbe restare soltanto sulla carta. Gli indici di reputazione sono costruiti da 

società di analisi o centri di ricerca. Questi attribuiscono un rating a una società attraverso la 

ponderazione di diverse misure sociali. Queste misure estremamente quantitative mantengono la 

coerenza all'interno del campione utilizzato, tuttavia la soggettività con la quale i criteri sono 

selezionati potrebbe rendere difficile il confronto con aziende esterne al campione, oltre che 

generare dubbi sui criteri utilizzati per selezionare i fattori da osservare per costruire la misura.  

Il campione utilizzato, molte volte, è composto da imprese appartenenti a settori diversi. Ogni 

settore però ha le sue caratteristiche: in particolare la sensibilità verso alcune categorie di 
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stakeholder è modulata sulla base dell'attività esercitata. Pertanto i risultati di studi multi - settoriali 

non avrebbero coerenza. Gli studi affetti da questo errore potrebbero essere privi di significato. Gli 

studi in materia non sono giunti a risultati univoci e sono affetti da una serie di possibili errori o 

incongruenze che non identificano un sistema di stakeholder management ottimale.  

In ambito bancario Simpson e Kohers, nel 2002, hanno condotto uno studio su 385 banche 

commerciali degli Stati Uniti, al fine di verificare un legame tra responsabilità sociale e 

performance finanziarie. Come misura della responsabilità sociale viene preso in esame il grado di 

conformità al Community Reinvestment Act. Il Community Reinvestment Act incentiva le banche a 

reinvestire le risorse finanziarie nelle famiglie a basso reddito, così da sostenere lo sviluppo del 

territorio. Il grado di conformità alla normativa è graduato attorno a 4 giudizi: notevole, 

soddisfacente, suscettibile di miglioramento e non conforme. Il giudizio è formulato prendendo in 

esame alcuni aspetti relativi alla trasparenza e correttezza nei confronti dei clienti, alla 

partecipazione della banca allo sviluppo della comunità e alla comunicazione verso l'esterno del 

consiglio di amministrazione. Nel campione sono considerate le banche appartenenti alle categorie 

intermedie. Quale misura di performance finanziaria vengono assunti: il rapporto tra margine di 

interesse/totale attivo e tra crediti passati a perdita/il totale di finanziamenti concessi. Lo studio 

evidenzia delle differenze significative tra le due categorie di banche. Le banche con maggiore 

vocazione sociale sono il 78% delle volte più profittevoli di quelle a bassa vocazione sociale. Vi 

sono inoltre delle differenze marcate nei due indicatori di performance finanziaria, a favore delle 

banche socialmente più attive. Inoltre nello studio sono state inserite delle variabili di controllo che 

sembrano confermare la bontà delle affermazioni. Lo studio dimostra una dipendenza positiva tra 

impegno in ambito sociale (di conseguenza attenzione verso gli stakeholder) e risultati economici 

delle banche comprese nel campione. Come detto all'inizio del capitolo, non ci sono nozioni o 

sistemi di gestione degli stakeholder comunemente accettati. L'obbiettivo del capitolo è quello di 

fornire delle nozioni al fine di capire meglio il processo decisionale che porta il management 

bancario ad attivare delle strategie. In questo senso, per concludere la discussione sui sistemi di 

gestione di stakeholder nelle banche, saranno indicati alcuni elementi di analisi che potrebbero 

guidare la creazione di un Sms in una banca, lasciando ai paragrafi successivi il compito di 

illustrare il ruolo di due stakeholder particolari: il consiglio di amministrazione e il management.  

La banca che desidera attivare una gestione attenta dei soggetti interessati all'attività bancaria dovrà 

definire in modo puntuale quali sono gli stakeholder. L'identificazione di questi soggetti potrà 

avvenire mediante la loro classificazione secondo livelli di importanza diversi, seguendo quelle che 

sono le esigenze strategiche e operative della banca. Ad esempio per una banca di credito 

cooperativo avrebbe poco senso attivare strategie per la massimizzazione dell'utile a favore degli 
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4. Definire delle strategie 

aziendali in linea con il Sgs.  

5. Tradurre le strategie sul 

piano pratico attraverso 

idonei processi operativi. 

azionisti. Gli stakeholder possono essere individuati applicando i concetti teorici che secondo il 

management sono più coerenti con l'attività della banca. Di certo nella loro identificazione si dovrà 

tenere in considerazione la rete di relazioni intrecciata dalla banca, al fine di arrivare a una 

definizione precisa degli stakeholder. Come analizzato nel paragrafo 3.4 i soggetti che intrattengono 

relazioni con la banca sono molti, con interessi molto diversi e talvolta in contrasto. La banca per 

gestire questa fitta rete di relazioni dovrà costruire un suo sistema di gestione degli stakeholder 

(Sms). L'Sms deve gestire in modo coordinato interessi diversi, essere percepito dai portatori di 

interesse, adeguatamente supportato in termini sia di capitale tecnologico che di capitale umano e 

capace di tradursi in effetti sul piano reale, ovvero a livello operativo. Se l'obbiettivo dello Sms è 

quello di avere effetti sul piano pratico, i processi aziendali devono essere coordinati tra loro e con 

le strategie, al fine di soddisfare gli interessi degli stakeholder e ogni processo al suo interno dovrà 

rispettare le priorità di interessi contenute nella strategia. La coerenza tra strategia e processi 

operativi permette l'effettiva soddisfazione degli interessi degli stakeholder. Inoltre un feedback 

costante è necessario per correggere alcune imperfezioni, così da essere quanto più conformi alle 

esigenze degli stakeholder. Per valutare l'efficienza di uno Sms possiamo osservare due criteri: il 

grado di coordinamento e il grado di formalizzazione. Il coordinamento è inteso in senso 

orizzontale e verticale, ovvero sia tra processi dello stesso livello, sia tra processi strategici e 

operativi. Più elevato è il coordinamento, tanto più il sistema raggiunge i propri obbiettivi. La 

formalizzazione riguarda l'esplicitazione da parte del management della strategia adottata per la 

gestione degli stakeholder, la sua corretta strutturalizzazione procedurale, la creazione di adeguati 

sistemi di governo societario e il coordinamento dei processi operativi. La formalizzazione in 

sostanza riguarda regolamenti, procedure, obbiettivi, ruoli e responsabilità. 

Tanto più un sistema di gestione degli stakeholder è formalizzato e coordinato, tanto più realizza le 

strategie create per soddisfare gli interessi degli stakeholder. 

Possiamo riassumere il processo di gestione degli stakeholder come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificazione degli 

stakeholder sulla base delle 

caratteristiche della banca. 

2. Formalizzare una priorità 

degli stakeholder                    

in relazione agli obbiettivi.  

3. Predisporre un sistema di 

gestione degli stakeholder 

che coordini e soddisfi gli 

interessi degli stakeholder 

6. Valutazione e feedback  
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3.6 Il ruolo del consiglio di amministrazione nei Sms delle banche 
 

Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea dei soci. Al consiglio di amministrazione 

è affidata l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'azienda, con l'esclusione delle 

problematiche sulle quali per legge o statuto ha potere decisionale l'assemblea. Allo scopo del 

nostro lavoro è importante sottolineare che il consiglio di amministrazione delibera circa le 

politiche strategiche e organizzative della società. Il consiglio di amministrazione (Cda) esercita 

funzioni centrali per una società: questo rende l'organo l'arbitro degli interessi sociali. Le sue 

funzioni comprendono: 

� L'approvazione dei piani industriali e finanziari oltre che delle decisioni con maggiore 

impatto sulla società; 

� Organizza il sistema di governo societario e definisce le linee di indirizzo del sistema dei 

controlli interno; 

� Valuta e verifica il generale andamento della gestione; 

� Determina le retribuzioni per l'amministratore delegato e per i top manager; 

� Di sua esclusiva competenza sono operazioni di acquisizione, cessione, fusione o scissione 

nelle quali partecipa il gruppo o la società; 

� Indirizzo e controllo sulle performance del management. 

 

Le funzioni hanno mero carattere esemplificativo e non esaustivo, tuttavia possiamo notare come le 

funzioni siano sia di indirizzo che di controllo. La crisi finanziaria ha sottolineato le debolezze dei 

sistemi di governance delle banche italiane e quindi ha portato all'attenzione dei regolatori nazionali 

e internazionali il tema della governance societaria, nella quale il Cda costituisce l'organo 

principale. Ai fini del presente capitolo è necessario analizzare come gli interessi degli stakeholder 

vengono trasformati in politiche strategiche da parte del consiglio di amministrazione. I processi 

operativi coordinati dai manager e dai loro subordinati (è una notazione generica comprendendo le 

molteplici tipologie di assetti organizzativi) hanno il compito di trasformare in realtà le politiche 

strategiche, come osservato nel paragrafo 3.5.  

In un'ottica molto semplice, se gli interessi che la società vuole tutelare sono semplicemente quelli 

degli azionisti, la gestione dell'impresa ha come unico obbiettivo la massimizzazione del valore 

aziendale. I soggetti portatori di interessi sono gli azionisti e i manager. I manager potrebbero 

manifestare interessi diversi dagli azionisti, è il problema dei costi di agenzia. I costi di agenzia, 

legati alle differenze negli interessi perseguiti, si amplificano nelle pubblic company, nelle quali gli 

azionisti sono meno attenti alla gestione sociale perché hanno il solo obbiettivo del profitto. Il 

parziale disinteresse alla conduzione della società diminuisce il controllo esercitato dagli azionisti 
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sull'operato dei manager, aumentando i costi di agenzia e rendendo la società meno efficiente. La 

problematica può essere in parte risolta allineando gli interessi delle due controparti, minimizzando 

i costi di agenzia, magari mettendo a disposizione degli azionisti degli strumenti di controllo. Il 

consiglio di amministrazione può essere deputato alla risoluzione dei problemi legati ai costi di 

agenzia, allineando gli interessi degli azionisti con quelli dei manager. Il consiglio di 

amministrazione è nominato dagli azionisti e rappresenta la volontà degli stessi all'interno della 

società. Il Cda, come conseguenza dei poteri di indirizzo e controllo, si pone come organo centrale 

nei sistemi di corporate governance. Il Cda è il legame necessario tra azionisti e l'operato reale della 

società. Il Cda si propone come organo di supervisione e di indirizzo per i manager, i quali 

dovrebbero essere incentivati ad operare esclusivamente nell'interesse della società e quindi degli 

azionisti. La bontà dell'operato del Cda impatta direttamente sulle performance aziendali perché è il 

cervello della società. L'indirizzo e il governo delle strategie aziendali, l'efficiente controllo sui 

sistemi di controllo interno e una comunicazione trasparente nei confronti degli stakeholder 

permette all'impresa di operare a beneficio degli stakeholder e agli stessi di percepire tale valore. In 

ambito bancario, per tutte le ragioni esposte nel paragrafo 3.4, le finalità aziendali non possono 

essere limitate soltanto verso gli azionisti. E' necessario ampliare la compagine di portatori di 

interesse, in relazione alle caratteristiche degli stakeholder bancari e del ruolo di pubblica rilevanza 

dell'attività bancaria.  

L'adozione di principi di gestione aziendale in ottica stakeholder incrementa gli interessi che 

l'azienda gestisce e aumenta la complessità dei compiti per il Cda. Nella prospettiva shareholder il 

consiglio di amministrazione gestisce soltanto due interessi. In ottica stakeholder gli interessi da 

soddisfare sono molti e talvolta in contrasto tra loro. La soddisfazione di interessi diversi da quelli 

dei soli azionisti è un modello di governance che garantisce il successo duraturo dell'impresa, 

poiché allinea le esigenze di coloro che entrano in contatto con l'impresa, con le attività della stessa. 

Se un fornitore o un cliente è soddisfatto di come l'impresa entra in relazione con lui, sicuramente 

rafforzerà il suo legame, creando delle sinergie positive. Gli interessi di molti soggetti però non 

sono semplici da cogliere e da amministrare. Ecco che il Cda potrebbe creare degli organi, formati 

da rappresentanti degli stakeholder, che possano riferire gli interessi del loro gruppo, oppure 

meccanismi che informino meglio i portatori di interesse circa le attività aziendali. In sostanza una 

serie di iniziative che possano percepire le necessità degli stakeholder e trasmettere l'attenzione 

dell'impresa nei loro confronti, così da creare un feedback virtuoso. Il modello stakeholder nel 

sistema bancario si sta affermando grazie anche alla spinta degli organi di vigilanza e 

regolamentazione nazionali, europei e internazionali. Soprattutto dopo la crisi, i principi e le linee 

guida di questi organi, orientati da principi multi - stakeholder, portano alla creazione di modelli di 
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governance innovativi. La crisi ha messo in dubbio in modelli di governance precedenti e ha indotto 

un profondo processo di cambiamento. I sistemi di governance più innovativi devono essere molto 

attenti ai profili di trasparenza, di rendicontazione delle attività svolte, all'indipendenza e ai profili 

etici di membri del Cda, all'organizzazione delle attività del Cda, alla supervisione del Cda nei 

confronti dei manager, ai sistemi di remunerazione, al controllo interno e al governo dei conflitti di 

interesse. Analizziamo ora tre documenti redatti in questo senso: il King report III, le linee guida 

emanate dal comitato di Basilea "Corporate governance principles for banks" e il codice di 

autodisciplina redatto dal comitato per la Corporate Governance istituito presso Borsa Italiana. 

Nell'analisi dei tre documenti si focalizzerà l'attenzione verso quei profili più vicini agli scopi del 

capitolo. Si ricercano i principi che possono influenzare più da vicino il sistema di gestione degli 

stakeholder e il processo di trasformazione degli interessi degli stakeholder in politiche strategiche. 

L'obbiettivo del capitolo è di fornire strumenti utili per l'analisi delle strategie delle banche che 

potrebbero essere oggetto di contestazione e contraddittorio con l'autorità di vigilanza. Questa 

analisi ha proprio lo scopo di comprendere quali potrebbero essere le motivazioni alla base di una 

strategia bancaria, così da capire la bontà o meno delle sue finalità. 

 

3.6.1   Il King Report III 
 

Il King report III è un codice di autodisciplina redatto dal comitato per la corporate governance 

promosso dall’Institute of Directors in Sud Africa nel 2009. Il codice non ha efficacia normativa; 

viene lasciata libertà al consiglio di amministrazione di applicare o meno i principi contenuti in 

relazione alle finalità conseguite. I codici di autodisciplina sono applicati seguendo il principio 

comply or explain: se il codice non viene applicato, la società deve motivare e rendere pubblici i 

motivi dell'inosservanza alle norme, senza che vi siano effetti diretti dal punto di vista sanzionatorio 

o legale. Il codice rileva il ruolo centrale del Cda, affidandogli la gestione degli stakeholder e la 

soddisfazione dei loro interessi. Si identificano due tipologie di governance, entrambe in ottica 

stakeholder. Il modello dell'azionista illuminato vede la teoria degli stakeholder come strumentale al 

raggiungimento dell'interesse dell'azionista, mentre il modello inclusivo degli stakeholder 

percepisce il soddisfacimento delle esigenze degli stakeholder come il miglior interesse 

dell'impresa, a prescindere dai riflessi sugli shareholder. Il rapporto adotta il secondo modello 

concettuale. Il King report III non si limita a designare il Cda come arbitro o mediatore degli 

interessi, ma espande le funzioni dell'organo rendendolo il motore della gestione degli stakeholder. 

Gli amministratori devono rispettare determinati valori etici, devono essere competenti e favorire 

l'inclusione degli stakeholder. Il Cda dovrebbe essere composto da una maggioranza di consiglieri 

non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti e il presidente del Cda dovrebbe essere eletto 
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in seno agli amministratori non esecutivi e indipendenti. Gli amministratori non esecutivi sono 

coloro i quali non hanno compiti direttivi e il loro giudizio dovrebbe garantire un grado di 

autonomia maggiore rispetto ai consiglieri che rivestono ruoli esecutivi. Il Cda deve garantire una 

leadership trasparente, efficacie, responsabile, rendicontabile ed equa. Il Cda oltre ad esprimere 

delle linee guida socialmente orientate, dovrebbe verificare che il management attui tali indirizzi 

strategici. L'impresa dovrebbe realizzare un codice di condotta applicato in tutte le aree aziendali 

che definisca gli standard etici che guidano la società nel suo operato, dalla definizione delle 

strategie ai processi operativi. Il Cda deve garantire che le finalità dell'impresa siano eticamente 

corrette e deve tener conto delle istanze degli stakeholder in ogni sua decisione.  

Il King Report suddivide i temi di corporate governance in nove capitoli: 

1. Leadership etica e cittadinanza d'impresa; 

2. Consiglio di amministrazione e direzione; 

3. Comitati audit; 

4. La gestione del rischio; 

5. La gestione dell'information technology; 

6. Conformità alle leggi, regole, codici e linee guida; 

7. Internal audit; 

8. Gestione della relazione con gli stakeholder; 

9. Trasparenza e rendicontazione. 

Il capitolo 1 definisce i concetti del titolo.  

Il capitolo 2 indica ruoli e funzioni del Cda, determina come dovrebbe essere la sua composizione e 

le procedure di nomina. Il capitolo definisce il ruolo del segretario del consiglio di amministrazione, 

dei Cda dei gruppi, dei comitati all'interno del Cda. Per concludere suggerisce dei principi di 

valutazione delle performance del Cda, dei comitati e dei manager, oltre a definire dei criteri 

retributivi degli stessi.  

Il capitolo 3 definisce dei principi per i sistemi di controllo interno. 

Il capitolo 4 elegge il Cda come responsabile alla gestione dei rischi e può nominare un comitato 

per la gestione dei rischi per supportarlo in tale attività. Il Cda deve definire le procedure di 

monitoraggio continuativo del rischio, assiste alla definizione dei limiti di rischio e deve rispondere 

prontamente alle criticità che potrebbe incontrare in tal senso. Il capitolo 4 ha molte similitudini con 

il Risk Appetite Framework. 

Il capitolo 5 evidenzia l'importanza di un efficiente sistema informatico, da aggiornare e coordinare 

al fine di migliorare la governance societaria. 
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Il capitolo 6 ricorda la necessaria conformità della società alle leggi e alle norme non vincolanti 

come standard e linee guida e che tale attività deve coinvolgere anche il management. 

Il capitolo 7 sottolinea l’opportunità di prevedere un audit interno che anziché adottare un approccio 

di conformità con cui si limiterebbe a valutare il rispetto delle procedure, pianifichi le attività 

gestionali con un approccio proattivo basato sul rischio. 

Il rapporto evidenzia al capitolo 8 "Governing Stakeholder Relationship" sei principi che hanno 

come obbiettivo quello di implementare un buon sistema di gestione degli stakeholder: 

� Il Cda dovrebbe comprendere che la percezione degli stakeholder influenza la reputazione 

aziendale; 

� Il Cda dovrebbe delegare al management la gestione proattiva delle relazioni con gli 

stakeholder; 

� Il Cda dovrebbe raggiungere un buon equilibrio tra i gruppi di stakeholder, nel miglior 

interesse della società; 

� La società dovrebbe assicurare un trattamento equo degli stakeholder; 

� Una comunicazione efficiente e trasparente permette di costruire e mantenere la fiducia 

degli stakeholder; 

� Il Cda dovrebbe garantire che le controversie tra stakeholder siano risolte nel modo più 

efficiente, efficace e veloce.  

Il capitolo 9 raccomanda rendicontazioni periodiche. I report devono integrare performance di tipo 

economico e sociale al fine di garantire un'informazione indipendente e utile a tutti gli stakeholder. 

Il rapporto assume una nozione molto ampia di stakeholder, definendolo come il soggetto che può 

essere influenzato o influenzare le attività d'impresa. Affinché l'interesse del soggetto sia meritevole 

di tutela è sufficiente che un soggetto esterno lo reputi legittimo dal punto di vista legale, etico o 

morale. Il Cda ha come obbiettivo il miglior interesse dell'impresa (punto 2.14.1) e per portarlo a 

termine deve considerare tutti gli interessi degli stakeholder (punto 8.3.1). Al Cda è demandato il 

compito di supervisionare e governare le relazioni con gli stakeholder e il rapporto identifica, 

soprattutto all'interno del capitolo 8, delle azioni che l'organo dovrebbe porre in essere per eseguire 

al meglio il compito. In relazione al processo di pianificazione strategica possiamo sottolineare 

alcune raccomandazioni: 

� 1.1.6 - Il Cda è responsabile per la direzione strategica dell'impresa e del controllo della 

società; 

� 1.1.7 - Il Cda stabilisce i valori in un codice di condotta a cui la società deve uniformarsi; 

� 1.1.8 - Il Cda deve assicurarsi che i manager rispettino tali valori in ogni momento 

dell'attività; 
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� 1.1.9 - Il Cda dovrebbe promuovere l'inclusività degli stakeholder; 

� 1.1.10 - Il Cda deve assicurarsi che ogni deliberazione o decisione sia guidata dai valori che 

sottostanno ad una buona governance; 

� 1.2.1 - Il Cda non dovrebbe considerare soltanto l'impatto sulle perfomance finanziarie, ma 

anche l'impatto sull'ambiente e sulla collettività; 

� 1.3 - Il Cda dovrebbe garantire che l'etica aziendale sia applicata efficacemente; 

� 2.1.3 - Il Cda monitora le relazioni tra management e stakeholder; 

� 2.2.1 - Il Cda approva la strategia societaria; 

� 2.2.2 - Il Cda dovrebbe garantire che la strategia sia in linea con le finalità della società, con 

i driver di valore del business e con le aspettative degli stakeholder; 

� 2.2.3 - Il Cda dovrebbe accertarsi che sul piano strategico e sul business plan non 

incombano rischi che non sono stati a fondo esaminati dal management; 

� 2.2.4 - Il Cda si assicura che i risultati delle strategie siano sostenibili in relazione ai profitti, 

alle persone e al pianeta; 

� 5.2.1 - Il Cda dovrebbe assicurare che l'informatizzazione della società sia in linea con i 

processi strategici e operativi; 

� 8.2.1 - Il management dovrebbe formulare delle politiche e strategie per gestire le relazioni 

con ogni gruppo di stakeholder; 

� 8.2.5 - Il Cda deve considerare processi formali e informali per interagire con gli 

stakeholder; 

� 8.4.1 - La società dovrebbe riservare un trattamento equo agli stakeholder; 

� 8.4.2 - Il Cda garantisce la protezione degli azionisti di minoranza. 

Il king report 3 propone un modello di governance basato su una stakeholder view, normativa molto 

aperta. Evidenzia la centralità del ruolo del Cda, che dove non è responsabile diretto, è comunque 

supervisore e introduce un'attenzione particolare all'IT e al sistema di controlli interno a supporto 

del consiglio di amministrazione.  

Analizziamo ora due documenti, uno per il mercato dei capitali italiano e uno per il settore bancario 

europeo. 

 

3.6.2   Il Codice di Autodisciplina italiano 
 

Il Codice di autodisciplina è redatto dal comitato per la corporate governance. Il comitato nella sua 

configurazione attuale è stato fondato nel 2011 dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, 

Assonime, Confindustria), da investitori professionali (Assogestioni) e da Borsa Italiana S.p.A.  

La definizione dal glossario di borsa italiana per il codice di autodisciplina è:  
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"Il Codice di Autodisciplina delle società quotate è stato redatto nel 1999 dal Comitato per la 

Corporate Governance promosso da Borsa Italiana e contiene raccomandazioni che costituiscono 

un modello di "best practice" per l’organizzazione ed il funzionamento delle società quotate 

italiane. Le raccomandazioni del Codice non sono vincolanti, ma le società quotate devono, in 

conformità alle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana, tenere informati sia il mercato sia i 

propri azionisti in merito alla propria struttura di governance ed al grado di adesione al Codice. A 

tal fine, le società quotate sono tenute alla pubblicazione di una apposita relazione, in occasione 

della pubblicazione dei dati di bilancio, che viene messa a disposizione dell’assemblea dei soci e 

contestualmente trasmessa a Borsa Italiana, che la mette a disposizione del pubblico" 

L'adesione al codice è volontaria, tuttavia le società devono informare il mercato circa la loro 

conformità allo stesso. La formula di adesione è simile a quella del king report III, ovvero comply 

or explain. Infatti le società quotate che non aderiscono, anche a singoli articoli del codice, devono 

indicare e spiegare il motivo della difformità nella relazione sul governo societario. Gli emittenti 

dovranno applicare le modifiche della versione del codice di Luglio 2015 entro l'inizio dell'esercizio 

2016. Il codice è indirizzato alle società quotate, ma costituisce una raccolta di buone pratiche di 

governance applicabile da tutte le società. Le maggiori banche o gruppi bancari italiani sono 

quotati, pertanto dall'analisi del codice possiamo ricercare degli spunti interessanti circa il ruolo del 

Cda nel processo di gestione degli stakeholder e formulazione delle strategie. Inoltre per far parte 

del segmento STAR del mercato azionario italiano è richiesta la conformità al codice di 

autodisciplina. La conformità al codice è senza dubbio un valore aggiunto all'immagine della banca. 

Il codice di autodisciplina nella versione di Luglio 2015 si compone di dieci articoli: 

� Art 1 - Il ruolo del consiglio di amministrazione; 

� Art 2 - Composizione del consiglio di amministrazione; 

� Art 3 - Amministratori indipendenti; 

� Art 4 - Istituzione e funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione; 

� Art 5 - Nomina degli amministratori; 

� Art 6 - Remunerazione degli amministratori; 

� Art 7 - Sistema di controllo interno e gestione dei rischi; 

� Art 8 - Sindaci; 

� Art 9 - Rapporti con gli azionisti; 

� Art 10 - Sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico. 

 

Ogni articolo contiene i principi guida dell'argomento e i criteri per attuarli, dei commenti per 

spiegare meglio principi e criteri applicativi, oltre che per proporre altre condotte virtuose in linea 

con i principi descritti. 
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L'articolo 1 del codice descrive il ruolo del consiglio di amministrazione. Il Cda ha un ruolo 

centrale nella governance societaria e la sua azione deve essere guidata dall'obbiettivo di creazione 

di valore per gli azionisti nel medio-lungo termine. La governance sembra dunque orientata verso 

un modello shareholder o al massimo a dei modelli stakeholder strumentali. La definizione non dice 

che devono essere sacrificati gli interessi degli altri stakeholder, ma ribadisce la centralità degli 

azionisti. I principi dell'articolo 1 parlano di creazione di valore, il termine è molto ampio e lascia 

spazio, a mio avviso, anche alla soddisfazione degli interessi degli stakeholder, almeno in termini 

strumentali. I commenti all'articolo 1 definiscono la creazione di valore per gli azionisti come 

l'obbiettivo prioritario dell'azione dei consiglieri. Il codice è indirizzato a tutte le società quotate e 

l'utilizzo di termini sufficientemente astratti è necessario per una sua applicazione a soggetti 

eterogenei. Il codice è redatto da organi che operano attorno al mercato dei capitali, pertanto è 

necessario garantire una maggiore protezione degli azionisti. I criteri applicativi dell'art 1 

attribuiscono al Cda il compito di esaminare e approvare i piani strategici industriali e finanziari 

della società o gruppo e di monitorare periodicamente la loro attuazione. Il Cda è descritto come un 

organo di supervisione e indirizzo per l'azione dei dirigenti esecutivi. A questo scopo il Cda 

definisce la struttura di governo societario e del gruppo. Il Cda deve presidiare i rischi, poiché 

definisce la natura e il livello di tutti i rischi, compatibili con gli obbiettivi strategici, in un'ottica di 

sostenibilità di medio-lungo termine. Se decliniamo questo criterio in ambito bancario, possiamo 

senza dubbio definire il Cda come il primo interlocutore con le autorità di vigilanza per quanto 

riguarda eventuali violazioni ai limiti di rischio sostenibile, riscontrate nelle strategie aziendali. Il 

ruolo di supervisione, al fine di verificare l'attuazione delle strategie, è garantito dall'obbligo da 

parte degli organi delegati di riferire al massimo ogni trimestre circa l'attività svolta.  

Gli articoli 2 e 3 definiscono il ruolo degli amministratori esecutivi, non esecuti e indipendenti. Gli 

amministratori non esecutivi hanno la peculiarità di essere molto utili nelle tematiche in cui 

azionisti e amministratori esecutivi si scontrano, quali ad esempio le retribuzioni dei consiglieri, la 

gestione dei rischi o il sistema di controlli interni. Tra gli amministratori non esecutivi vengono 

selezionati gli amministratori indipendenti. Gli amministratori indipendenti, oltre a non avere 

compiti esecutivi, non hanno rapporti con la società tali da condizionarne l'operato. Il grado di 

autonomia è ancora più elevato rispetto agli amministratori non esecutivi. Quindi nelle società ad 

azionariato diffuso si ravvisa la necessità di avere soggetti come gli amministratori non esecutivi, 

che allineino gli interessi degli azionisti con quelli degli amministratori esecutivi, diminuendo i 

costi di agenzia. Nelle società con un gruppo di controllo, o azionisti che hanno un'influenza 

notevole, sono necessari degli amministratori non esecutivi e amministratori indipendenti, non 
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condizionati dagli azionisti di controllo, per tutelare gli azionisti di minoranza e allineare gli 

interessi degli organi di governance. 

L'articolo 4 descrive la composizione di comitati interni al Cda con funzioni consultive e 

propositive. I comitati non si sostituiscono al Cda, ma ne aumentano l'efficacia e l'efficienza delle 

decisioni. I commenti dell'art 4 danno la possibilità alle società appartenenti al FTSE MIB di 

costituire un apposito comitato atto alla gestione delle relazioni con gli stakeholder e alle politiche 

di sostenibilità dell'impresa. In alternativa il consiglio può delegare tali funzioni ad altri comitati. 

L'articolo 5 tratta la nomina degli amministratori. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea 

dei soci. In situazioni di azionariato diffuso i soci potrebbero essere poco attenti agli amministratori 

da votare perché il loro interesse è legato ai profitti dell'investimento, non alla conduzione della 

società. L'articolo 5 allora dispone che il Cda deve costituire un comitato per le nomine composto in 

maggioranza da amministratori indipendenti. Il comitato per le nomine esprime dei pareri e propone 

alla nomina consiglieri con elevato grado di competenza e indipendenza rispetto ai manager. Il suo 

ruolo è di colmare la mancanza di interesse, da parte di assetti proprietari molto parcellizzati, alla 

conduzione della società e nelle aziende con azionisti di controllo svolge un importante ruolo 

consultivo.  

Uno dei terreni nei quali si manifesta il conflitto di interessi tra dirigenti e azionisti sono le 

retribuzioni. L'articolo 6 del codice di autodisciplina detta alcune disposizioni utili a dirimere il 

conflitto. Il codice suggerisce la nomina,, in seno al Cda, di un comitato per le retribuzioni 

composto da amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti. Il comitato valuta 

l'adeguatezza dei piani retributivi di amministratori esecutivi e dirigenti con responsabilità 

strategiche, inoltre presenta proposte e pareri al Cda. In particolare in tema di retribuzioni variabili, 

valuta le finalità di tali politiche e verifica l'effettivo raggiungimento degli obbiettivi di medio - 

lungo termine. Le politiche retributive delle società hanno come obbiettivo quello di allineare gli 

interessi degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche, con l'obbiettivo 

prioritario di creazione di valore per gli azionisti nel medio - lungo termine. Gli obbiettivi, secondo 

le linee guida, possono avere natura anche non economica. La politica retributiva è approvata dal 

Cda, su proposta del comitato per la remunerazione. Gli amministratori esecutivi e i dirigenti con 

responsabilità strategiche hanno una remunerazione divisa in una componente fissa e una variabile, 

bilanciate in ragione dell'attività svolta, degli obbiettivi strategici e dei rischi. Le componenti 

variabili sono corrisposte sulla base di performance predeterminate, misurabili e collegate alla 

creazione di valore per gli azionisti nel medio - lungo termine, inoltre è previsto un tetto massimo. 

La remunerazione corrisposta in azioni o in opzioni per l'acquisto di azioni potrebbe aumentare 

l'attenzione dei riceventi alle performance nel breve termine. Il codice permette questo tipo di 
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retribuzioni, che avvicinano gli interessi degli azionisti con quelli di dirigenti e amministratori 

esecutivi; tuttavia prevede che mantengano una porzione predeterminata della partecipazione fino al 

termine del loro mandato o, nei casi di dirigenti assunti a tempo indeterminato, con un vincolo 

temporale opportuno. Se la remunerazione in denaro è collegata all'andamento delle azioni, devono 

essere previste delle share retention, quali ad esempio un reinvestimento obbligatorio del premio 

monetario in azioni della società, da detenere nei termini dei compensi in azioni. La remunerazione 

di questi soggetti dovrebbe garantire la sostenibilità nel medio - lungo termine dell'emittente ed 

essere basata su risultati realmente conseguiti. Gli amministratori non esecutivi non possono avere 

una remunerazione basata sui risultati economici e non possono ricevere compensi in azioni o diritti 

collegati al loro valore, salvo motivata deliberazione dell'assemblea dei soci.  

Gli articoli 7 e 8 parlano dei controlli interni e del collegio sindacale.  

Per gli scopi di questo lavoro riveste un'importanza maggiore l'articolo 9: i rapporti con gli 

azionisti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe adoperarsi per favorire la massima 

partecipazione degli azionisti alla vita sociale e l'esercizio dei loro diritti. Il Cda deve nominare un 

responsabile incaricato alla gestione dei rapporti con gli azionisti. La partecipazione degli azionisti, 

in particolare quelli istituzionali, permette agli stessi di conoscere meglio la società e di ridurre le 

asimmetrie informative nei confronti degli amministratori o dei manager.  

Per concludere l'articolo 10 parla del sistema monistico e dualistico i quali, a detta del codice di 

autodisciplina, hanno travato limitato spazio nel mercato italiano. Inoltre l'ampia autonomia 

statutaria permette a questi modelli di adattare la governance al tipo di attività svolta, rendendo 

difficile la costruzione di norme generali ed astratte. Come criterio generale possono essere seguiti i 

principi del codice civile, nei quali le raccomandazioni che fanno riferimento agli amministratori 

nel modello tradizionale si applicano ai membri del consiglio di gestione (nel modello dualistico) e 

di amministrazione (nel modello monistico), e quelle che fanno riferimento ai sindaci si applicano 

ai membri del consiglio di sorveglianza (nel dualistico) e del comitato per il controllo sulla gestione 

(nel monistico). 

Il codice di autodisciplina conferma il ruolo centrale del consiglio di amministrazione e i suoi 

compiti di supervisione e indirizzo. A differenza del king report III l'azione del Cda sembra essere 

orientata verso la soddisfazione dei soli azionisti, quando in più punti viene definito come 

obbiettivo prioritario la creazione di valore per gli azionisti nel medio - lungo termine. A mio 

avviso una società quotata, che per sua natura intrattiene rapporti con i mercati e quindi con il 

pubblico non può porre attenzione soltanto agli interessi degli azionisti. Ad esempio un movimento 

ambientalista potrebbe ridurre la reputazione di una società, con evidenti riflessi in termini di 

fiducia degli investitori e di corso borsistico delle azioni. Il Codice infatti utilizza il termine valore 



76 

 

per gli azionisti e non profitto. I due termini di discostano molto, perché il profitto richiama più 

l'obbiettivo del breve termine e la massimizzazione degli interessi degli azionisti, mentre il valore 

ha valenza nel medio - lungo termine e ha accezioni più ampie del profitto. Per valore possiamo 

intendere di certo il profitto, ma anche un'azienda impegnata socialmente che devolve parte degli 

utili a scopi umanitari, accresce la sua immagine avendo maggiore appeal sul consumatore e 

vendendo più prodotti, aumentando così il suo valore. La nozione di valore è più ampia del solo 

profitto e ricomprende fattori stakeholder oriented. Inoltre l'attenzione verso gli stakeholder è 

confermata dalla predisposizione di comitati per la gestione delle loro relazioni con gli stessi e dalla 

possibilità di collegare le retribuzioni variabili a criteri non economici. A mio avviso l'orientamento 

del Codice si avvicina ad una teoria stakeholder strumentale, ovvero una società attenta alla 

gestione degli stakeholder, al fine massimizzare il valore degli azionisti. L'obbiettivo della società 

rimane il valore per gli azionisti, ma per crearlo si curano le relazioni con gli stakeholder necessarie 

per il successo della società.  

I conflitti di interessi tra azionisti e manager sono affrontati a più riprese: con la definizione delle 

politiche retributive, che allineino gli interessi di azionisti e dirigenti, con la predisposizione di 

amministratori non esecutivi, tra i quali quelli indipendenti, con scelte trasparenti e una spinta verso 

il coinvolgimento degli azionisti nella conduzione sociale. La genesi del codice di autodisciplina 

giustifica una visione stakeholder strumentale piuttosto che una normativa, in virtù del fatto che il 

codice è indirizzato a società che hanno una platea di azionisti diffusa, diversificata e con obbiettivi 

di profitto. Il mercato dei capitali è per sua natura shareholder oriented, anche se le imprese in un 

mercato globalizzato e attento, come quello odierno, non possono tralasciare gli interessi di soggetti 

diversi dagli azionisti. Gli obbiettivi di medio - lungo periodo sono di certo una conseguenza della 

crisi del 2008, ma contengono al loro interno un'attenzione maggiore alla continuità aziendale. Si 

ravvisano, soprattutto in tema retributivo, il disincentivo a politiche orientate al breve termine che 

possono allineare gli interessi di azionisti, management e di diverse categorie di stakeholder. Una 

società solida è un'impresa che prospera nel lungo periodo e che esercita le sue attività in modo 

efficiente a vantaggio di tutti i soggetti ad essa collegati. L'impresa che svolge la sua attività in 

modo efficiente è anche l'impresa che pone attenzione alle esigenze degli stakeholder.  

 

3.6.3   Le linee guida del Comitato di Basilea: "Corporate governance principles 

for banks" 
 

Dopo la crisi del 2007, il Comitato di Basilea ha redatto nel 2010 le linee guida: "Principles for 

enhancing corporate governance" con l'obbiettivo di promuovere una sana e prudente gestione 

dell'impresa bancaria e di fornire alle autorità di vigilanza dei metodi per supervisionare tali 
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criticità. Le ricerche del Financial Stability Board a partire dal 2013 hanno dimostrato che le banche 

hanno migliorato le loro strutture di corporate governance, tuttavia ancora molto deve essere fatto. 

Inoltre anche le autorità di vigilanza hanno bisogno di rafforzare le loro abilità di valutare l'efficacia 

e il rischio di una struttura organizzativa bancaria. L'8 Luglio 2015 il Comitato di Basilea ha 

emanato le linee guida "Corporate governance principles for bank", aggiornando e implementando 

le linee guida del 2010.  

Gli obbiettivi delle nuove linee guida sono: 

� il rafforzamento della supervisione complessiva e delle responsabilità il tema di gestione dei 

rischi da parte del Cda; 

� enfatizzare elementi chiave nella gestione del rischio come la cultura del rischio, la 

propensione al rischio, in relazione alla capacità della banca di assumere rischi; 

� precisare i ruoli del consiglio di amministrazione, dei comitati di gestione dei rischi in seno 

al Cda, dei manager più importanti e delle funzioni di controllo tra cui il CRO e l'internal 

audit; 

� il rafforzamento dei controlli e dell'equilibrio della banca. 

 

L'obbiettivo di questo capitolo è quello di analizzare quali sono gli interessi dell'impresa bancaria e 

come questi si trasmettono nelle strategie aziendali. Per questo motivo non verrà eseguita un'analisi 

puntuale del documento, bensì si ricercheranno specifici elementi. L'analisi di concentrerà sul tema 

degli interessi della banca e le finalità dell'azienda bancaria, quindi gli stakeholder, la formulazione 

e monitoraggio delle strategie, i rapporti tra Cda e dirigenti, le remunerazioni e i conflitti di 

interessi.  

Come più volte ribadito la banca ha un ruolo centrale nel sistema economico, una sua sana e 

prudente gestione è fondamentale per la stabilità finanziaria e la metodologia con la quale è 

condotto il suo business influisce sulla salute dell'economia. Ad esempio un sistema bancario 

inefficiente genera delle condizioni poco vantaggiose per le imprese, che si troverebbero in 

svantaggio rispetto a imprese sostenute da sistemi bancari più efficienti. Le linee guida definiscono 

la corporate governance come: "a set of relationships between a company's management, its board, 

its shareholder and other stakeholder which provides the structure through which the objectives of 

the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance. It 

helps define the way authority and responsibility are allocated and how corporate decision are 

made". Il primo obbiettivo della gestione della banca è di salvaguardare gli interessi degli 

stakeholder, in modo sostenibile e in conformità con l'interesse pubblico. Il punto 2 afferma che la 

corporate governance deve tutelare gli interessi degli stakeholder tra i quali i depositanti hanno la 
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priorità rispetto agli azionisti. La corporate governance distribuisce funzioni e responsabilità 

all'interno della società, determinando il metodo con cui il business è condotto dal consiglio di 

amministrazione e dal management. Questo intreccio di ruoli e responsabilità determina la strategia 

della banca e i suoi obbiettivi, seleziona e supervisiona il personale, determina le attività quotidiane 

della banca, tutela gli interessi dei depositanti, degli azionisti e degli altri soggetti riconosciuti come 

stakeholder. Per concludere allinea la cultura societaria, le attività e i comportamenti all'interno 

della banca, con le aspettative che la banca operi in modo sano e prudente, nel rispetto della 

regolamentazione e leggi in materia. Le linee guida del comitato di Basilea forniscono delle best 

practice, che non costituiscono obblighi per le banche, ma dei modelli di buona governance 

societaria che gli istituti di credito dovrebbero adottare. Le differenze nelle regolamentazioni 

societarie e nelle pratiche non consentono un recepimento pieno delle linee guida, ogni banca 

applicherà le stesse sulla base delle dimensioni, del profilo di rischio, dell'importanza sistematica, 

della quotazione o meno in borsa, della legislazione societaria, del modello di business e della 

struttura del gruppo societario. Le linee guida si adattano a molti contesti e forniscono dei principi 

di buona governance applicabili in conformità con la legge di ogni sistema giuridico. Le linee guida 

si snodano attorno a tredici principi: 

1. Le responsabilità complessive del consiglio di amministrazione; 

2. La composizione e i requisiti qualitativi del consiglio di amministrazione; 

3. La struttura e le pratiche del consiglio di amministrazione; 

4. Il senior management o comitato esecutivo; 

5. La governance del gruppo; 

6. La funzione di risk management; 

7. Identificazione, monitoraggio e controllo del rischio; 

8. Comunicazione del rischio; 

9. Funzione di conformità (compliance); 

10. Internal Audit; 

11. Le politiche remunerative; 

12. Trasparenza e disclosure; 

13. Il ruolo dei supervisori. 

 

All'interno della struttura delle linee guida si analizzeranno gli aspetti che influiscono sugli interessi 

della banca, sugli stakeholder, sui processi di pianificazione strategica e sulla traduzione degli stessi 

sul piano operativo. In questo senso il principio 1 è fondamentale: "The board has overall 

responsibility for the bank, including approving and overseeing management's implementation of 

the bank's strategic objectives, governance framework and corporate culture." Il principio 1 
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conferma il ruolo centrale del Cda, che già il king report III gli aveva assegnato. Il Cda, per quanto 

concerne il processo di pianificazione strategica, approva gli obbiettivi e la strategia del business 

aziendale e ne monitora la sua realizzazione. Per fare questo il Cda deve osservare fattori esterni ed 

interni alla banca. Per quanto riguarda i primi il consiglio di amministrazione deve percepire i 

cambiamenti ambientali al fine di proteggere gli interessi di lungo termine della banca. I fattori 

interni comprendono il ruolo dei manager, la cultura e i valori della banca e il rischio. 

I manager sono gli attori delle strategie bancarie, attraverso i quali le stesse hanno effetti sul piano 

reale. Il Cda dovrebbe scegliere il CEO e gli altri dirigenti con importanti funzioni esecutive. Il Cda 

supervisiona l'operato dei manager, verificando la conformità del loro operato con le strategie e i 

valori aziendali, con la propensione e la cultura verso il rischio. Qualora l'operato dei manager si 

discosti dagli obbiettivi del board dovrebbero essere predisposte delle azioni a tutela degli interessi 

societari, quali ad esempio la rimozione dal ruolo del dirigente. La struttura organizzativa aziendale 

dovrebbe permettere al consiglio di amministrazione e ai dirigenti esecutivi di porre in essere dei 

processi decisionali efficaci e orientati alla buona governance. 

Una buona governance è condotta se la cultura aziendale ha alle sue basi principi etici e 

comportamenti responsabili, specialmente in tema di assunzione e controllo dei rischi. Il Cda ha la 

responsabilità di promuovere una sana governance e le linee guida suggeriscono alcune azioni: 

� Stabilire dei valori societari, ispirati a valori etici e norme di legge, che siano applicati sia 

dai dirigenti che dal personale. Tali valori potrebbero essere raccolti in un codice di 

condotta; 

� Promuovere la cultura verso il rischio a tutti i livelli aziendali, affinché le azioni di dirigenti 

e dipendenti siano allineate con le politiche di assunzione di rischio approvate dal consiglio; 

� Il Cda avvia azioni disciplinari qualora i dirigenti esecutivi o i dipendenti intraprendano 

comportamenti non in linea con il codice di condotta, i valori societari o le politiche circa il 

rischio.  

 

Il consiglio di amministrazione è responsabile dell'implementazione di una forte cultura verso il 

rischio, curando in particolare la definizione del risk appetite statement (RAS). Il RAS descrive la 

propensione al rischio della banca, la quale deve essere adeguatamente diffusa in tutta la struttura 

organizzativa. Inoltre le strategie della banca devono essere in linea con la propensione al rischio. In 

sostanza le strategie considerano le politiche sul rischio approvate dal Cda, che si articolano in una 

forma scritta, il RAS, il quale a sua volta deve essere applicato da tutte le funzioni della banca. In 

questo modo le strategie della banca, incorporate nel business plan e nei piani strategici, dovrebbero 

avere quella sensibilità verso il rischio che le rendono sostenibili per la banca. Affinché questo 
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processo sia efficacie è necessario il coinvolgimento e la collaborazione del consiglio di 

amministrazione, dei dirigenti esecutivi, del personale e del CRO.  

Le strategie sono influenzate dunque dalla gestione dei rischi, dalla supervisione dei manager e dai 

valori etici della banca. Il consiglio di amministrazione è composto da soggetti qualificati e 

pienamente consapevoli dei compiti di supervisione e di corporate governance di cui sono titolari. 

Abbiamo visto l'attenzione posta sia dal codice di autodisciplina che dal king report III sulla 

composizione del consiglio di amministrazione, in particolare sul ruolo dei consiglieri non esecutivi 

e indipendenti. I consiglieri indipendenti non hanno nessun legame con la banca che possa 

influenzare il loro operato. Tuttavia anche gli altri membri del consiglio non devono avere nessun 

conflitto di interessi, che possa impedire lo svolgimento dei propri compiti in modo oggettivo e 

indipendente. Il conflitto di interessi potrebbe derivare da azionisti o dirigenti, da rapporti 

professionali o personali con la banca oppure con le passate posizioni lavorative ricoperte. Tra i 

consiglieri non esecutivi vengono selezionati dei consiglieri indipendenti, le linee guida non ne 

suggeriscono un numero minimo, si limitano a indicarli in un numero sufficiente. I consiglieri 

indipendenti sono i membri del consiglio di amministrazione con maggiore estraneità alla banca e 

rivestono un ruolo fondamentale nella mediazione degli interessi di tutti gli stakeholder, in virtù 

della loro indipendenza. Le loro scelte sono oggettive e non guidate da nessun criterio, se non 

l'interesse della banca. Le linee guida evidenziano la loro importanza, suggerendo che i presidenti 

delle commissioni interne e il presidente del Cda devono essere scelti tra i consiglieri indipendenti 

non esecutivi. Inoltre il punto 56 delle linee guida sottolinea che anche se gli amministratori sono 

nominati da azionisti di controllo o con influenza notevole, devono ottemperare alle loro funzioni 

senza badare agli interessi del soggetto che li ha eletti, ma nell'esclusivo interesse della banca. Oltre 

agli azionisti, la banca entra in contatto con una gamma molto ampia di soggetti e ad influenzare le 

scelte degli amministratori potrebbero esserci altri conflitti di interessi. I conflitti di interessi 

potrebbero sussistere tra cliente e banca, tra i membri del Cda e i dirigenti esecutivi, tre le società 

facenti parte di un gruppo, oppure quando il soggetto pubblico proprietario della banca è anche il 

supervisore. Il consiglio dovrebbe implementare delle procedure volte a identificare 

preventivamente potenziali conflitti di interesse e gestire adeguatamente anche quelli non 

preventivabili.  

Il Cda per rendere più efficaci e efficienti le funzioni svolte può nominare delle commissioni. Le 

linee guida non suggeriscono una commissione ad hoc per la gestione degli stakeholder, ma in linea 

con il codice di autodisciplina, delineano la commissione sulle remunerazioni. La commissione 

sulle remunerazioni è richiesta per gli enti di importanza sistematica e supporta il consiglio nella 

definizione delle politiche remunerative, in particolare verifica la loro adeguatezza rispetto alla 
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cultura della banca, agli obbiettivi di business di medio - lungo termine e alla propensione al 

rischio. Una delle cause della crisi sono stati sistemi remunerativi concentrati sui risultati di breve 

periodo, che hanno perso di vista gli obbiettivi di stabilità e di continuità aziendale. Le linee guida 

infatti consigliano alla commissione sulle remunerazioni di operare in stretto contatto con la 

commissione rischi per la valutazione della componente variabile sulle retribuzioni e degli 

incentivi. In particolare gli incentivi dovrebbero tenere in considerazione i risultati su capitale, 

liquidità, rischio, probabilità e il timing dei guadagni della banca. Gli incentivi dovrebbero condurre 

a una migliore gestione del capitale, della liquidità e dei rischi, oltre ad essere collegati a risultati 

reali e verificabili. Le politiche remunerative dovrebbero incoraggiare i dipendenti ad operare 

nell'interesse della banca e dei loro clienti, piuttosto che nell'interesse personale o della singola 

funzione organizzativa o filiale.  

Le strategie della banca sono condotte quotidianamente dai manager. I manager gestiscono in modo 

sano e prudente l'attività giornaliera della banca. I dirigenti hanno una posizione centrale nella 

trasformazione sul piano reale di una strategia esposta soltanto teoricamente. Le competenze da 

possedere sono in relazione all'attività e al personale da coordinare. L'importanza delle loro funzioni 

comporta elevati livelli di trasparenza nei processi decisionali e l'obbligo di informare 

costantemente il consiglio di amministrazione sulle attività svolte. Nei gruppi bancari l'efficacia di 

una strategia dipende dal grado con cui una società controllata applica la stessa. In tal senso la 

società controllata deve effettuare i necessari aggiustamenti per essere conforme agli obbiettivi 

strategici del gruppo, tenendo i considerazione il sistema giuridico e le disposizioni delle autorità di 

vigilanza competenti.  

Nelle linee guida gli stakeholder, specificamente menzionati, sono: i depositanti, i clienti e gli 

azionisti. In tema di trasparenza e disclosure trovano spazio anche i partecipanti al mercato dei 

capitali. La disclosure bancaria dovrebbe essere accurata, chiara e accessibile affinché depositanti, 

azionisti e operatori di mercato possano consultarla liberamente. L'obbiettivo della trasparenza 

bancaria è quello di permettere ai soggetti che lo desiderano di monitorare e valutare l'operato del 

consiglio di amministrazione e dei dirigenti esecutivi. Le linee guida in tema di corporate 

governance non forniscono una nozione di stakeholder, ma si limitano a enunciare dei gruppi di 

soggetti (azionisti, depositanti, clienti, operatori di mercato), indicando la priorità dei depositanti 

sugli azionisti. Inoltre le linee guida al punto 2 parlano di altri stakeholder rilevanti, lasciando 

spazio ai sistemi di gestione degli stakeholder di identificare tutti gli stakeholder che desiderano.  

A mio avviso anche se non viene specificato un criterio per perimetrare gli stakeholder, la visione 

d'impresa è strettamente stakeholder. A più riprese le linee guida sottolineano la rilevanza pubblica 

dell'impresa bancaria e l'attenzione a temi non prettamente legati alle performance, quali la 
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reputazione e l'immagine. Pertanto la stakeholder view è senza dubbio strumentale, ma con una 

tendenza ad essere normativa, vista la non esclusione di categorie di portatori di interesse.  

Gli interessi della banca corrispondono alle sue finalità. Le finalità sono influenzate dai portatori di 

interessi che si vogliono soddisfare attraverso le attività della banca. Gli stakeholder dipendono 

dalle nozioni adottate dalla singola società. La categoria degli azionisti è senza dubbio particolare e 

alcune visioni di impresa tendono a enfatizzarla, altre la considerano allo stesso livello di altri 

portatori di interesse. Pertanto ogni banca dovrà identificare e tutelare le categorie di stakeholder 

più vicini al suo modello di business. 

Osservando le specifiche caratteristiche delle imprese bancarie e il taglio della regolamentazione 

secondaria in materia, si può affermare che la banca deve soddisfare una pluralità di interessi. Le 

strategie poste in essere dovrebbero contemplare diverse finalità, tra loro anche contrastanti, 

provando a equilibrare gli interessi in gioco. I sistemi di stakeholder management adottati dalle 

banche sono molto diversi e i documenti analizzati ci forniscono degli spunti di analisi importanti 

quali il ruolo del Cda, il rapporto con i membri esecutivi delle strategie, i sistemi di remunerazione, 

la sensibilità verso i rischi, la gestione dei conflitti di interesse e i rapporti con gli stakeholder. Il 

quadro finora delineato ci fornisce gli opportuni approfondimenti per provare a risolvere un 

contraddittorio di vigilanza circa le view sulle strategie poste in essere da un'istituzione bancaria. 

Nonostante il sistema di governance societaria adottato, il piano strategico o il business plan della 

banca potrebbe contenere delle strategie non condivise dall'autorità di vigilanza. Se secondo 

l'autorità di vigilanza, l'attuazione di tali strategie potrebbe violare i vincoli patrimoniali o, nella 

peggiore delle ipotesi, compromettere la continuità della banca, è necessario ricercare un metodo 

per dirimere la controversia e allineare gli interessi dell'autorità di vigilanza con quelli della banca. 
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4. La tecnica negoziale integrativa 

 

4.1 La scelta di un approccio integrativo 
 

La banca e le autorità di vigilanza hanno interessi diversi, ma non del tutto inconciliabili. La banca 

deve tenere in considerazione gli interessi di tutti gli stakeholder e l'autorità di vigilanza, oltre a 

esserne parte, ha interessi che riguardano la stabilità e l'efficienza dell'intero sistema bancario. I 

piani sui quali si scontrano gli interessi sono molti e per questo c'è sicuramente spazio di 

mediazione. La libertà creativa che caratterizza un accordo, permette alle parti di dialogare nel 

modo che desiderano, senza vincoli. Lo spazio di trattativa è molto ampio ed è necessario che le due 

parti collaborino insieme. Se l'autorità di vigilanza imponesse delle view che la banca deve adottare 

non sarebbe efficiente perché, come già detto, le banche sono molto eterogenee e hanno 

caratteristiche molto particolari. Se la banca non volesse seguire le direttive dell'autorità di 

vigilanza andrebbe incontro a sanzioni, provvedimenti straordinari o, ancor peggio, a un suo default 

il tutto comprometterebbe la stabilità del sistema. 

Le linee guida: "Corporate governance principles for banks" emanate nel Luglio del 2015 dal 

Comitato di Basilea dedicano un principio al ruolo delle autorità di vigilanza: "Supervisors should 

provide guidance for and supervise corporate governance at banks, including through 

comprehensive evaluation and regular interaction with boards and senior management, should 

require improvement and remedial action as necessary, and should share information on corporate 

governance with other supervisors". L'autorità di vigilanza valuta costantemente se i risultati del 

consiglio di amministrazione e dei dirigenti sono orientati verso i principi di buona governance. Le 

linee guida suggeriscono 5 linee di azione che gli organi di vigilanza dovrebbero seguire.  

1. Le autorità di vigilanza dovrebbero stabilire linee guida e regole affinché le banche abbiano 

una sana e forte corporate governance; 

2. Le autorità di vigilanza dovrebbero porre in essere dei sistemi per la valutazione 

complessiva della corporate governance; 

3. Le autorità dovrebbero dialogare regolarmente con i consiglieri e con il management; 

4. Le autorità di vigilanza potrebbero richiedere miglioramenti o modifiche ai comportamenti 

della banca; 

5. Le autorità di vigilanza dovrebbero comunicare e cooperare tra loro. 

 

In tema di business model analysis le autorità di vigilanza devono verificare se gli esponenti 

aziendali della banca hanno posto in essere dei processi per supervisionare il raggiungimento degli 

obbiettivi strategici e la propensione al rischio. L'autorità di vigilanza valuta nel complesso la 
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corporate governance, in particolare verifica la conformità delle azioni di manager e amministratori 

con la cultura al rischio della banca. Nel suo processo di valutazione l'autorità di vigilanza dialoga 

regolarmente con amministratori, consiglio di amministrazione, top management e altre figure 

importanti come il responsabile del risk management, compliance e internal audit. Il dialogo è utile 

per supportare tempestivamente le attività di questi soggetti in molti ambiti, uno dei quali è la 

strategia della banca e il modello di business. Il dialogo sembra tracciare la strada verso un clima di 

cooperazione, piuttosto che di conflitto. Secondo le linee guida le autorità di vigilanza dovrebbero 

avere a disposizione una serie di strumenti per intervenire al fine di migliorare la governance. Gli 

strumenti suggeriti sono la moral suasion per modificare politiche strategiche e processi operativi, 

per modificare la composizione del management o altre azioni correttive. Dove necessario le linee 

guida propongono azioni punitive come le sanzioni,  ma come si analizzerà nel par. 4.4 non hanno 

effetti sulla governance bancaria. Le linee guida lasciano molto spazio agli strumenti che le autorità 

di vigilanza possono attivare per garantire una sana corporate governance. Infatti le linee guida 

indicano che la scelta dello strumento e il tempismo dell'azione di vigilanza è proporzionato alla 

minaccia verso la sana e prudente gestione che la violazione porta per la banca o per il sistema 

finanziario.  

A mio avviso la tecnica negoziale si inserisce perfettamente tra le azioni che le autorità di vigilanza 

potrebbero attivare, perché è molto flessibile, se l'accordo è rispettato, porta modifiche reali ai piani 

strategici e garantisce la massima personalizzazione. Lo strumento dell'accordo vincolante tra 

autorità di vigilanza e banca rispetta le differenze tra istituti di credito, interviene sulle aree in cui vi 

sono necessità di cambiamenti e garantisce l'armonia tra banca e autorità di vigilanza. L'idea che i 

funzionari pubblici e gli amministratori di una banca si siedano ad un tavolo per apportare le 

necessarie modifiche ai piani strategici o al business plan fa si che si superi la diatriba tra vigilato e 

vigilante. Lo scontro e l'imposizione a mio avviso sono meno efficienti della cooperazione. La 

negoziazione è la tecnica ideale affinché due soggetti cooperino per ottenere dei benefici comuni e 

operino nella medesima direzione. La cooperazione permette di allineare gli interessi al fine di 

istituire un sistema bancario solido, a sostegno dello sviluppo economico. 

Tra i diversi stili negoziali osservati nel paragrafo 2.3 abbiamo osservato come strategie di tipo 

integrativo portano vantaggi per entrambe le controparti (win - win). E' innegabile che l'autorità di 

vigilanza ha una forza negoziale molto ampia, potrebbe imporre ad esempio dei provvedimenti 

particolari (art 4 tub) che aumentino i coefficienti patrimoniali oppure intervenire sulla struttura 

territoriale dell'ente (art 53 tub). Se la negoziazione ha come target aumentare il risultato 

complessivo della trattativa è necessario che tra i due attori vi sia un dialogo, che si avvicini allo 
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stile FOTA. Più le controparti capiscono, studiano e analizzano gli interessi della controparte, tanto 

più riescono a rendere complementari interessi e volontà diverse.  

La banca è un' impresa privata che è al centro del sistema economico e ha un legame diretto con il 

benessere collettivo. Se la trattativa sulle view da adottare nel piano strategico fosse di tipo 

distributivo non si massimizzerebbe il valore del negoziato e la perdita di benefici sarebbe una 

perdita di valore per la collettività. Per il cliente può essere un tasso passivo più elevato, per 

l'azionista un dividendo minore e per le autorità di vigilanza alcune banche non in linea con i 

principi di prudenza ed efficienza. La scelta di un approccio integrativo è in linea con i principi di 

cooperazione tra banca e vigilante introdotta dalla normativa secondaria in materia. Il dialogo, la 

disclosure, la trasparenza e il supporto dell'autorità di vigilanza sono temi ribaditi sia dalle linee 

guida del comitato di Basilea, dell'FSB e dell'EBA. La negoziazione integrativa si pone come uno 

strumento di risoluzione del problema delle differenti view tra banca e autorità di vigilanza sugli 

scenari economici futuri.  

Lo studioso Howard Raiffa ha teorizzato un processo negoziale da applicare per ottenere delle 

negoziazioni integrative, che perseguano l'obbiettivo della massimizzazione del risultato negoziale. 

Una strategia di tipo integrativo permette alle controparti di dialogare per aumentare i benefici totali 

dell'accordo e in un secondo momento dividere i risultati ottenuti. Dobbiamo però fare attenzione 

che strategie di questo tipo non si trasformino in semplici tattiche distributive per massimizzare il 

proprio output. Inoltre se stiamo stipulando un accordo il clima sarà più rilassato e le parti 

dialogano in modo più costruttivo, tuttavia se si discutesse per risolvere una disputa o un litigio 

l'ambiente negoziale sarebbe meno propenso a strategie di tipo integrativo. Analizziamo ora le fasi 

del processo negoziale integrativo e come possono essere applicate al contraddittorio tra banca e 

soggetto vigilante. 

 

4.2 Le fasi della negoziazione integrativa 
 

Nel passare da un approccio teorico a uno pratico dobbiamo chiederci se le parti siano disposte a 

negoziare in modo integrativo e in stile FOTA. Il presupposto che deve caratterizzare questa 

potenziale prassi di vigilanza è la consapevolezza che la cooperazione da risultati migliori dello 

scontro o della competizione. Questo vuol dire che il vigilante non dovrebbe comportarsi come un 

poliziotto integerrimo e d'altro canto la banca non dovrebbe seguire in modo pedissequo le proprie 

strategie, senza integrare in esse le esigenze sociali e di stabilità del sistema economico. La 

negoziazione integrativa si definisce così perché ha come obbiettivo quello di integrare gli interessi 

delle controparti, le quali tuttavia devono seguire entrambe questo stile negoziale. La negoziazione 

ha il pregio di poter risolvere qualsiasi tipo di controversia perché le parti intervengono direttamente 
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sulle problematiche da risolvere. Lo sforzo che banca e autorità di vigilanza dovrebbero fare è 

quello di favorire il dialogo con una forte trasparenza, piena disponibilità e scelte (come ad esempio 

le view del piano strategico e del business plan) fondate su criteri oggettivi e attente ai riflessi 

pubblici dell'attività bancaria.  

Le fasi di questo processo negoziale sono*11:  

� Preparazione:  

• Preparazione all'accordo da soli; 

• Pre-negoziazione; 

• Formazione delle preferenze individuali. 

� Negoziazione in stile FOTA. 

• Preparazione del template; 

• Ricerca dell'accordo negoziale. 

 

Nei prossimi paragrafi analizzeremo i risvolti teorici di ogni fase della negoziazione integrativa tra 

due soggetti, applicandola al contraddittorio tra autorità di vigilanza e banca. Prima però è 

necessario descrivere un esempio concreto che ci permetta di contestualizzare il processo negoziale, 

così da non essere troppo generici. L'esempio riguarderà il modo in cui gli scenari sul prodotto 

interno lordo influenzano le perdite attese e inattese sul rischio di credito della banca e di 

conseguenza i requisiti patrimoniali da detenere. 

 

4.3 Esempio guida: Pil e il rischio di credito*12 
 

Il prodotto interno lordo è la quantificazione monetaria di tutti i beni e servizi finali prodotti da 

parte delle imprese aventi sede e non nel paese. Il Pil non rappresenta il benessere medio dei 

cittadini, ma può essere una buona proxy dello stato di salute dell'economia. La situazione 

economica interessa tutti gli operatori, in particolare le banche vista la loro posizione centrale nel 

sistema economico. Di contro il rischio di credito nelle banche è la maggiore fonte di rischio perché 

causa del 60% delle perdite nel settore creditizio. Pertanto l'esempio è costruito sulla variabile 

economica più importante e sul rischio tipico dell'attività bancaria.  

Il rischio di credito è il rischio che la controparte non adempia ai suoi obblighi contrattuali, nel caso 

bancario, che non restituisca il debito. Il rischio di credito è formato da quattro variabili. La prima è 

la probabilità di default della controparte, abbiamo poi le garanzie a sostegno del credito, 

l'ammontare dell'esposizione sotto rischio e per gli strumenti quotati c'è il rischio che variazioni nel 

merito di credito della controparte influiscano sul corso del titolo, causando perdite in conto 

capitale. Non essendo il rischio di credito tra gli obbiettivi di questo lavoro consideriamo per 

*
11

 Negotiation Analysis, Howard Raiffa, p 191, 192 e 196. 

*
12

 L'esempio è tratto dal corso di Misurazione del Rischio del prof. Andrea Giacomelli, Anno Acc. 2015/2016, Università Cà Foscari. 
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semplicità esposizioni illiquide, con esposizione certa o determinabile (ad esempio i mutui). Gli 

strumenti finanziari non quotati non risentono del rischio di depauperazioni del valore del titolo 

sulla base del corso borsistico. Pertanto il rischio sarà limitato al caso in cui la controparte non 

adempia. La perdita è rappresentata da una funzione di perdita che va da 0 a +∞. Il valore atteso 

della funzione è l'accantonamento prudenziale a fondo rischi imposto dallo IAS. Nella stessa 

funzione l'autorità di vigilanza fissa un quantile al 99% e rappresenta il patrimonio che la banca 

deve detenere per assorbire le perdite che potenzialmente potrebbero manifestarsi. 

Il rischio di credito è il rischio tipico dell'attività bancaria, assorbe capitale che deve essere 

remunerato ed il suo costo è il rendimento richiesto dagli azionisti. I modelli più utilizzati dalle 

banche e suggeriti da Basilea non misurano direttamente il rischio di credito, ma lo scompongono 

nelle sue componenti elementari per poi aggregarle, tenendo contro della dipendenza tra controparti. 

Le controparti della banca sono molto diverse tra loro e le informazioni disponibili sono diverse, per 

cui anche i modelli sono specifici per ogni tipologia di cliente. Nel caso in oggetto si considerano 

soltanto controparti quotate.  

Il primo elemento è la probabilità di default e il modello più utilizzato dalle banche è quello di 

KMV. Il modello si basa sull'idea di Merton di considerare il valore dell'equity come il valore di 

un'opzione call che ha come sottostante l'attivo dell'impresa e come strike price il valore del debito. 

Se l'attivo è minore del debito, l'equity ha un valore minore di 0: l'azienda è in default. In modo 

speculare una call nella quale il sottostante rimane a livelli inferiori del prezzo di esercizio risulterà 

out of the money e quindi non esercitata, perché con valore minore di 0. La teoria di Merton spiega 

a livello teorico il valore dell'equity, quindi dei prezzi delle azioni. L'idea alla base di KMV 

considera che la probabilità di default (PD) di una controparte, in un intervallo temporale, è la 

probabilità che il valore aleatorio dell'attivo sia minore di quello del debito. Sfruttando l'idea di 

Merton possiamo riformulare questa affermazione affermando che la PD non è altro che la 

probabilità che l'equity sia out of the money. Il modello di KMV, sfruttando le informazioni 

sull'equity delle società quotate, ordina le controparti per rischiosità crescente e assegna a ogni 

controparte una probabilità di default.  

La seconda componente del merito di credito sono le garanzie che assistono il credito, le quali 

determinano il tasso di recupero dell'esposizione. Se la controparte non dovesse adempiere, la 

banca, escutendo le garanzie, recupera parte del credito. Migliore è la qualità della garanzia, minore 

è il rischio di subire perdite per l'interno ammontare dell'esposizione.  Il tasso di recupero del 

credito è influenzato dalla differenza tra il valore della garanzia e il valore dell'esposizione al 

momento della concessione del credito, dalla volatilità della garanzia e dai tempi e costi per 

l'eventuale recupero della garanzia. Non vi è una definizione generalmente accettata di tasso di 
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recupero e non c'è una struttura stocastica della perdita in caso di default (LGD). Le banche, anche 

per finalità di vigilanza, assegnano un tasso di recupero prudenziale per ogni esposizione definendo 

dei cluster di prodotti simili e osservando il valore atteso del tasso di recupero. Il terzo fattore è 

l'esposizione al momento del default, ma per esigenze espositive sarà un parametro fissato.  

Per arrivare alla definizione della funzione di perdita si uniscono queste tre componenti, si deve 

tenere in considerazione però la dipendenza tra le controparti. La banca che è esposta verso una 

serie di aziende molto sane, facenti parte però dello stesso settore, potrebbe avere delle PD per 

singola controparte basse; tuttavia nel calcolo del requisito patrimoniale dovrà scontare un rischio di 

concentrazione molto elevato. Calcolare la singola loss distribution per ogni esposizione non è 

sufficiente, dobbiamo ragionare in ottica di portafoglio e di dipendenza tra controparti. A parità di 

singole PD delle controparti, per una banca investire in settori poco esplorati potrebbe comportare 

un aumento marginale del rischio di portafoglio minore rispetto all'investimento in settori nei quali 

la banca è molto esposta. Riprendendo il concetto di diversificazione di Markowitz, in portafogli 

con un numero di titoli elevato non è tanto importante la varianza del singolo titolo, ma la 

correlazione del titolo con gli altri presenti nel portafoglio. Ci sono misure di dipendenza che 

studiano questi legami. Le misure di dipendenza affrontano il problema direttamente studiando le 

dipendenza tra le distribuzione di perdita delle controparti; le più semplici studiano il legame di 

dipendenza tra probabilità di default delle singole controparti. Si ipotizza una funzione di 

distribuzione per la qualità del credito gaussiana e, avendo la PD già calcolata, conosciamo l'area 

della funzione che rappresenta il default. Se la correlazione tra due titoli è maggiore di 0 tendono a 

muoversi nello stesso senso, se è 0 non hanno alcuna correlazione, se è minore di 0 si muovono 

nella direzione opposta. Un modello semplice e molto utilizzato per analizzare le correlazioni delle 

controparti sono i modelli fattoriali.  

Il modelli fattoriali spiegano una variabile di interesse in funzione di alcuni fattori che la 

influenzano. Adottare una rappresentazione fattoriale ci garantisce l'esistenza di un legame di 

dipendenza. I modelli fattoriali risolvono il problema di come misurare la dipendenza e riducono la 

dimensione dei dati. Se la banca dovesse studiare le dipendenze tra 1000 clienti in portafoglio, 

dovrebbe studiare 1000*1000 = 1.000.000 di covarianze. Con un modello fattoriale a un singolo 

fattore ho solo 1000 β e magari le 1000 varianze dei titoli. Il fattore β e le covarianze hanno una 

corrispondenza biunivoca*13.  

Finora quindi stiamo analizzando i meriti di credito di società quotate, che hanno esposizioni 

illiquide verso la banca e hanno dei legami di dipendenza tra loro. Il modello fattoriale ha bisogno 

di alcuni fattori che spieghino i rendimenti azionari delle società. I fattori sono i settori economici. I 

settori economici a loro volta sono influenzati dalle variabili macroeconomiche tra cui il Pil.  

*
13  

β = Σxx
-1

 Σyx 
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Ora possiamo rispondere alla domanda di come il Pil influenzi il requisito patrimoniale delle 

banche.  

Il Pil è lo specchio dell'andamento dell'economia. Storicamente vi sono settori economici ciclici e 

anticiclici. Il settore dell'edilizia o dell'abbigliamento sono settori ciclici, mentre il farmaceutico e 

l'informatica tendono a reagire in modo ritardato al ciclo economico. I settori ciclici hanno un β 

rispetto al Pil più elevato di quelli anticiclici. Se gli investitori hanno aspettative di ribasso del Pil 

investiranno in settori anticiclici, aumentando la domanda di titoli e quindi la loro quotazione. 

Tuttavia se le prospettive economiche sono positive gli investitori investiranno di più nei settori più 

reattivi al ciclo economico, aumentandone i rendimenti. Le view sul Pil impattano in modo diretto 

sui rendimenti di settore. Le controparti della banca faranno parte ognuna del proprio settore e 

saranno legate ad esso con un legame di dipendenza più o meno forte. I rendimenti di settore 

influenzano la PD di ogni controparte. Il prezzo dell'equity è in diretta relazione con il valore 

dell'attivo (teoria di Merton), per cui dei depauperamenti al valore del patrimonio corrispondono ad 

un aumento del rischio di credito o, più nello specifico, della probabilità di default.  

Per determinare la funzione di perdita complessiva si andranno a fare dei campionamenti sulla 

distribuzione di probabilità di ogni controparte e nei casi di default si andrà a calcolare la perdita 

come (1-tasso di recupero) * valore dell'esposizione. Il valore ottenuto entra a far parte della 

funzione di perdita complessiva. Dopo milioni di simulazioni si andrà così a disegnare la funzione 

di perdita che fornirà i dati sia per il requisito patrimoniale, che per gli accantonamenti a fondo 

rischi imposti dalla normativa contrabile. Le view sul Pil interagiscono sulla funzione di perdita 

perché influenzano direttamente il settore economico. Se il Pil è previsto in aumento gli investitori 

potrebbero investire nell'edilizia, aumentando il rendimento di settore e di conseguenza quello delle 

aziende che ne fanno parte, diminuisce la PD media di settore, così da avere perdite potenziali 

minori. Di contro l'aumento del Pil potrebbe causare dei rendimenti negativi per i settori anticiclici 

e aumentare il rischio di credito delle aziende del ramo. Il patrimonio della banca deve essere 

capace di coprire fino al 99% dei casi peggiori. E' naturale quindi che le banche modificano il loro 

business plan e i loro piani strategici al fine di non superare i limiti di rischio imposti dalle politiche 

interne e dal regolatore. La banca può operare liberamente soltanto se il suo patrimonio di vigilanza 

è maggiore del patrimonio da detenere per coprire il 99% dei casi di perdita. Inoltre il patrimonio di 

vigilanza ha un costo tendenzialmente maggiore del capitale di debito. L'azionista a fronte del 

maggior rischio sostenuto, rispetto a un creditore, si aspetta un rendimento maggiore. La banca 

rielabora le sue strategie sul credito sulla base delle view future sul Pil, al fine di minimizzare il 

requisito patrimoniale. Il tema delle view può essere esteso dal rischio di credito ad altri fattori che 

influenzano il piano strategico e il business plan, sottolineando ancora l'importanza che le view 
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ricoprono per l'intera struttura bancaria. Ogni strategia ha degli impatti diversi sulla funzione di 

perdita complessiva della banca e quindi sul capitale da detenere per rispettare le norme di 

vigilanza. In sostanza il PIL impatta sul rischio di credito, il quale sull'unexpected loss e quindi sul 

requisito patrimoniale. 

Ogni istituto bancario elabora le sue aspettative future e, sulla base di queste, la sua strategia. 

Abbiamo visto come la normativa secondaria in tema di corporate governance sia attenta alla 

gestione del rischio; inoltre attraverso le politiche di remunerazione, gli obbiettivi di lungo periodo, 

l'imposizione di amministratori indipendenti vi sia in tentativo di far allineare gli interessi degli 

stakeholder a quelli della banca. Tuttavia se l'autorità di vigilanza ha ipotizzato degli scenari 

economici meno ottimistici, i quali comportano un aumento della rischiosità, l'istituto di credito 

dovrà aumentare il suo patrimonio oppure modificare la sua strategia.  

Il patrimonio che la banca deve detenere per la normativa di vigilanza non è il patrimonio che la 

banca possiede nel momento della valutazione. Il requisito patrimoniale di vigilanza è una misura 

prospettica e tiene in considerazione le strategie attuate dalla banca che andranno a influire sul 

profilo di rischio dell'intermediario. Per questo motivo le view adottate influiscono direttamente sul 

requisito patrimoniale (l'esempio fatto riguarda la loro influenza nel rischio di credito).  

Il Risk Appetite Framework e le linee guida "Corporate governance principles for banks" parlano 

di una cultura del rischio radicata in tutta l'istituzione creditizia, di ruoli e funzioni in 

comunicazione tra loro e con competenze coordinate, così da permettere a tutta l'organizzazione di 

operare nella stessa direzione. Le politiche creditizie della banca sono una parte importante della 

strategia, delineare i settori sui quali investire e quelli in cui diminuire le esposizioni richiede uno 

sforzo organizzativo che va dall'analista che ha tramutato le view sul Pil in requisiti patrimoniali, al 

responsabile crediti che decide su quali settori investire, all'operatore commerciale che 

quotidianamente entra in contatto con i clienti. Ecco che allora se l'autorità di vigilanza si trovasse 

in disaccordo con le view adottate nei piani strategici, la rischiosità e i requisiti patrimoniali da 

detenere sarebbero diversi dal punto di vista della banca e dell'autorità di vigilanza. I due soggetti 

dialogheranno per ricercare delle soluzioni condivise che contemplino gli interessi di entrambe le 

parti, bilanciando la libertà d'impresa con la necessità di stabilità dell'organo di vigilanza. 

 

4.4 L'efficacia dell'azione di vigilanza 
 

Le divergenze sugli scenari economici futuri potrebbero essere risolte con metodi diversi dalla 

negoziazione, attraverso l'intervento diretto dell'autorità di vigilanza. Nel sistema bancario italiano 

per i profili di trasparenza e correttezza dei comportamenti vigila la Consob, mentre in ambito di 

tutela della concorrenza opera l'AGCM. Alla Banca d'Italia e alla BCE è affidata la vigilanza sul 
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sistema bancario. L'autorità di vigilanza interviene autorizzando la banca ad accedere al mercato e 

approva operazioni straordinarie (acquisizioni di partecipazioni di controllo, fusioni o scissioni). 

Inoltre riceve un flusso di informazioni costanti dalle banche che le permette controllarne l'attività e 

approfondire le sue analisi con accertamenti ispettivi. L'azione di vigilanza produce i suoi effetti 

con risultati positivi oppure si riscontrano delle irregolarità. Le irregolarità fanno scattare uno 

spettro ampio di interventi, modulati sulla base della gravità dell'irregolarità. Se le irregolarità sono 

lievi l'autorità di vigilanza può limitarsi a convocare gli esponenti aziendali per un colloquio 

informale oppure inviare delle lettere di richiamo. Se le irregolarità sono più gravi può imporre dei 

punti all'ordine del giorno delle assemblee degli organi collegiali o, in caso di inosservanza, 

procedere direttamente alla convocazione di tali organi. Se la situazione è grave può intervenire 

sulla struttura territoriale della banca e sulle sue attività, oppure aprire una procedura di gestione 

della crisi bancaria: amministrazione straordinaria oppure liquidazione coatta amministrativa. 

L'autorità di vigilanza può anche comminare sanzioni amministrative pecuniarie agli esponenti 

aziendali. La banca è responsabile in solido e potrà rivalersi sugli esponenti oggetto di diffida. Nel 

2013 sono entrate in vigore delle nuove disposizioni di vigilanza che hanno come obbiettivo quello 

di migliorare l'efficacia delle sanzioni, permettendo la collaborazione tra autorità di controllo e 

banche, così da implementare delle misure correttive che risolvano l'irregolarità riscontrata. La 

sanzione amministrativa pecuniaria non ha come obbiettivo quello di punire il soggetto, ma quello 

di far si che il potere di controllo esplichi i suoi effetti sul piano pratico. Le sanzioni mirano a 

correggere i comportamenti irregolari degli operatori. Potremmo considerare le sanzioni pecuniarie 

come un'alternativa concreta alla negoziazione, o meglio come un deterrente verso comportamenti 

irregolari degli esponenti aziendali. Osserviamo cosa suggeriscono alcuni studi empirici recenti 

circa la vigilanza e l'efficacia delle sanzioni pecuniarie sulle banche, allargando il focus oltre il 

mercato nazionale ed europeo: 

� Nel 2009 Pasiouras analizza l'efficienza e i risultati reddituali di 615 banche commerciali 

quotate in 74 Paesi nel periodo tra il 2000 e il 2004. Lo studio conferma un'influenza 

positiva della regolamentazione e dell'attività di vigilanza sulla performance degli 

intermediari; 

� Nel 2010 Murè e Pesic svolgono uno studio su 730 sanzioni amministrative disposte dalla 

Banca d'Italia e i risultati della ricerca indicano una scarsa influenza di queste misure sulle 

performance aziendali; 

� Nel 2011 Brogi analizza 898 sanzioni irrogate tra il 1998 e il 2009 dalla Banca d'Italia. Lo 

studio conferma lo sviluppo dell'attività di supervisione, ma il comportamento dei manager 

non cambia data la loro recidività; 
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� Nel 2012 Chortareas analizza un campione di banche commerciali operanti in 22 paesi 

europei tra il 2000 e il 2008. L'analisi rivela che requisiti di capitale più stringenti e 

maggiori poteri per le autorità di vigilanza garantiscono maggiore efficienza operativa degli 

intermediari nei paesi in cui la qualità degli organi di vigilanza è elevata. D'altro canto più 

bassi livelli di efficienza si riscontrano in paesi con marcato interventismo delle autorità di 

settore.  

 

Dagli studi effettuati sembra che l'efficacia dell'azione di vigilanza dipenda dalle condizioni 

economiche, dal contesto culturale e risente della struttura organizzativa della vigilanza. Ad 

esempio, se le autorità che vigilano sul mercato finanziario sono strutturate per prodotti possono 

sorgere dei conflitti. Un prodotto assicurativo distribuito da una banca è di competenza dell'autorità 

di vigilanza assicurativa, ma quali sono i limiti della sua attività? Fino a che punto si possono 

estendere i suoi poteri di vigilanza per rispettare i poteri dell'autorità di vigilanza bancaria? 

L'efficacia di una misura dipende dall'azione di vigilanza posta in essere, lo spettro ampio di 

interventi permette di graduare la loro forza. Inoltre sembrano molto efficienti i provvedimenti volti 

ad aumentare la trasparenza e la competizione tra gli intermediari, così da permettere una maggiore 

supervisione da parte dei clienti.  

Le sanzioni amministrative non sono gradite da chi le riceve. Il loro obbiettivo è quello di 

indirizzare il comportamento del management verso gli standard delineati dalla regolamentazione e 

dall'autorità di vigilanza. La sanzione non dovrebbe essere una semplice punizione che non produca 

cambiamenti nella governance. La sanzione amministrativa dovrebbe: "rappresentare il punto di 

arrivo non affatto obbligato, di un processo dialettico capace, da un lato, di produrre più 

velocemente e più significativamente i cambiamenti necessari nella gestione, dall'altro di creare 

quella cultura della conformità che è la sola in grado di mettere fine all'eterna guerra tra 

controllati e controllori, tra guardie e ladri"*14.  

La sanzione amministrativa dovrebbe essere uno strumento a disposizione delle autorità di vigilanza 

per modificare i comportamenti del management. Le sanzioni dovrebbero: "garantire la 

prevenzione e la repressione delle condotte contrarie ai principi di sana e prudente gestione e di 

trasparenza e correttezza nei confronti della clientela"*15. I destinatari delle sanzioni sono nel 

99,6% dei casi esponenti aziendali. Uno studio recente*16 analizza gli effetti delle sanzioni 

amministrative in termini di efficienza, capitalizzazione e rischiosità delle banche. Lo studio 

osserva le sanzioni amministrative comminate dalla Banca d'Italia tra il 2005 e il 2012, nella figura 

9 sono state suddivise sulla base dell'irregolarità riscontrata.  

*
14 

*
15 

*
16  

Banche e ciclo economico: redditività, stabilità e nuova vigilanza, a cura di Giampio Bracchi e Donato Masciandaro, 2013 
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        Figura 9 

 
 

 

Le sanzioni amministrative hanno riguardato l'area organizzativa. In parte quindi la business model 

analysis del processo SREP oggetto del nostro studio. Secondo lo studio le sanzioni amministrative 

non producono effetti significativi in termini di profilo di rischio dell'intermediario, 

capitalizzazione, efficienza e redditività*17. Gli intermediari sanzionati diventano nel tempo più 

rischiosi. La loro patrimonializzazione migliora, ma non vi è nesso di causalità con le sanzioni 

amministrative. La redditività e l'efficienza peggiorano dopo l'erogazione della sanzione e i 

soggetti, ai quali l'autorità di vigilanza riscontra alcune irregolarità, hanno una probabilità di 

sopravvivenza minore rispetto ai concorrenti. Il risultato conferma quello degli studi precedenti: le 

sanzioni non modificano i comportamenti degli esponenti aziendali e quindi non vanno a sanare le 

irregolarità riscontrate. Il peggioramento delle condizioni degli intermediari, dopo la 

somministrazione della sanzione, conferma la bontà dell'azione di vigilanza che identifica con 

precisione i soggetti da sanzionare; tuttavia l'azione sanzionatoria è inefficacie e non modifica il 

profilo di rischio degli intermediari. La dipendenza significativa tra tasso di mortalità degli 

intermediari e sanzioni dimostra che il provvedimento pecuniario è l'ultimo intervento di vigilanza 

prima di una situazione grave e forse irreversibile. Nei fatti questi provvedimenti amministrativi 

non influiscono sulla sana e prudente gestione della banca. La sanzione amministrativa sembra 

quindi essere il punto di arrivo di un processo di moral suasion che non ha prodotto effetti. Le 

evidenze empiriche dimostrano la quasi inefficacia delle sanzioni nel modificare la struttura della 

banca. La regolamentazione in materia, pensiamo al risk appetite framework oppure alle linee guida 

sul processo SREP, incentivano un potenziamento del dialogo tra banca e soggetto vigilante. Il 

dialogo, la comunicazione di interessi, per certi versi opposti e la risoluzione della controversia 

attraverso una strategia negoziale è una strada che il regolatore non vieta. La negoziazione 
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Fonte: Banche e ciclo economico: redditività, stabilità e nuova vigilanza. 
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Banche e ciclo economico: redditività, stabilità e nuova vigilanza, a cura di Giampio Bracchi e Donato Masciandaro, 2013 
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garantisce soluzioni personalizzate, di immediato impatto e nella quale entrambi le controparti 

soddisfano i propri interessi. I provvedimenti di moral suasion possono indicare la fase iniziale di 

difficoltà dell'intermediario, che sfocia in interventi invasivi dell'autorità d vigilanza, come dettato 

all'art 53 e dall'art 70 al art 95 del testo unico bancario. Nel mezzo di questi interventi dovrebbe 

istaurarsi una prassi che permetta all'autorità di vigilanza competente di intervenire, con poteri più 

forti di dialoghi informali o lettere di richiamo, ma non così forti da incidere sulla libertà d'impresa 

della banca. La negoziazione delle irregolarità contestate può essere uno strumento molto forte a 

disposizione delle autorità di vigilanza, che le permetta di intervenire sulla sana e prudente gestione 

dell'intermediario, senza però pregiudicarne la libertà d'impresa.  

Nei prossimi paragrafi sarà elaborata una proposta di negoziazione tra autorità di vigilanza e banca 

per quanto riguarda la diversità di prospettive sulle variabili che influenzano le strategie. In 

particolare verrà preso in considerazione il Pil e la sua influenza in modo diretto sulle strategie di 

credito della banca e una politica sul tema della liquidità. In ogni paragrafo saranno esposti prima i 

fondamenti teorici e poi le proposte applicative. La negoziazione avrà, come ipotesi, la completa 

trasparenza delle parti e l'assenza di alternative alla negoziazione. La prima ipotesi è necessaria 

affinché la trattativa raggiunga risultati ottimali, la seconda è dettata dalla inefficacia delle sanzioni 

e dal forte danno reputazione che un provvedimento di vigilanza straordinario causa per 

l'intermediario. Pertanto possiamo immaginare un modello di negoziazione che le autorità di 

vigilanza potrebbero adottare come modello standard di dialogo con le banche. Vista l'eterogeneità 

degli operatori, ogni situazione va calibrata attorno al modello standard, che costituirà una sorta di 

punto di partenza e di riferimento. Il risultato dell'accordo avrà come manifestazione concreta un 

provvedimento amministrativo dell'organo di vigilanza. La banca, oggetto del provvedimento, può 

opporsi e ricorrere alla giustizia amministrativa o ordinaria per risolvere la controversia. I dati nella 

tabella 5 sono emblematici della qualità dell'azione della Banca d'Italia e confermano la sua elevata 

competenza, poiché pochissime decisioni della Banca d'Italia sono state modificate ricorrendo alla 

giustizia amministrativa o ordinaria. 
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4.5 Le fasi preparatorie alla negoziazione 

 

4.5.1   Preparazione alla negoziazione 
 

Le fasi antecedenti alla negoziazione permettono alle parti di acquisire le informazioni necessarie 

per condurre in modo ottimale la trattativa. Un negoziatore esperto potrebbe decidere di saltare 

direttamente alla fase di pre-negoziazione, tuttavia la preparazione non può che migliorare il 

risultato dell'accordo. Durante la preparazione le parti conoscono meglio i propri interessi e quelli 

della controparte. In questa fase non interviene nessun accordo vincolante e i costi sono limitati ai 

soli sforzi cognitivi.  

Tabella 5 

Fonte: Banca d'Italia 
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Il primo step è una preparazione che ogni parte dovrebbe effettuare da sola, analizzando i suoi punti 

di forza e di debolezza e ogni altro aspetto specifico: 

� Gli interessi da soddisfare; 

� I rapporti nel lungo termine; 

� Quali sono le alternative alla negoziazione; 

� La creazione di idee per l'accordo; 

� La determinazione di criteri oggettivi sui quali basare le proprie scelte; 

� Recuperare informazioni sulla controparte; 

� Valutare i fattori di incertezza.  

 

Ogni attore della negoziazione dovrebbe capire quali sono i suoi interessi e definire in modo chiaro 

quali sono i suoi obbiettivi. Per allargare i propri orizzonti, i soggetti potrebbero elaborare diverse 

opzioni, ipotizzare i problemi che possono incontrare nel negoziato e le conseguenze dei possibili 

accordi. L'autorità di vigilanza ha molto chiari i suoi obbiettivi: stabilità, efficienza e trasparenza 

del sistema, da attuarsi mediante una sana e prudente gestione dell'intermediario. La banca, d'altro 

canto, sconta una vasta gamma di interessi tra loro diversi. La soddisfazione degli stakeholder 

presuppone un mix molto variabile di interessi. Nel capitolo 3 abbiamo visto come la 

regolamentazione secondaria abbia l'obbiettivo di far convergere la strategia bancaria verso 

obbiettivi di medio - lungo termine. Gli interessi della banca dovrebbero essere orientati alla 

sostenibilità dell'attività bancaria, alla sensibilità verso i rischi e all'adozione di comportamenti etici 

e corretti da parte degli esponenti aziendali. 

Sia la banca che l'autorità di vigilanza dovrebbero cercare di allargare gli interessi in gioco, così da 

creare un terreno più fertile per l'accordo. Se ad esempio l'autorità di vigilanza contesta l'alto 

concentrazione del portafoglio crediti e la banca vuole espandere la sua attività, sempre nel 

medesimo settore, i due soggetti al posto di scontrarsi sul punto, potrebbero ragionare 

sull'acquisizione di un'azienda in un settore diverso oppure nell'allargamento della tipologia di 

attività esercitate dalla banca: in entrambi i casi la banca espande la propria attività e l'autorità di 

vigilanza ottiene la diversificazione auspicata. Esaminare una stessa questione da diversi punti di 

vista permette di trovare soluzioni innovative e la libertà di una trattativa consente la massima 

libertà creativa dei soggetti che ne fanno parte, al fine di ottimizzare i risultati. 

Il secondo elemento sono i rapporti nel lungo periodo. Il processo di vigilanza si svolge in modo 

continuativo, banca e soggetto vigilante sono chiamati a dialogare molto spesso, per cui si istaura 

una relazione di lungo periodo. Le relazioni di lungo periodo favoriscono la creazione di legami di 

fiducia tra le controparti: perché se una parte la violasse, avrebbe ripercussioni non solo per la 

durata della singola trattativa, ma per tutta la durata del rapporto. Affinché una relazione di lungo 
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periodo sia proficua è necessario che entrambe le parti siano trasparenti e rivelino le proprie 

informazioni alla controparte. Più i soggetti "mostrano le proprie mani" tanto più l'accordo avrà i 

benefici sperati. Le autorità di vigilanza hanno pieno accesso alle informazioni della banca 

attraverso flussi informativi periodici (vigilanza informativa) oppure mediante ispezioni (vigilanza 

ispettiva). La banca può prevedere il comportamento dell'autorità di vigilanza perché non ha libero 

arbitrio, ma si rifà a principi, norme e regolamenti che ne determinano il modus operandi. Ad 

esempio se una banca avesse dolosamente omesso delle informazioni per confondere l'autorità di 

vigilanza e tale omissione venisse scoperta, gli ispettori avranno, in futuro, un grado di fiducia verso 

gli esponenti aziendali della banca piuttosto basso. Quindi la qualità delle relazioni favorisce la 

costruzione di rapporti proattivi tra i contendenti, così da facilitare il negoziato. La fiducia che si 

istaura tra le controparti fa si che la trattativa tenda ad un accordo, piuttosto che ad una disputa o 

uno scontro e quindi favorisce lo stile FOTA. Le informazioni su cui basare la valutazione del piano 

strategico sono: i piani strategici dell'intermediario, i dati finanziari e contabili, report di vigilanza, 

fonti interne all'intermediario (capital planning, report del controllo rischi, piano della liquidità), 

fonti esterne (parere del revisore dei conti e di analisti finanziari o report dell'internal audit), piani di 

recupero per affrontare situazioni di difficoltà e analisi macroeconomiche. Tutte queste 

informazioni dovrebbero essere consegnate all'autorità di vigilanza affinché possa definire nel modo 

migliore il problema e non vi siano fraintendimenti. La bontà dei rapporti favorisce il dialogo tra 

banca e autorità di vigilanza, che dovrebbe essere continuativo e proattivo al fine di guidare e 

supportare le strategie e la governance della banca. 

Il terzo punto consiste nell'esaminare le alternative all'accordo. In questa fase le parti non hanno 

ancora vincoli e ognuna singolarmente analizza quali potrebbero essere gli altri soggetti con cui 

negoziare. Per un'impresa privata che entra in contatto con un potenziale fornitore per un contratto 

di fornitura, le alternative all'accordo potrebbero essere altri fornitori dello stesso tipo. Nel 

contraddittorio di vigilanza gli attori in gioco non possono cambiare, la banca non può dialogare 

con l'IVASS. L'alternativa alla negoziazione è lo strumento che l'autorità di vigilanza adotta per 

sanare la violazione riscontrata, in mancanza di un accordo. Abbiamo strumenti leggeri e altri più 

invasivi, come detto in precedenza, che vanno modulati sulla base dell'irregolarità riscontrata. La 

banca può rifiutarsi di negoziare e sarà esposta al provvedimento di vigilanza più opportuno, d'altro 

canto il vigilante potrebbe ritenere non necessario un accordo e scegliere uno strumento diverso. Un 

accordo negoziale però è molto flessibile e si adatta molto bene alle esigenze dell'autorità di 

vigilanza di intervenire nel profilo di rischio dell'intermediario e a quelle della banca di partecipare 

in modo attivo alla creazione di un provvedimento che modificherà la propria struttura. Certo se la 

BCE ravvisasse una situazione in cui gli amministratori si rivelano recidivi e non inclini al rispetto 
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degli accordi, potrebbero escludere a priori il negoziato e adottare un provvedimento di vigilanza. 

D'altro canto il Cda della banca potrebbe osservare quali provvedimenti l'autorità di vigilanza ha 

assunto per irregolarità analoghe, per capire se per la banca è più vantaggioso entrare nel negoziato 

oppure subire passivamente il provvedimento; tuttavia l'eterogeneità delle situazioni e i 

cambiamenti nella normativa potrebbero non permettere il confronto incrociato.  

La creazione di idee per arricchire l'accordo è utile per aumentare i benefici che dal contratto si 

possono trarre. I protagonisti della negoziazione devono pensare in modo creativo, ricercando 

opzioni che possano implementare l'accordo. Se la trattativa riguardasse un singolo argomento, sul 

quale magari vi è forte contrasto, le divergenze potrebbero far saltare la negoziazione. Allargare il 

piano sul quale si svolge la negoziazione è fondamentale perché crea occasioni per lo scambio di 

valore tra le parti. Lo sforzo cognitivo di ogni soggetto è rivolto all'elaborazione di opzioni che 

soddisfino i propri interessi, ma anche quelli della controparte. In questa fase le differenze tra le 

parti danno maggiore spazio alla creazione di alternative dove, un piccolo sacrificio di un beneficio 

proprio, comporta un forte aumento di valore negoziale per l'altra controparte. Le differenze tra le 

preferenze delle controparti rappresentano un'opportunità per la creazione di problematiche 

parallele, con le quali arricchire le problematiche principali, al fine di aumentare i benefici della 

trattativa. Ogni soggetto dovrebbe effettuare delle analisi che gli permettano di arrivare all'incontro 

con la controparte con uno spettro di idee negoziali molto ampio. La controparte non si conosce alla 

perfezione, per cui alcune opzioni potrebbero essere rigettate dalla stessa. In sostanza più sono le 

opzioni, più sono alte le probabilità di arrivare ad un accordo ottimale.  

La preparazione alla negoziazione continua studiando quali criteri oggettivi possono guidare la 

negoziazione. Le metriche che sostengono ogni considerazione potrebbero essere diverse tra le parti 

e generare incomunicabilità. In questa fase si dovrebbe pensare a quali criteri la controparte 

potrebbe invocare e prepararsi in merito. Le prassi di quel settore magari adottano criteri di analisi 

particolari. Nel contraddittorio di vigilanza la regolamentazione in materia ha circoscritto i 

linguaggi di negoziazione. Il rischio viene misurato in termini di capitale da detenere a fronte di 

quel rischio. L'esempio al punto 4.3 descrive un modello per arrivare al capitale assorbito dal 

rischio di credito. Potremmo avere modelli diversi, ma le logiche di fondo sono le medesime. 

In passato i rating di strumenti finanziari diversi erano espressi con metriche differenti. Questo 

aspetto ostacolava il dialogo, nel momento in cui gli operatori utilizzavano metriche che non 

comunicavano tra loro. I concetti di perdita attesa e inattesa, di quantili e di costo del capitale 

consentono la comparabilità delle strategie e la loro applicazione trasversale all'interno della banca. 

Inoltre nella valutazione sulle view è necessario avere dei criteri solidi per effettuare le analisi di 

scenario necessarie per motivare l'adozione di determinate strategie e il loro livello di rischio. 
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Ora tutte analisi effettuate internamente si devono replicare verso la controparte. In questa fase lo 

sforzo cognitivo è molto forte ed è rivolto alla comprensione degli interessi, delle alternative, delle 

informazioni, dei criteri guida e delle opzioni, della controparte. Raccogliere informazioni sulla 

controparte è sicuramente utile e ci può fornire spunti per agire ai punti precedenti, tenendo in 

considerazione le caratteristiche della controparte. La raccolta di informazioni sulla controparte 

dovrebbe avere l'obbiettivo di massimizzare i risultati dell'accordo, non quello di minimizzare i 

benefici della controparte. Le informazioni che si raccolgono sulla controparte potrebbero essere 

usate nel modo sbagliato. Se adottassimo una logica distributiva, maggiori sono le informazioni 

sulla controparte più alto è il nostro potere contrattuale. Qui l'obbiettivo è diverso. Analizzare le 

caratteristiche della controparte ci è utile per creare delle opzioni che incorporino le preferenze della 

controparte. Le informazioni sulla controparte, adottando una logica integrativa, servono per 

espandere i benefici potenziali dell'accordo. Per la banca e per le autorità di vigilanza conoscere la 

controparte è più facile che in altri settori, perché essendo un settore fortemente regolamentato, 

hanno entrambe dei vincoli ai quali attenersi, che ne limitano la libertà di azione.  

L'ultimo step è la valutazione dei fattori di incertezza. Questa fase è necessaria per negoziazioni 

diverse da quella che si sta analizzando. Non c'è nulla di certo nel trattare il tema degli stati del 

mondo futuri e di come questi impattino sul piano strategico della banca. La negoziazione ha come 

obbiettivo quello di modellare questa incertezza ed lì che si valuteranno i fattori di incertezza. Tutta 

l'incertezza verrà espressa in termini di perdita potenziale come si osserverà nella costruzione del 

template al par 4.6. A mio avviso nella fase di preparazione al negoziato l'autorità di vigilanza 

compie lo sforzo cognitivo maggiore. Gli esponenti aziendali della banca conoscono già la struttura 

e l'organizzazione della loro impresa. Sono consapevoli delle debolezze e dei rischi della loro 

strategia. Sono consapevoli di come il Pil influirà sul loro portafoglio di creditori e su quali criteri è 

formulata l'analisi di scenario. L'autorità di vigilanza invece deve svolgere tutta una serie di analisi 

descritte al paragrafo 1.7, al fine di analizzare con precisione quali sono le caratteristiche del 

modello di business, del piano strategico e quali conseguenze ha sullo stesso una visione diversa 

circa una variabile economica. L'autorità di vigilanza deve verificare la sostenibilità dei piani 

strategici, in particolare se la propensione al rischio della banca supera la capacità della stessa di 

assumere rischi. Valuta la coerenza tra le performance finanziarie previste e le assunzioni dalla 

banca, con le prospettive del vigilante sull'ambiente economico presente e futuro. Constata il livello 

di rischio della strategia e ne valuta la realizzabilità sulla base delle competenze all'interno della 

banca. Esegue un test dell'impatto sul piano strategico se fossero adottate le view del soggetto 

vigilante. La diversità di prospettive future può essere lieve e non generare effetti apprezzabili in 

termini di profilo di rischio, ma qualora gli effetti fossero marcati è necessario un intervento 
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dell'autorità di vigilanza. Solitamente immaginiamo la banca come il soggetto più incline ad 

accettare rischi e la Banca d'Italia o BCE l'organo pubblico che limita l'assunzione di rischio. 

L'assunzione di rischio la possiamo identificare come l'adozione di scenari troppo positivi per la 

banca che tendono a far aumentare il profilo di rischio dell'intermediario. Il rischio però ha due 

facce. Il giudizio negativo dell'autorità di vigilanza potrebbe dipendere anche dall'assunzione di 

view troppo prudenti da parte dell'intermediario, che potrebbero generare perdite di competitività.  

Ipotizziamo ora una situazione in cui l'autorità di vigilanza rilevi la non realisticità di alcune 

strategie fondate su alcune view, per il regolatore non veritiere (in senso di eccesso di prudenza o di 

eccesso di ottimismo) e ravvisa la necessità di una loro calibrazione. L'irregolarità riscontrata nel 

corso del processo SREP, se è lieve, può essere risolta mediante il dialogo con gli amministratori 

della banca. Se la divergenza nelle view è marcata e potrebbe portare conseguenze negative 

immediate per la banca, sono richiesti interventi che agiscano in modo diretto e immediato sulla 

governance dell'intermediario, come l'amministrazione straordinaria o la liquidazione coatta; la fase 

di negoziazione potrebbe essere saltata. Tuttavia se la difformità di prospettive future merita un 

intervento sul piano strategico, non così grave da compromettere la stabilità della banca nel breve 

termine, i gruppi di vigilanza congiunti e gli esponenti aziendali della banca, mediante un accordo, 

potrebbero apportare i giusti cambiamenti al piano strategico, a tutela degli interessi reciproci. Le 

parti dopo avere analizzato dalle loro prospettive gli stati del mondo futuri e che impatti hanno sul 

piano strategico e quindi sull'operatività della banca, si incontrano per ricercare un potenziale 

accordo.  

 

4.5.2   La fase di pre-negoziazione 
 

L'autorità di vigilanza, ad esempio nel corso nel processo SREP, potrebbe aver ravvisato delle 

anomalie nei piani strategici della banca o nella sua propensione al rischio, che meritano un 

approfondimento di analisi. I funzionari della Banca d'Italia, piuttosto che i gruppi di lavoro 

dedicati della BCE, entrano in contatto con i rappresentanti della banca per acquisire maggiori 

informazioni in merito. In questa fase si dovrebbero avere degli incontri esplorativi, che non hanno 

l'obbiettivo di risolvere la controversia, ma cercano di creare l'ambiente ideale affinché la 

negoziazione sia efficiente. Le questioni logistiche come il luogo dell'incontro, il numero di persone 

per ogni team e la lingua da utilizzare sono argomenti marginali. Ogni soggetto dovrebbe fissare gli 

obbiettivi che desidera raggiungere in questa fase. Gli obbiettivi dovrebbero essere in linea con una 

negoziazione in stile FOTA:  

� Creare un ambiente favorevole per la negoziazione e stabilire delle buone relazioni 

lavorative; 
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� Condividere alcune informazioni e indurre la controparte a fare altrettanto; 

� Scambiarsi le idee circa i propri interessi, obbiettivi, opzioni e possibili elementi che 

potrebbero ostacolare l'accordo; 

� Stabilire il processo da impiegare nella negoziazione e quali saranno gli oggetti della stessa; 

La pre-negoziazione ha come meta-criterio la creazione di valore contrattuale. Nessun soggetto 

dovrebbe attuare tattiche per massimizzare i soli benefici individuali. In questa fase una 

negoziazione potrebbe deviare dal binario integrativo, qualora le parti non condividono l'idea che la 

cooperazione conduce alla realizzazione di accordi ottimi per entrambi le controparti. I soggetti 

della negoziazione, in questa fase, testano la buonafede della controparte. Se entrambi desiderano 

un accordo integrativo è necessario lavorare insieme per creare opzioni nuove, al fine di soddisfare 

vicendevolmente gli obbiettivi, lasciando libero spazio alle idee. L'accordo integrativo richiede che 

le parti si conoscano a vicenda e approfondiscano gli interessi reciproci. Qualora vi siano degli 

interessi diametralmente opposti e apparentemente inconciliabili, conoscere gli obbiettivi della 

controparte consente la creazione di opzioni negoziali che, con poco sacrificio di una parte, 

aumentano sensibilmente il valore negoziale per l'altra e agevolano il raggiungimento di un 

accordo. La negoziazione è facilitata se le parti concordano il percorso da seguire. La 

collaborazione permette ai team di imparare come lavorare insieme e provare dei metodi 

cooperativi in un ambiente senza minacce. Inoltre considerando che ogni gruppo di vigilanza BCE 

vigila su un solo intermediario, il modus operandi potrebbe essere utilizzato più volte. 

Dopo aver costruito l'ambiente nel quale la trattativa si svolgerà, le controparti devono isolare le 

problematiche da risolvere. I soggetti della negoziazione dovrebbero creare un template*18 che 

riassuma tutte le questioni che il concordato finale ha lo scopo di risolvere: "They have to decide 

what needs to be decided"*19. In questa fase ogni soggetto inserisce nel template le problematiche 

che potrebbero essere risolte attraverso un accordo. Qualora non vi sia accordo sui punti chiave del 

contratto, ogni soggetto dovrebbe accettare di inserire le problematiche proposte dalla rispettiva 

controparte. La negoziazione integrativa si realizza perché non vi sono tattiche opportunistiche che 

minano la relazione con la controparte. Mettere un veto su una problematica che la controparte 

vuole risolvere, magari perché non desiderata, non permette di allargare i benefici del contratto. 

Tuttavia se entrambi le parti accettano di discutere anche degli argomenti a loro indesiderati, i 

benefici marginali del contrattazione integrativa si manifestano. In questa fase si aumenta il valore 

complessivo del contratto, i benefici saranno suddivisi nella fase di negoziazione. E' quindi 

necessario garantire la reciproca inclusione di issue nella costruzione del template. Se il numero di 

issue è molto grande si possono ordinare per materia, così da facilitare la lettura del template. Dopo 

avere definito le domande dell'accordo, si dovranno definire le risposte. Per ogni singola 

*
18 

*
19

 Negotiation Analysis, Howard Raiffa, pp 195 e 206 . 
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problematica si dovrebbero definire dei livelli di risoluzione: ovvero una serie  di possibili soluzioni 

condivise per ogni issue. Quindi ogni tema ha le sue possibili soluzioni. Il contratto che vincolerà le 

parti sarà quello che identifica per ogni issue il livello di risoluzione concordato. Il template 

permette ad ogni soggetto di includere issue personalizzate e, mediante soluzioni graduate, permette 

vicendevoli concessioni che massimizzano i benefici negoziali. Allo stesso tempo, concentra la 

negoziazione verso degli aspetti determinati. Se pensiamo ad un contratto con 10 problematiche e 8 

soluzioni per ogni problema vi sono 810 =  1.073.741.824 contratti potenziali. Il template crea il 

terreno ideale affinché l'accordo sia molto flessibile. Costruire un template condiviso non è 

un'operazione semplice, perché le parti potrebbero avere delle visioni e degli obbiettivi diversi. 

Soprattutto se la relazione non è consolidata nel tempo, i problemi comunicativi tra le parti 

potrebbero compromettere la realizzazione del terreno sul quale stabilire la negoziazione. Ogni 

controparte dovrebbe realizzare un template personale prima di incontrarsi con la controparte, così 

da avere "le idee chiare" durante la fase di pre-negoziazione. Le parti potrebbero designare un 

gruppo di soggetti ristretto per facilitare la realizzazione del template. In ogni caso la costruzione 

del template dovrebbe essere guidata da un'atmosfera creativa, le parti devono essere flessibili e 

capire vicendevolmente i propri interessi. La negoziazione può svolgersi senza nessuna struttura che 

definisca problemi o possibili soluzioni tuttavia, soprattutto per le negoziazioni più complesse, può 

rappresentare uno strumento utile per giungere ad un accordo. Il template non è vincolante, non 

richiede impegni particolari e nella sua realizzazione non è necessario uno stile prettamente FOTA. 

Le parti non rivelano le loro alternative, le loro cross-preferenze tra le varie, ne il valore contrattuale 

minimo sotto il quale non accetterebbero l'accordo: la negoziazione potrebbe svolgersi anche in stile 

POTA. In template in sostanza riassume le issue dal risolvere e fa da supporto affinché la 

negoziazione sia ben indirizzata e concentrata verso specifiche tematiche. 

 

4.6 Il template 
 

Il template riassume le problematiche da risolvere e le soluzioni possibili. Nel contraddittorio di 

vigilanza sulle view della business model analysis, le autorità di vigilanza potrebbero contestare 

delle strategie aziendali della banca, integrate nei piani strategici o nel business plan. A mio avviso 

l'autorità di vigilanza non dovrebbe contestare il numero inserito nel conto economico prospettato 

per l'anno successivo, ma dovrebbe analizzare il motivo che giustifica la previsione di un 

determinato valore, ovvero le strategie. Alla base del piano strategico e del business plan vi sono le 

strategie che la banca vuole porre in essere per raggiungere le proprie finalità. L'attenzione dei 

vigilanti dovrebbe essere rivolta verso tali strategie, che come abbiamo visto che capitolo 3, 
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possono essere molto complesse da capire, in ragione dei molti interessi coinvolti e del processo 

decisionale che le genera. 

I motivi della contestazione possono essere molto diversi, ma il più significativo è l'aumento del 

rischio assunto dall'intermediario. Per calcolare il patrimonio da detenere per soddisfare i requisiti 

di vigilanza si osserva il profilo di rischio attuale, ma anche l'influenza che le strategie poste in 

essere dalla banca avranno sul profilo di rischio futuro. Il profilo di rischio attuale della banca non 

incorpora questo tipo di strategie. Le strategie manifestano i loro effetti nel futuro, tuttavia prima di 

attuarle è legittimo chiederci se le strategie siano sostenibili e soprattutto se potrebbero portare 

l'istituto di credito a violare i limiti di rischio imposti dalla normativa. Un esempio estremo 

potrebbe essere una banca solida che intraprende la strategia di migrare tutti gli affidamenti verso 

un settore, che si prevede in forte recessione nei prossimi anni. Anche se la banca oggi rispetta tutti 

i vincoli, nel futuro immediato quasi certamente fallirà. Pertanto analizzare il rischio della banca 

significa osservare il profilo di rischio attuale e gli impatti sulla rischiosità futura delle strategie 

aziendali. Per questo motivo le linee guida emanate dall'EBA si soffermano su questo punto, 

prevedendo la possibilità di un contradditorio tra autorità di vigilanza e banca in tema di view sui 

piani strategici e business plan. Il rischio è legato alla volatilità di una variabile nel futuro. Le 

strategie influenzano il futuro della banca e per questo motivo meritano un'attenzione particolare.  

Gli interessi e gli obbiettivi che guidano entrambi i soggetti potrebbero portare le parti ad avere 

aspettative future eterogenee. Le differenti prospettive future si manifestano in una diversa 

percezione delle probabilità di realizzazione degli scenari futuri. Gli analisti possono individuare 

tutti gli scenari possibili, quello che plasma la view è la probabilità di realizzazione di ogni singolo 

scenario. Prendendo in esame una variabile come il PIL, possiamo facilmente prevedere che in un 

paese sviluppato, la sua variazione annua sarà prevedibilmente all'interno dell'intervallo -4% ; +4% 

e quindi gli scenari possibili saranno interni a questo intervallo. Le aspettative future si manifestano 

come diverse probabilità di realizzazione di ogni livello prospettato del PIL. Se la visione sul PIL è 

negativa, molta massa di probabilità è concentrata sugli scenari con variazioni negative del PIL, al 

contrario se la view sul PIL è positiva la probabilità sarà concentrata attorno a +1% o +2%.   

L'autorità di vigilanza nel corso del processo SREP potrebbe avere delle view differenti rispetto alla 

banca, ovvero credere più probabili scenari che la banca reputa non significativi. L'autorità di 

vigilanza potrebbe considerare non sostenibili strategie che la banca ritiene positive per il suo 

business e, secondo gli esponenti aziendali, vanno a ridurre la rischiosità futura dell'intermediario. Il 

problema è proprio nel comporre una visione d'insieme di prospettive future eterogenee. I gruppi di 

vigilanza congiunti (GVC), preposti al controllo prudenziale dalla BCE, potrebbero entrare in 

contratto con gli esponenti aziendali della banca al fine di stipulare un accordo che combini le 
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diverse view, al fine di ottenere delle prospettive condivise e, dove opportuno, siano eseguite delle 

modifiche alla strategia della banca. In questa fase la negoziazione entra nel vivo, ma prima di 

osservare come le view di vigilato e vigilante potrebbero essere amalgamate insieme, dobbiamo 

strutturare il problema attraverso il template, ovvero la struttura sulla quale dialogare e trovare un 

accordo. 

Superate le fasi preparatorie della negoziazione, osserviamo come potrebbe essere costruito un 

template sul contraddittorio di vigilanza sulle view, i dati non sono reali e sono usati per finalità 

esplicative: 

 

In questo esempio i GVC della BCE potrebbero avere contestato una strategia sul credito e una sul 

funding.  

Le strategie del template devono essere indipendenti tra loro, se così non fosse sarebbe difficile 

formulare ipotesi di additività delle stesse. Se il template è costituito da strategie dipendenti tra loro 

è necessaria una loro riorganizzazione o riformulazione, al fine di avere delle issue tra loro non 

dipendenti: se andassimo a intervenire sul livello di risoluzione di una issue, si modificherebbe il 

livello di risoluzione di quelle dipendenti, rendendo difficile la definizione di un accordo, perché 

Strategie 

Contestate 
PIL/Scenari 

Effetto sull' 

UL 

Prob/View 

BCE 

Effetto 

Ponderato 
Prob/View Banca  

Effetto 

Ponderato 

Aumento 

esposizione 

creditizia verso 

settore edile e 

diminuzione verso 

settore 

farmaceutico 

-2% 600 20% 120 0% 0 

-1% 400 50% 200 15% 60 

0% 100 15% 15 20% 20 

1% -200 10% -20 45% -90 

2% -400 5% -20 20% -80 

    100% 295 100% -90 

      

Aumento dei Conti  

Deposito 

remunerati al tasso 

fisso dell'1,5% 

TRP/Scenari 
Effetto sull' 

UL 

Prob/View 

BCE 

Effetto 

Ponderato 
Prob/View Banca 

Effetto 

Ponderato 

0,5% 150 70% 105 5% 7,5 

1,10% 100 20% 20 15% 15 

1,60% -50 10% -5 50% -25 

1,70% -80 0% 0 30% -24 

    100% 120 100% -26,5 

      
Strategie opzionali 

Fiducia 

Settore/Scenari 

Effetto sull' 

UL 

Prob/View 

BCE 

Effetto 

Ponderato 
Prob/View Banca  

Effetto 

Ponderato 

Aumento di Capitale 

mediante 

sottoscrizione di 

azioni collocate nel 

mercato dei capitali 

Forte Diminuzione 200 10% 20 50% 100 

Diminuzione -100 20% -20 30% -30 

Aumento -250 50% -125 15% -37,5 

Moderato Aumento -350 20% -70 5% -17,5 

     100% -195 100%  15 
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non si è tenuto conto della dipendenza. Le strategie dovranno riguardare l'entità sulla quale si 

svolge il processo SREP. In una banca con poche filiali nel territorio, la strategia potrebbe essere 

comune, ma nei gruppi bancari internazionali l'isolamento di singole strategie indipendenti potrebbe 

essere difficile. Un gruppo bancario operante in sistemi economico - giuridici diversi potrebbe avere 

strategie molto diversificate. L'attenzione dell'autorità di vigilanza dovrebbe concentrarsi sulle 

strategie che hanno un impatto sull'irregolarità riscontrata. In questo senso maggiore è la 

collaborazione degli esponenti aziendali, tanto più le strategie sottoposte al contraddittorio saranno 

quelle che influenzano i problemi riscontrati nel corso del processo SREP. 

Come possiamo osservare nelle colonne marroni abbiamo le strategie contestate dall'autorità di 

vigilanza: la banca e l'autorità di vigilanza manifestano view differenti sulle strategie che guidano i 

piani strategici e il business plan. La prima strategia deriva dall'esempio del par. 4.3, mentre la 

secondo dall'esempio nel par. 2.4. Le strategie opzionali, in viola, sono il frutto dello sforzo creativo 

della negoziazione integrativa. La negoziazione integrativa non inibisce alcun sforzo creativo, così 

le parti potrebbero ideare delle strategie che potrebbero arricchire l'accordo e allargare i benefici. 

Nel template l'esempio di una strategia integrativa nel processo negoziale potrebbe essere l'aumento 

di capitale, che da un lato rende più solido l'intermediario e dall'altro permette alla banca di ridurre 

l'esposizione debitoria (sono due effetti che di certo non esauriscono le finalità di un aumento di 

capitale).  

Gli scenari economici futuri per ogni strategia sono rappresentati nella colonna rossa. Nelle fasi di 

costruzione del template le due controparti potrebbero accordarsi su tutti gli scenari possibili, anche 

includendo quelli meno probabili e accentuando la granularità ipotizzata nell'esempio. Gli scenari 

possibili, per ogni strategia, devono essere condivisi da entrambe le parti, altrimenti i due soggetti 

non potrebbero negoziare all'interno di un unico template. A mio avviso per far si che ogni scenario 

possibile sia incluso e che ogni soggetto possa esprimere al meglio le proprie view, è necessario che 

il range di scenari possibili sia molto ampio e soprattutto che al suo interno vengano inclusi tutti gli 

scenari possibili. Nell'esempio sulla strategia sul credito il range di variazione del PIL va da -2% a 

+2% e vi sono soltanto 5 scenari possibili, tuttavia in una fattispecie reale il range e la gamma di 

scenari dovrebbero essere allargati. Se analizzassimo una filiale o una banca operante in un paese in 

via di sviluppo, il range di variazione del PIL potrebbe essere più ampio. Gli scenari possibili vanno 

modulati in relazione alla variabile di interesse e alle caratteristiche della banca. Tuttavia le parti, 

nelle loro analisi, devono avere un range e una tipologia di scenari uguali, così da poter assegnare 

ad ogni scenario un livello di probabilità comparabile con la controparte. 

La misura dell'impatto di ogni strategia, in giallo, sul profilo di rischio della banca è la variazione di 

unexpected loss (UL), nel caso in cui si verificasse un determinato scenario. L'UL è il quantile 
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fissato dalla normativa di vigilanza, a un determinato livello di confidenza, sulla funzione di perdita 

di un determinato rischio e rappresenta il capitale che la banca deve detenere per far fronte alla 

specifica tipologia di rischio. Ogni scenario ipotizzato si trasforma in una UL per mezzo del 

modello di rating adottato dalla banca e concordato con l'autorità di vigilanza. Il modello di rating è 

fissato, per cui autorità di vigilanza e banca determinano, per ogni scenario, l'impatto sulla 

variazione di UL e quindi il requisito patrimoniale da detenere. Nella prima strategia, l'aumento 

delle esposizioni verso i settori ciclici consente di limitare le perdite potenziali se il PIL aumentasse, 

tuttavia la variazione di UL è positiva se il PIL dovesse diminuire (par. 3.2). In modo speculare nel 

secondo esempio, se il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale rimane a 

livelli bassi, come quelli del 2014 - 2015, una strategia volta all'aumento dei conti depositi 

remunerati al 1,5% è deleteria per la banca. Tale strategia diminuisce i profitti e la competitività, 

aumentando il rischio di mercato: il tutto è riflesso nel maggiore requisito patrimoniale da detenere, 

ottenuto a sua volta dalla funzione di perdita che avrà una coda con maggiore massa di probabilità. 

Ricondurre gli effetti di ogni strategia alla variazione di capitale da detenere, permette di avere 

misure trasversali rispetto ai diversi rischi, permettendone la comparabilità. L'UL è un criterio 

oggettivo, accettato e applicabile trasversalmente a tutti fattori di rischio. Avere un criterio solido 

permette l'analisi tra i livelli di risoluzione e tra diverse issue. Per questi motivi possiamo parlare di 

strategie sul credito, sul capitale e sul funding in modo congiunto. Se due o più issue avessero livelli 

di risoluzione espressi con metriche differenti, sarebbe impossibile compararle. La comparabilità tra 

strategie permette di avere una visione generale del contraddittorio e di misurare l'impatto generale 

sull'intermediario di più strategie.  

Il contraddittorio di vigilanza si sviluppa non tanto in termini di differenti tipologie di scenari o sui 

diversi impatti sull'UL di ogni scenario, bensì sulla probabilità di realizzazione di ogni scenario, in 

azzurro. Le aspettative sull'andamento futuro di una variabile economica sono misurate dalla 

probabilità di realizzazione, del singolo scenario, all'interno di un periodo temporale. Nella prima 

strategia appare evidente come l'autorità di vigilanza abbia una visione futura negativa sul PIL, 

mentre la banca concentra grande parte della probabilità verso scenari positivi. Queste probabilità 

devono essere determinate con criteri oggettivi mediante puntuali analisi di scenario, tuttavia i 

diversi interessi perseguiti dai soggetti potrebbero influenzare i risultati dell'analisi probabilistica. 

L'importanza di ogni strategia è data, non tanto in termini di diversità di view, ma dall'impatto della 

strategia sulla perdita massima potenziale. Anche se le view fossero diametralmente opposte, ma la 

strategia è incapace di generare aumenti di rischiosità apprezzabili, potrebbe non essere inclusa 

nelle violazioni alla capacità di rischio riscontrate dagli organi di vigilanza.  
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La probabilità di ogni scenario e l'effetto sulla perdita massima potenziale è riassunto nelle colonne 

verdi: probabilità di ogni scenario moltiplicata per l'impatto sulla perdita potenziale. La somma di 

tutti gli effetti ponderati giustifica il contraddittorio, poiché denota le diverse propensioni al rischio 

percepite, al variare delle view sull'ambiente economico. La banca desidera intraprendere le 

strategie che secondo le sue aspettative diminuiscono la sua rischiosità e che hanno una sommatoria 

di effetti ponderati negativi. L'autorità di vigilanza contesta tale strategia perché secondo le proprie 

misurazioni la strategia genera un aumento della rischiosità non sostenibile dalla banca. L'obbiettivo 

per la banca e per le autorità di vigilanza è di ridurre l'UL, perché la banca è più solida e può 

operare liberamente, grazie al maggior differenziale tra patrimonio di vigilanza e i vincoli 

regolamentari.  

Tutto il template dovrebbe essere pervaso dal clima della negoziazione integrativa in stile FOTA. 

Se il template è così costruito permette alle parti di esprimere al meglio i proprio interessi, di creare 

strategie nuove, che accrescano le opportunità d'intesa. Inoltre aumentano i benefici del risultato 

negoziale, che rimane aderente alla realtà. In questo momento i due soggetti hanno esposto le 

differenti view e giustificato con criteri oggetti le rispettive posizioni. Come potrebbero trovare una 

soluzione di compromesso che massimizzi i benefici per entrambe le parti, possa definire un 

requisito patrimoniale in ottica forward looking condiviso e intervenga sulle violazioni riscontrate 

in maniera tempestiva, efficacie e bilanciata? 

 

4.7 La soluzione alla negoziazione 
 

A questo punto della negoziazione gli esponenti aziendali della banca e i funzionari dei gruppi di 

vigilanza congiunti hanno individuato quelle strategie alle quali è necessario apportare delle 

modifiche, affinché sia garantita la stabilità e l'efficienza della banca. Al fine di semplificare la 

negoziazione, ogni strategia può essere riassunta dal livello di variazione di unexpected loss di ogni 

scenario e dalla probabilità di realizzazione del singolo scenario: ad esempio nella prima strategia la 

BCE assegna una probabilità del 20% all'evento PIL -2% e il conseguente aumento dell'unexpected 

loss di 600. Se si associa ad ogni livello di variazione di UL, la probabilità che si verifichi quello 

scenario, i due soggetti della negoziazione sviluppano due diverse funzioni di probabilità che 

riassumono la view di ogni soggetto. 

Nel nostro esempio le strategie oggetto della negoziazione sono 3, pertanto ogni soggetto dispone di 

3 distribuzioni di probabilità che in qualche maniera devono essere miscelate con le 3 funzioni di 

probabilità della controparte. La distribuzione di probabilità scelta per rappresentare il modello 

potrebbe essere discreta, abbiamo una variabile con valori finiti ai quali vengono assegnate delle 
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probabilità. Le distribuzioni di probabilità di variabili discrete sintetizzano le probabilità che 

determinati eventi della variabile si verifichino. Nelle strategie alla variazione di UL è assegnata 

una probabilità. Le funzioni discrete però hanno dei problemi di calcolo e non sono molto flessibili 

per rappresentare un numero infinito di scenari. Nell'esempio si sono ipotizzati soltanto 5 scenari, 

ma se il numero degli stessi tendesse all'infinito, soltanto con una funzione continua sarebbe 

possibile rappresentare tutti gli stati del mondo, migliorando la precisione dell'analisi. Se il range di 

valori che la variabile può assumere tendesse all'infinito, l'analisi di scenario è più precisa perché le 

probabilità di eventi meno probabili sarebbero assegnate agli scenari che le generano e non 

raggruppate negli scenari limite. Inoltre tra un intervallo di scenari vi sarebbero delle probabilità 

che misurano la probabilità di realizzazione di scenari non teorizzati, ad esempio una variazione del 

PIL del 1,5% non è rappresentata nel template, ma lo sarebbe se avessimo un infinito numero di 

possibili scenari tra l'1% e il 2%.  

A mio avviso una distribuzione continua permetterebbe di rappresentare nel modo migliore le view 

dei due soggetti. Per ogni strategia la banca e l'autorità di vigilanza dovrebbero mantenere un range 

di scenari sufficientemente ampio e non fissare la probabilità soltanto di singoli eventi, ma lasciare 

che la funzione continua assegni valori di probabilità per ogni possibile scenario. Così i due soggetti 

hanno 6 distribuzioni continue da gestire; sono necessarie delle ipotesi per permettere di 

modellizzare le funzioni e giungere ad una soluzione del contraddittorio.  

La view di ogni soggetto assegna molta massa di probabilità attorno a quegli eventi considerati più 

probabili, lasciando porzioni di probabilità sempre più piccole via via che ci si allontana dagli 

eventi considerati più plausibili. La distribuzione di probabilità conforme a questi caratteri è la 

funzione gaussiana o normale, la quale è usata per descrivere eventi che si concentrano attorno ad 

un valore atteso. Inoltre il teorema del limite centrale afferma che una distribuzione discreta con un 

numero di campioni sufficientemente ampio (non è possibile definire a priori il numero esatto, si 

ritiene un numero > 30/40) della quale non si conosce la distribuzione, può essere approssimata da 

una funzione normale: nel nostro esempio i campioni sono dati dai valori di UL nel template, che 

dovrebbero essere sufficientemente numerosi, da qui la necessità di analizzare un numero di scenari 

sufficientemente ampio. La distribuzione gaussiana è definita su tutto l'asse reale e il grafico è una 

campana centrata attorno al valore atteso. La funzione di distribuzione normale è descritta da soli 

due parametri, il valore atteso e la varianza: N ∿ (μ;σ2). Il momento primo μ è uguale al valore 

atteso dei valori oggetto in analisi, nell'esempio è uguale alla somma degli effetti ponderati ovvero: 

∑ ��
� � ��; dove i è il numero di scenari e Xi è la variazione di UL nel caso in cui si verificasse 

realmente un determinato scenario e pi è la probabilità di realizzazione dello scenario. 



109 

 

Mentre σ2 corrisponde alla varianza, la cui radice quadrata rappresenta la deviazione standard σ, 

ovvero la variabilità dei valori oggetto di analisi. Dato che i valori di UL sono un output del 

modello di rating, il soggetto vigilante e la banca avranno i medesimi livelli di σ2, soltanto se i due 

soggetti impiegano scenari diversi oppure modelli di rating differenti σ2 assume valori distinti. 

Pertanto una singola strategia può essere rappresentata da una funzione normale che ha come μ il 

valore atteso delle UL del template, ponderate per la probabilità di realizzazione di ogni scenario e 

come σ la deviazione standard delle UL. Successivamente possiamo incrementare gli scenari 

contenuti nel template per migliorare l'analisi: espandendo il range di variazione di UL e includendo 

dei valori di variazione di UL intermedi. Dati la media, la deviazione standard e i valori di X (nel 

nostro caso la variazione di UL dato uno scenario) possiamo calcolare per ogni X la probabilità 

assegnata dalla distribuzione normale: f(x) = 
�

�√	
 ��
���� � �� 

� � �. Procedendo in questo modo 

disegniamo una funzione di probabilità per ciascuna strategia (Tabella 6 - 7): banca e autorità di 

vigilanza hanno trasformato il problema del template in una misura probabilistica. Ora ogni attore 

ha una distribuzione normale per ogni strategia, per cui i soggetti hanno 3 distribuzioni gaussiane da 

gestire. 

Prima di ricercare una possibile soluzione, possiamo unire le distribuzioni di probabilità di ogni 

strategia, sfruttando le proprietà delle distribuzioni gaussiane (Figura 10 - Figura 11). Potremmo 

sommare le 3 distribuzioni di ogni soggetto per formare una distribuzione di probabilità che 

riassuma le aspettative del soggetto, circa le tre strategie nel loro complesso. La somma di 

distribuzioni gaussiane indipendenti è ancora una distribuzione normale, con valore atteso e 

varianza uguali alla somma dei valori attesi e delle varianze delle variabili addende. In questa fase è 

necessario che le strategie, che costituiscono il template, siano indipendenti tra loro. Se non lo 

fossero non si potrebbero fare ipotesi di additività delle forme funzionali. Qualora le strategie, 

oggetto di discussione tra banca e autorità di vigilanza, fossero dipendenti tra loro, è necessaria una 

loro riorganizzazione o riformulazione che plasmi delle strategie indipendenti tra loro. Se ad 

esempio oggetto di violazione sono due strategie sul credito, dipendenti tra loro, è necessario che 

essere siano unite e sia misurato l'impatto sull'UL della strategia macro. La variazione di UL può 

essere misurata anche se si modifica la strategia, perché è il valore di rischiosità che il modello di 

rating, adottato dalla banca, ci restituisce in relazione allo scenario e alla strategia ipotizzati. 

 

 

 

 

Strategie Autorità di Vigilanza 

Strategia 1 Strategia 2 Strategia 3 Somma Strategie 

μ 295,00 μ 120,00 μ -195,00 μ 220,00 

σ 368,78 σ 97,21 σ 207,67 σ 434,25 

σ
2
 136.000,00 σ

2
 9450,00 σ

2
 43125,00 σ

2
 188.575,00 

Tabella 6 
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Figura 10 

 
Figura 11 

 

 

Ora l'autorità di vigilanza e la banca hanno una sola distribuzione normale che descrive le view dei 

due soggetti in relazione alle strategie che la BCE, o altro organo di vigilanza, non hanno ritenuto 

sostenibili per l'istituto di credito. Per eliminare il motivo del contendere è necessario che i due 

soggetti si accordino su alcune modifiche da apportare alle strategie, espresse nel piano strategico o 

nel business plan. Il risultato finale dovrebbe essere una distribuzione di probabilità alla quale la 

banca dovrà uniformarsi, modificando le proprie strategie contenute nel piano strategico o nel 
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Strategie della Banca 

Strategia 1 Strategia 2 Strategia 3 Somma Strategie 

μ -90,00  μ -26,50  μ  15,00  μ -101,50  

σ  368,78  σ  97,21  σ  207,67  σ  434,25  

σ
2
  136.000,00  σ

2
  9.450,00  σ

2
  43.125,00  σ

2
  188.575,00  

Tabella 7 

Δ UL 

Δ UL 
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business plan. La distribuzione risultante dall'accordo negoziale è l'obbiettivo che la banca deve 

raggiungere per essere conforme alle disposizioni di vigilanza. La misura che permette di 

riassumere il tutto è l'UL e in particolare la sua variazione. La banca dovrà intervenire nelle sue 

strategie al fine di modificare le probabilità di ogni scenario, facendole convergere verso quelle 

dell'autorità di vigilanza, così da modificare le sue strategie e quindi il suo profilo di rischio: è 

quanto le linee guida sul processo SREP suggeriscono al punto 4.4 - 4.7 - 4.8. Attraverso la 

correzione delle probabilità assegnate ad ogni scenario, si modifica la variazione media di UL, che 

converge verso la variazione di UL ipotizzata dall'autorità di vigilanza. L'alterazione delle 

probabilità assegnate per ogni scenario potrebbe causare, oltre che la modifica della strategia, anche 

un suo abbandono: qualora il valore atteso di variazione di UL fosse negativo (la banca potrebbe in 

ogni caso implementare la strategia se può sostenere un aumento della rischiosità). 

L'intervento è immediato e colpisce il problema alla radice. Abbiamo visto come le sanzioni non 

hanno il pregio di risolvere i problemi e come altri interventi sono molto lievi o eccessivamente 

invasivi. L'accordo negoziale è l'alternativa che incorpora due punti di vista diversi e riesce a 

risolvere proattivamente il problema, favorendo il dialogo e la trasparenza. 

La banca è lasciata libera di modificare gli elementi delle strategie che più desidera, il dialogo con 

l'autorità di vigilanza fissa soltanto gli obbiettivi. Inoltre la funzione di probabilità alla quale la 

banca deve conformarsi non viene fissata a priori dalle autorità di vigilanza, ma è costruita tenendo 

in considerazione le view della stessa banca. 

La banca e l'autorità di vigilanza come potrebbero unire i loro punti di vista e formare quella 

distribuzione teorica finale che possa fornire le basi per implementare le modifiche necessarie alle 

strategie bancarie?  

In precedenza si è illustrato che i due soggetti sono giunti al calcolo di una distribuzione gaussiana 

che riassume le prospettive di ogni soggetto. Le due distribuzioni normali devono essere miscelate, 

così da concludere il negoziato. Per fare questo si possono sfruttare le proprietà delle distribuzioni 

normali ed effettuare una combinazione lineare delle due distribuzioni. Se due distribuzioni sono 

gaussiane e indipendenti allora la combinazione lineare delle stesse è anch'essa normale, con valore 

atteso e varianza pari alla combinazione lineare dei valori attesi e delle varianze, delle variabili 

combinate. L'istituto bancario e l'organo di vigilanza effettuano le analisi di scenario in modo 

completamente indipendente e senza influenzarsi a vicenda, pertanto è garantita l'indipendenza 

delle valutazioni. La condizione di normalità è un'ipotesi distributiva delle variazioni di UL, in 

relazione agli scenari economici. Se la distribuzione del soggetto vigilante è X1 mentre quella della 

banca è X2, ed entrambe si distribuiscono come una normale con valore atteso μ1 e μ2 e varianza σ2
1 



112 

 

e σ2
2, allora la combinazione lineare è una distribuzione gaussiana con: μ= αμ1 + βμ2 e σ2 = α2

σ
2
1+ 

β
2
σ

2
2. Arrivati a questo punto è necessario definire i coefficienti α e β.  

La banca dispone di molta libertà nella scelta delle probabilità da assegnare agli scenari economici 

futuri. La scelta dovrebbe essere orientata da criteri scientifici, che tengano conto delle esigenze dei 

diversi stakeholder, tuttavia la decisione strategica potrebbe essere arbitraria e in netto contrasto con 

quella del soggetto vigilante. Se la banca implementasse strategie guidate da analisi di scenario 

arbitrarie, queste sarebbero molto lontane dalle prospettive del soggetto vigilante. Se le due 

distribuzioni fossero ponderate in eguale misura si correrebbe il rischio che la distribuzione finale 

non garantisca la stabilità e l'efficienza della banca. Le linee guida emanate dall'EBA circa il 

processo SREP, al punto 4.4 consigliano l'adozione, da parte del soggetto vigilante, di un'intesa sui 

movimenti delle principali variabili macro economiche, dei trend di mercato e circa le intenzioni 

strategiche di banche simili tra loro. Il tutto porta a pensare che le indicazioni, in particolare le 

analisi di scenario, del soggetto vigilante formino un'analisi oggettiva, orientata al lungo termine e 

che tenga in considerazione le valutazione di molti istituti di credito.  

D'altra parte nella recente legislazione secondaria in tema di vigilanza bancaria, da più parti 

proviene un inno alla discussione e al dialogo con la banca, affinché le disposizioni di vigilanza 

siano realmente portatrici di benefici.  

Rigore e libertà formano un ossimoro di non facile soluzione.  

Per definire i coefficienti α e β che vanno a definire i pesi assegnati rispettivamente alle view 

dell'organo di vigilanza e a quelle bancarie: si potrebbe introdurre un coefficiente di forza 

contrattuale (cfc).  

Il cfc definisce i valori di α e β in modo che maggiore è la difformità nelle analisi di scenario, 

maggiore sarà il peso assegnato alle view del soggetto vigilante e di conseguenza minore sarà 

quello delle view bancarie. A mio avviso le prospettive dell'organo di vigilanza dovrebbero 

costituire un riferimento per le strategie bancarie e tanto più le strategie delle banche portano alla 

definizione di scenari con probabilità diverse da quelle ipotizzate dal soggetto vigilante, tanto più la 

libertà d'impresa dell'istituto di credito dovrebbe essere compressa. Il cfc è un peso assegnato alle 

due distribuzioni normali, sensibile alla difformità di prospettive future tra i due attori della 

negoziazione. Infatti le linee guida dell'EBA consentono ai soggetti deputati alla vigilanza di 

verificare la sostenibilità e la plausibilità delle strategie bancarie, ma non lo potrebbero fare se non 

avessero formato precedentemente dei loro punti di vista.  

Per il calcolo del cfc è necessario calcolare la differenza, espressa in valore assoluto, tra variazione 

di UL ponderata per la banca e per il soggetto vigilante. Tale operazione si svolge per ogni scenario 

e per ogni strategia, così da ottenere per ogni singola strategia un valore per ogni scenario. Si 
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procede poi effettuando una media dei valori di ogni strategia e sommando le medie: ottenendo così 

un valore che misura le differenze tra view (Tabella 8 - 9).  

Si procede determinando i valori assoluti di ogni effetto sull'UL dello scenario per ogni strategia. Si 

effettua una media per strategia e si sommano i risultati ottenuti. Questo valore esprime di quanto le 

view potrebbero variare se le prospettive future dei due soggetti fossero agli antipodi, esprimendo il 

massimo differenziale medio tra view, senza nessuna ipotesi sullo scenario (Tabella 8 - 9).  

 

Δ UL Ponderate   Δ UL  

Strategia 1 Strategia 2 Strategia 3 Strategia 1 Strategia 2 Strategia 3 

120 97,5 80              600,00  150 200 

140 5 10              400,00  100 100 

5 20 87,5              100,00  50 250 

70 24 52,5              200,00  80 350 

60 - -              400,00  - - 

   

 

 

 

 

Il cfc si determina sottraendo il secondo valore al primo e suddividendo il risultato per il secondo 

valore e poi dividendo per 2 il valore. La prima operazione esprime un indice di differenza 

percentuale, mentre la divisione per 2 è necessaria affinché, nell'ipotesi di uguaglianza di aspettative 

future il cfc si pari a 0.50. Nell'esempio il cfc è pari a 
��������.���

���∗	 = 36,88: pertanto β è uguale a 

36,88, mentre α è pari a 63,12.  

Il cfc rappresenta β, mentre 1 - cfc rappresenta α: i coefficienti utili alla combinazione lineare delle 

distribuzioni normali che riassumono le view dell'organo di vigilanza. Il cfc si avvicina a 0.50, 

ovvero al 50%, tanto più le view di banca e soggetto vigilante sono simili. Nell'ipotesi estrema nella 

quale le view fossero perfettamente coincidenti le due prospettive dovrebbero essere pesate allo 

stesso modo. Mentre tanto più le view dei due soggetti divergono, quanto più il cfc diminuisce: in 

questo modo la view del soggetto vigilante avrà un peso maggiore all'aumentare delle differenze di 

prospettive future.  

Calcolati α e β si procede al calcolo di μ e σ2 della combinazione lineare delle due distribuzioni 

gaussiane (Tabella 10 - 11). La distribuzione così ottenuta dipende delle view di banca e soggetto 

vigilante ed è il frutto dell'accordo negoziale. La distribuzione ottenuta (Figura 12) misura la 

rischiosità delle strategie poste in essere dalla banca e qualora l'istituto di credito non abbia le 

Media valori per strategia Totale 

 79,0 36,6 57,5 173,13 

 Media valori per strategia Totale 

   340,0     95,0     225,0       660,00  

Tabella 8 

Tabella 9 
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risorse patrimoniali per farvi fronte, dovrà necessariamente riformulare le sue strategie, al fine di 

rispettare il nuovo profilo di rischio generato dal contraddittorio con l'autorità di vigilanza. La 

distribuzione ottenuta rispetta la libertà d'impresa della banca e le necessità di stabilità del sistema 

bancario. La banca è libera di riformulare le sue strategie oppure di proseguire in quelle già 

tracciate, tenendo in considerazione però il nuovo profilo di rischio della distribuzione finale. Il 

soggetto vigilante garantisce la stabilità del sistema, effettuando un controllo puntuale sulle 

strategie della banca. Inoltre il maggior peso assegnato alle sue view, all'aumentare delle divergenze 

con quelle della banca, ostacola l'attuazione di piani strategici o business plan non sostenibili o non 

plausibili. Per concludere la fase di negoziazione, la banca dovrà formulare delle proposte di 

risoluzione, con le quali conforma il suo profilo di rischio con il risultato del contraddittorio. 

Il soggetto vigilante dovrà analizzare e, se il giudizio è positivo, approvare tali proposte. 

L'approvazione di un piano correttivo rappresenta l'accordo della negoziazione e la conclusione del 

contraddittorio. L'organo di vigilanza dovrà verificare la reale attuazione del piano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 
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Conclusioni 

 

Nella ricerca di un metodo applicativo capace di risolvere il problema di view differenti circa le 

strategie bancarie, ho analizzato le riforme più recenti del contesto regolamentare europeo, studiato 

la tecnica negoziale integrativa, per comporre una negoziazione che sia efficiente ed efficacie. Al 

fine di comprendere meglio gli interessi in gioco, si sono analizzati gli interessi dell'organo di 

vigilanza e della singola banca. Il tutto è confluito in un metodo applicativo atto alla ricerca di una 

distribuzione di probabilità che fornisca un livello di rischiosità delle strategie bancarie, corretto per 

le prospettive del soggetto vigilante.  

La distribuzione finale, ottenuta dalla combinazione lineare delle view dei due attori della 

negoziazione, pondera le due prospettive mediante un coefficiente di forza contrattuale. Il 

coefficiente di forza contrattuale ha come obbiettivo quello di assegnare maggiore rilevanza alle 

view dell' organo di vigilanza, tanto più le prospettive future della banca si allontanano da quelle 

dell'istituto di vigilanza.  

La distribuzione di probabilità finale rappresenta il punto di arrivo del processo negoziale, indica il 

livello di rischiosità delle strategie bancarie, al quale la banca dovrà fare fronte oppure, 

nell'impossibilità, dovrà riformulare le sue strategie modificando le sue view e facendole 

convergere con quelle dell'istituto di vigilanza. La banca potrebbe abbandonare alcune strategie, 

modificarne l'intensità oppure attivarle dotandosi del patrimonio necessario per farvi fronte.  

Lo stile proposto per risolvere le controversie in materia di view sull'ambiente economico futuro è 

uno strumento applicativo, immediato e bilanciato. L'applicabilità è garantita dall'impiego di misure 

e strategie reali. L'immediatezza riguarda la celerità con la quale influisce sul profilo di rischio della 

banca: sanzioni, lettere di richiamo, convocazioni dell'assemblea oppure amministrazione 

straordinaria o liquidazione coatta amministrativa sono provvedimenti o eccessivamente soffici o 

invasivi. Il metodo proposto è proattivo perché coinvolge sia la banca che l'istituto di vigilanza, 

auspicando una vicendevole collaborazione, inoltre agisce ex-ante, anticipando i problemi, piuttosto 

che tentando di risolverli soltanto quando si sono già manifestati.  

Il metodo rispetta il principio n°9 del Meccanismo di Vigilanza Unico e il principio n°13 delle linee 

guida del comitato di Basilea: "Corporate governance principles for bank". Il modello osserva il 

titolo 4 delle linee guida emanate dall'Eba: "Guidelines on common procedures and methodologies 

for the supervisory review and evaluation process (SREP)" in tema di business model analysis. 

Il modello proposto si compone dell'ipotesi sulla distribuzione delle UL per ogni scenario e sul 

coefficiente di forza contrattuale. Se l'analisi di scenario evidenziasse probabilità uguali per scenari 
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molto diversi, le UL non si potrebbero distribuire come una distribuzione gaussiana, ma sarebbero 

definite da una distribuzione bimodale. Inoltre il coefficiente di forza contrattuale è stato 

determinato in modo arbitrario, partendo dalla necessità di ponderare le view in modo non equo, 

assegnando un peso maggiore alle view del soggetto vigilante. Le analisi di scenario dell'organo di 

vigilanza sono il punto di riferimento del modello. A mio avviso le view del soggetto vigilante sono 

quelle che rispettano gli interessi di stabilità del sistema bancario e si avvicinano maggiormente ad 

un criterio di oggettività, che non potrebbe essere garantito dalle view dell'istituto bancario, 

influenzate dal coacervo di interessi che le strategie dovrebbero soddisfare. Tuttavia le view 

dell'istituto di credito devono essere tenute in considerazione perché sono espressione della libertà 

d'impresa, degli interessi degli stakeholder e possono cogliere delle particolarità nel business che 

magari gli organi di vigilanza esterni non possono osservare.   

Il coefficiente di forza contrattuale, che determina l'influenza di ogni singola view, potrebbe essere 

determinato anche con metodi diversi. Il metodo proposto potrebbe non essere condiviso e di certo 

contiene delle ipotesi che potrebbero non essere pienamente condivisibili, ciò nonostante la sua 

applicazione potrebbe essere anche parziale.   

La negoziazione dovrebbe concludersi con delle proposte di azione da parte della banca, ratificate 

dall'organo di vigilanza, al fine di conformarsi al profilo di rischio emerso dall'unione delle due 

view. Il piano correttivo della banca, approvato dall'istituto di vigilanza, dovrebbe apportare 

modifiche effettive alla sua propensione al rischio e rappresenta il punto di arrivo dell'intero 

processo negoziale. La banca, attuando il piano, allinea il suo profilo di rischio con quello risultante 

dal processo negoziale. Il soggetto vigilante dovrà monitorare e verificare la reale attuazione del 

piano correttivo. 

Il modello si potrebbe riassumere in 4 passaggi:  

� Formalizzazione del problema mediante il template, che mette in relazione gli scenari 

economici con le rispettive variazioni di unexpected loss; 

� L'ipotesi distributiva delle unexpected loss permette di costruire le distribuzioni di 

probabilità gaussiane per ogni strategia e di unire le view dei singoli soggetti in un'unica 

distribuzione; 

� L'unione delle view dei due soggetti attraverso la combinazione lineare delle due variabili 

normali, ponderate per un coefficiente che misura la divergenza delle prospettive 

sull'ambiente economico. La distribuzione è il frutto del processo negoziale; 

� La banca dovrà sottoporre all'approvazione dell'organismo di vigilanza le linee d'azione 

formulate per conformare il profilo di rischio delle sue strategie con la distribuzione 

risultante dall'accordo.  
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