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INTRODUZIONE 

 

 

 

I sistemi finanziari dell’Eurozona si trovano in una sorta di crocevia dove la combinazione 

di differenti elementi, di natura congiunturale ovvero con origini consolidate nel tempo, 

possono determinare forti radicali cambiamenti legati anche alle condizioni di accesso ai 

mercati finanziari da parte dei sistemi bancari nazionali e alla frammentazione del mercato 

bancario. 

Gli stati di crisi per natura si manifestano come dei momenti di discontinuità nella vita di 

un’impresa o di un settore, portando alla luce quelle che sono le disfunzioni, gli errori o le 

insufficienze (Boccuzzi, 2015, pp2-11). 

La crisi economica del 2007 rappresenta uno di quei fattori i cui effetti continuano tutt’ora 

a protrarsi sul sistema finanziario; essa ha permesso l’emersione di squilibri e di 

inadeguatezze di un universo intriso di criticità, sottolineandone l’elevata fragilità 

intrinseca. 

La crisi si è acutizzata poi nel 2011 estendendosi al debito sovrano che ha portato le 

banche a fronteggiare le perdite dovute alle forti svalutazioni dei titoli del debito pubblico 

in portafoglio; le misure di austerity imposte ai Paesi in crisi hanno accentuato lo stato di 

depressione inasprendo le condizioni di operatività delle banche. 

L’estensione di questa situazione al settore produttivo ha condotto ad una crescita delle 

sofferenze bancarie e dei crediti deteriorati, implicando forti rettifiche di valore, mentre 

una riduzione di valore dei derivati ha contribuito alla contrazione dell’attività finanziaria. 

Il sistema bancario italiano è uno di quelli che ha subito maggiormente gli effetti dello 

stato di deterioramento dell’economia e da tempo risente della necessità di attuare una 

reazione in relazione a problematiche quali l’aumento dei rischi e il calo della redditività e 

il sostentamento del sistema produttivo, sempre più affetto da un aumento della 

concorrenza internazione e dal bisogno di innovazione.  

Dato l’elevato numero di interconnessioni esistenti tra intermediari finanziari e mercati, si 

è visto che l’insolvenza di una banca può innescare effetti negativi per tutto il sistema non 

solo finanziario, ma anche economico. 
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Le evidenti lacune dell’ordinamento hanno fatto spazio alla consapevolezza di una 

necessaria revisione della disciplina di vigilanza che non fosse più solo microprudenziale, 

ma fosse a presidio anche di quei rischi aventi natura sistemica, dando così l’avvio a 

importanti iniziative di carattere politico e tecnico a livello europeo tese ad allargare 

controlli e regole in materia di trasparenza, correttezza e integrità dell’attività bancaria. 

Questa spinta ha prodotto un’accelerazione delle iniziative di cambiamento in materia di 

regolamentazione prudenziale, supervisione bancaria e apparato normativo- istituzionale di 

gestione delle crisi e di gestione del rischio di credito. 

L’inasprimento dei coefficienti patrimoniali e l’introduzione di un nuovo schema di 

liquidità sono stati i primi segnali di un mutamento verso una massimizzazione 

dell’armonizzazione e accentramento delle fondamentali funzioni di vigilanza bancaria e 

della gestione delle crisi: l’Unione bancaria. 

In questo elaborato si discute del tema degli stress test bancari condotti a livello europeo 

nel corso dell’anno 2014, quali strumenti atti al ripristino della fiducia nel sistema 

finanziario a fronte dell’implementazione del sistema unico di vigilanza bancaria. 

Queste prove che sottopongono le banche a ipotetici scenari economici più o meno ostili 

sono un mezzo per incrementare la trasparenza circa l’attività bancaria e per rendere il 

sistema bancario maggiormente solido e incline a respingere i frutti di una possibile ed 

eventuale ulteriore crisi finanziaria. 

Il primo capitolo del presente elaborato rappresenta una digressione sul tema dei requisiti 

patrimoniali introdotti tramite il primo Accordo di Basilea nel 1989 e successivamente 

oggetto di modifica e perfezionamento con altri due accordi che hanno introdotto nuovi 

requisiti più stringenti estendendo la regolamentazione prudenziale ad altri rischi quali 

liquidità, mercato e operativo. 

Nel secondo capitolo si affronta invece lo stress test delineandone l’architettura di base in 

relazione sia al campione di banche partecipanti e alla costruzione degli scenari di base e 

avverso che alla metodologia per affrontare la valutazione delle attività bancarie esposte ai 

diversi rischi tipici, caratterizzata sempre da un certo margine di discrezionalità. 

Si tratta di una fase della più ampia valutazione complessiva (comprehensive assessment) 

che si è svolta sui bilanci bancari dell’anno 2013 sviluppatasi sotto il controllo della Bce, 

dell’EBA e delle autorità nazionali competenti. 

Al termine del capitolo, dopo l’esposizione dei risultati aggregati pubblicati il 26 ottobre 

2014 dall’European Banking Authority, si affronta brevemente il tema dell’efficacia del 

test e delle diverse posizioni assunte da accademici che nel criticare la validità della prova 

hanno implementato modelli basati su dati pubblici lontani dallo stress test europeo sia in 
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termini di risultati che per variabili utilizzate; come si vedrà ciò che si ottiene si discosta 

ampiamente dai risultati dall’EBA. 

Il terzo capitolo si focalizza sull’analisi dei risultati del test riportati per i paesi partecipanti 

Italia e Germania, il primo sottoposto negli ultimi anni a forti pressioni a livello europeo 

per adeguarsi alle linee delle direttive comunitarie, il secondo identificato come nazione 

portante dell’Unione Europea e modello di integrità e rigore economico, politico e sociale. 

Delineando dapprima un quadro generale del sistema bancario dell’eurozona negli anni 

critici per lo stress test, 2013 e 2014, tramite un confronto a livello aggregato si cerca di 

osservare perché i due i campioni partecipanti siano notevolmente diversi dal punto di vista 

della solidità patrimoniale con l’intento di mettere in luce eventuali discrepanze e carenze 

del test testimoniate anche dai salvataggi pubblici effettuati nell’anno 2015 a favore di 

alcune banche che erano risultate adeguatamente capitalizzate secondo il comprehensive 

assessment. 

Ci si pone il dubbio che alcuni aspetti dell’attività bancaria non siano stati sufficientemente 

posti sotto stress danneggiando quindi istituti creditizi più esposti ad una certa tipologia di 

asset. 

Inseguito le banche italiane e tedesche verranno suddivise a seconda della dimensione in 

banche grandi, medie e piccole e confrontate in questo modo mettendone in luce le 

differenze tramite l’utilizzo di voci e ratio contabili significativi degli anni 2013 e 2014. La 

significatività di queste differenze è valutata tramite l’applicazione del T test su campioni 

con varianze diverse che dimostra come il ratio CET1 sia indipendente dalla dimensione 

della banca. 

L’ultimo paragrafo introduce un altro test per la solvibilità chiamato Texas Ratio in grado 

di prevedere il default di una banca mettendo in relazione i crediti dubbi con le relative 

coperture (patrimonio netto tangibile e fondi per rischi su prestiti). I risultati continuano a 

porre ulteriori dubbi in merito all’efficacia dello stress test europeo svolto nel 2014. 
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CAPITOLO 1: IL COMITATO DI BASILEA 

 

 

 

Introduzione 

Il buon funzionamento del sistema economico è legato ad un efficace ed efficiente mercato 

finanziario che è costituito da istituzioni, strumenti, mercati e autorità di vigilanza.  

La stabilità del sistema finanziario può essere indebolita da una molteplicità di fattori fra i 

quali si configurano le crisi del sistema bancario che rendono necessaria l’assunzione di 

controlli, interventi e di una regolamentazione unitaria per assicurare la solidità del sistema 

stesso e delle singole banche.  

Oggi la sana e prudente gestione è perseguita mediante la vigilanza prudenziale il cui 

fondamento si esplicita nell’utilizzo del patrimonio di vigilanza come grandezza 

economica adibita a fronteggiare i rischi che aggravano ciascuna banca (Biffis, 2011, p 

261). 

Il vincolo patrimoniale può rappresentare un deterrente alla convenienza di breve periodo 

che spinge le banche all’assunzione di impieghi caratterizzati da un’alta redditività e un 

elevato rischio che possono pregiudicare la stabilità delle singole banche e del sistema 

finanziario. 

Con l’obiettivo di perseguire la stabilità del sistema finanziario globale tramite una 

regolamentazione della vigilanza bancaria, nel 1974 viene istituito il Comitato di Basilea,
1
 

un organo consultivo internazionale con sede presso la B.R.I.
2
; privo di potere legislativo, 

                                                 
1
Costituita dai governatori dei dieci paesi più industrializzati alla fine del 1974: Belgio, Svizzera, Canada, 

Francia, Giappone, Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti e Svezia. Oggi i membri sono 

2
“La Banca dei Regolamenti Internazionali è un istituto finanziario internazionale in forma di società 

anonima per azioni fondata nel 1930 atta a promuovere la cooperazione tra banche centrali e a fornire 

facilitazioni aggiuntive per le operazioni finanziarie internazionali; a operare come mandataria o come agente 

in regolamenti finanziari internazionali a essa affidati in virtù di convenzioni con le parti interessate.” Art. 1-

3, Statuto della Banca dei Regolamenti Internazionali (modificato il 27 giugno 2005). 
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esso formula proposte che vengono recepite dai singoli ordinamenti nazionali uniformando 

la normativa concernente la vigilanza bancaria. 

Il Comitato è l’organismo che definisce gli standard internazionali per la regolamentazione 

prudenziale del settore bancario; il suo mandato consiste nel rafforzare la 

regolamentazione, la vigilanza e le prassi bancarie a livello mondiale.
3
 

1.1 I PRIMI PASSI VERSO I REQUISITI PATRIMONIALI 

Per sopperire ai propri obbiettivi, specialmente affrontare la questione legata al 

rafforzamento patrimoniale del settore e delle singole banche, nel 1988 viene stilato il 

primo Accordo sul Capitale detto Basilea1 che fu recepito dalla Direttiva 647/1989. 

L’Accordo sanciva l’obbligatorietà e il rispetto di livelli minimi di capitale proprio per gli 

istituti di credito secondo l’ottica per cui la sana e prudente gestione delle banche è 

riconducibile al valore di una specifica configurazione di patrimonio che è determinata dai 

rischi tipici (dell’attività bancaria) assunti (Biffis, 2011, p 185). La solidità patrimoniale si 

ottiene grazie alla capacità di generare e accumulare redditi, in questo senso le norme 

rapportavano i requisiti minimi alla rischiosità degli attivi bancari (Biffis, 2009, p 6). 

Il requisito minimo di vigilanza si sostanziava nell’obbligo di accantonare un patrimonio 

(non poteva essere investito in attività creditizie, para assicurative e operazioni finanziarie) 

pari ad almeno l’8% delle proprie attività ponderate per il rischio: 

 

RminPrc= 8%Apr 

 

Dove R
min

Prc è il requisito minimo patrimoniale per il rischio di credito che deve essere 

pari all’8% delle attività ponderate per il rischio di credito (Apr). 

Il suddetto requisito era relativo solo al rischio di credito,
4
 non considerando quindi quelli 

di mercato, liquidità e operativo. 

Il patrimonio di vigilanza risultava essere ripartito in due componenti chiamate patrimonio 

di classe uno (Tier1) e patrimonio di classe due (Tier2). 

Tier1 o patrimonio di base si costituiva dal capitale proprio in forma di azioni ordinarie e 

di azioni privilegiate (senza diritto di proprietà cumulabile), al netto dell’avviamento. 

                                                 
3
Statuto del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Gennaio 2013, p 5. 

4
“Il rischio che si riduca la capacità del debitore di fronteggiare gli impegni assunti nei tempi e nei modi 

previsti contrattualmente.” Biffis P., Le operazioni e i servizi bancari (a cura di), G.Giappichelli Editore- 

Torino 2012, p 97. 
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Tier2 o patrimonio supplementare si componeva di azioni privilegiate, certi tipi di 

obbligazioni a 99 anni, debito subordinato a 5 o più anni; inoltre si prevedeva che almeno 

la metà del patrimonio di vigilanza fosse dato dal patrimonio di base (De Amicis, 2012 p 

51). 

La valutazione della rischiosità degli attivi bancari teneva in considerazione solo la 

tipologia di attività, perciò si potevano distinguere quattro classi di ponderazione. 

 

Tabella 1: Classi di ponderazione. 

 
ATTIVITÀ PESO 

Cassa e Valori similari; 
Crediti verso Governi Centrali dell’OCSE 

0% 

Crediti verso Banche dell’OCSE, Banche di 

Sviluppo Multilaterale, Enti pubblici di Paesi 

dell’OCSE 

20% 

Mutui ipotecari residenziali 50% 

Crediti verso imprese private e verso banche non 

appartenenti all’OCSE 
100% 

Fonte: Iacopozzi C, 2009, pp 6-7. 

 

Se una banca deteneva crediti verso Enti pubblici dell’OCSE pari a 100, il patrimonio 

accantonato risultava essere: 100x0,2x0,08. 

Questo primo schema di adeguatezza di Basilea presentava proprio per la sua semplicità 

diversi limiti il primo fra tutti il disinteresse verso la creazione di presidi a fronte del 

rischio di mercato, lacuna che è stata risolta con l’integrazione prevista dall’Emendamento 

del 1996 che introdusse un requisito minimo a favore di questo rischio (Tier3); inoltre 

prevaleva una sostanziale rigidità e poca consapevolezza dell’entità dei rischi che induceva 

a sottovalutare e considerare scarsamente certi aspetti importanti per la ponderazione:  

 il merito di credito individuale delle imprese;  

 il diverso grado di rischio implicito nella differente vita residua delle esposizioni 

(maturity); 

 il grado di diversificazione dei prestiti (portafogli diversificati);  

 la presenza di garanzie o di derivati di credito a sostegno della posizione di rischio; 

 l’adozione di regolamenti uguali per tutte le banche indipendentemente dalle 

dimensioni (one size fits all) (Biffis, 2011, pp 186-187). 
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In conclusione Basilea1 offriva una serie di misure di rischio statiche che non ponevano 

attenzione né ai bilanci degli intermediari né ai Sistemi di Gestione del Rischio. 

1.2.1 IL NUOVO ACCORDO SUL CAPITALE: BASILEA 2 

Si tratta di un aggiornamento a giugno 2004 delle regole internazionali di determinazione 

del capitale bancario con lo scopo di incentivare il miglioramento delle misure del rischio 

assunto dalle banche con le operazioni di finanziamento alla clientela adottando più solide 

prassi di gestione del rischio, ma mantenendo nel contempo una coerenza per cui la 

regolamentazione in materia di adeguatezza patrimoniale non producesse significative 

distorsioni competitive fra le banche attive a livello internazionale (B.R.I., 2004, p 1-6). 

Basilea2 si prefiggeva di superare i limiti del primo accordo sviluppando un’architettura 

che poggia su tre pilastri (pillar) fondamentali, tre aree normative strettamente correlate: 

I. I requisiti patrimoniali: a fronte dei rischi tipici dell’attività bancaria, si  

introdussero metodologie di calcolo alternative date da differenti livelli di 

complessità sia per quanto riguarda la misurazione che per i requisiti organizzativi 

e di controllo. L’obbiettivo era favorire la stabilità e la solidità del sistema 

finanziario; 

II. Il controllo prudenziale dell’adeguatezza patrimoniale: sviluppato in linee guida 

per le banche e le autorità di vigilanza nazionale a favore di una sensibilizzazione 

maggiore al rischio, prevedeva l’accrescimento dei poteri di controllo delle autorità 

di vigilanza, verifica dei requisiti minimi, applicazione di politiche e procedure 

organizzative per la misurazione e il controllo dei rischi a favore di una vigilanza 

prudenziale in senso propositivo e non solo di controllo; 

III. La trasparenza informativa affinché il mercato fosse in grado di valutare se i livelli 

patrimoniali detenuti dalle banche fossero congrui, quindi il patrimonio di 

vigilanza doveva essere superiore ai requisiti minimi richiesti, così favorendo il 

rafforzamento della componente mercato nel settore creditizio (Biffis, 2011, p 

186). 

 

Era fondamentale che quanto stabilito dal primo pilastro si accompagnasse ad un’efficace 

attuazione del secondo pilastro, mentre i requisiti informativi del terzo pilastro erano 

essenziali a garantire che la disciplina del mercato integrasse efficacemente gli altri due 

pilastri. 
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Rispetto al primo Accordo, Basilea2 rivedeva l’intero impianto esistente focalizzandosi 

sulla regolamentazione dei rischi originati dall’attività bancaria e non dell’attività bancaria 

stessa; quindi promuoveva una migliore dotazione patrimoniale e rischiosità effettiva delle 

banche, incentivando lo sviluppo delle prassi gestionali e delle tecniche di misurazione e 

gestione dei rischi, dando spazio anche ai metodi di attenuazione del rischio di credito 

(Credit Risk Mitigation, CRM) e alla cartolarizzazione. Questo indusse al rafforzamento 

dei legami tra i requisiti patrimoniali e i profili organizzativi della banca che richiese un 

livello adeguato dei presidi in questo ambito da parte degli organi societari.  

A differenza di Basilea1 vennero introdotti anche due principi: quello di proporzionalità e 

quello di gradualità. Il primo consentiva ad ogni operatore di utilizzare il modello 

regolamentare più adeguato alle proprie specificità, in questo modo venivano valorizzate le 

diversità dimensionali e di complessità dei soggetti vigilati; il secondo incentivava ad 

avvalersi di alternative per la misurazione dei rischi verso soluzioni sempre più solide e 

accurate mano a mano che le capacità finanziarie e professionali lo consentissero (Biffis, 

2011, pp 188-189). 

1.2.2 IL PRIMO PILASTRO DI BASILEA 2 

Il Comitato cercò di promuovere requisiti patrimoniali che fossero maggiormente sensibili 

al rischio, più solidi concettualmente e che considerassero i diversi sistemi di vigilanza e 

contabili vigenti nei paesi degli stati membri (B.R.I., 2004, pp 1-6). 

Rimasero invariati i presidi a favore del rischio di mercato introdotti precedetemente con 

l’Emendamento del 1996, il requisito generale di un ammontare di patrimonio pari all’8% 

delle attività ponderate per il rischio e la definizione di patrimonio idoneo; mentre si 

svilupparono misure a fronte del rischio operativo.
5
  

Il patrimonio di vigilanza diventa un accantonamento di capitale a copertura di tre 

tipologie di rischio: 

 

                                                 
5
“Il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi 

interni, oppure eventi esogeni, ricomprendendo il rischio legale ed escludendo quello strategico e di 

reputazione.” B.R.I, Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti 

patrimoniali, giugno 2004. Le causalità di questo rischio sono frode interna, frode esterna; rapporto di 

impiego e sicurezza sul posto di lavoro; pratiche connesse con la clientela, con i prodotti, con l’attività; danni 

ai beni materiali; disfunzioni e avarie di natura tecnica; conformità esecutiva e procedurale. Comitato di 

Basilea per la vigilanza bancaria, Prassi corrette per la gestione e il controllo del rischio operativo, febbraio 

2003. 
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Patrimonio di Viglianza ≥ 8% di [RWAC + RWAM + RWAO ] 

 

RWAC : credit risk weighted asset, attività ponderate per il rischio di credito. 

RWAM: market risk weighted asset, attività ponderate per il rischio di mercato. 

RWAC: operative risk weighted asset, attività ponderate per il rischio operative. 

 

Con maggiore precisione il requisito patrimoniale si ripartiva, come già previsto da 

Basilea1, in patrimonio di base e in patrimonio supplementare, il cui contenuto subisce una 

variazione, e dal patrimonio a fronte del rischio di mercato. 

Il patrimonio di base doveva essere pari o superiore al 4% delle attività ponderate per il 

rischio e si componeva di strumenti perpetui con ampia subordinazione, senza diritto di 

voto, azioni ordinarie, utili non distribuiti e riserve. 

Il patrimonio supplementare poteva essere al massimo pari al 10% del patrimonio di base e 

si formava di strumenti subordinati di cui per la metà con scadenza minima a cinque anni. 

Le attività totali ponderate per il rischio si ottenevano moltiplicando i requisiti patrimoniali 

a fronte del rischio operativo e di mercato per il 12,5% aggiungendo successivamente le 

attività ponderate per il rischio di credito (B.R.I., 2004, p 11). 

 

Pvig ≥ 8% di [( RPminrm + RPminro)*12,5 + Aprc] 

 

Nel caso in cui il patrimonio non risultasse sufficiente a soddisfare il requisito, la banca 

doveva ridurre la dimensione ovvero la rischiosità del proprio attivo. 

Grandi mutamenti, come già accennato, investono il tema del rischio di credito, in 

particolare il calcolo dei coefficienti di ponderazione. Il Comitato fornisce alternative 

regole di quantificazione dei coefficienti di ponderazione con comune denominatore il 

concetto di rating: si tratta di giudizi sul merito di credito della controparte affidata sulla 

base dei quali avviene l’assegnazione dei pesi (Biffis, 2012, p 122). Il rating è una 

valutazione sulla solvibilità e quindi della probabilità che l’affidato sia in grado di 

adempiere alle sue obbligazioni. 

Le tecniche alternative previste come input per il calcolo dei coefficienti patrimoniali sono 

due: 

 Approccio Standard; 

 Modelli Interni (IRB) che si suddividono in IRB Foundation e IRB Advanced. 
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Entrambi i metodi hanno l’obbiettivo di calcolare le ponderazioni da applicare alle diverse 

esposizioni; la differenza si concretizza nel modo in cui si perviene al rating su cui si 

costruiscono i pesi. 

L’Approccio Standard si caratterizza per l’utilizzo di giudizi di merito provenienti dagli 

ECAI (External Credit Assessment Institution) ovvero agenzie di rating riconosciute e 

autorizzate dalle autorità di vigilanza di ciascun Paese. L’adozione del metodo prevede una 

prima classificazione delle attività secondo le controparti che sono individuate nelle classi 

di mutuatati sovrani, banche, enti pubblici, BMS, SIM, imprese e altri soggetti; 

successivamente la classificazione per rischio si ottiene raggruppando gli affidati per 

portafogli omogenei cui verranno assegnati dei rating: ad ogni classe di rating corrisponde 

un peso percentuale che diminuisce se il merito creditizio è buono, invece aumenta se il 

rischio di credito è alto.  

 

Tabella 2: Relazione tra rating esterni e ponderazione. 

 

Rating AAA→ AA- A+→A- BBB+→BB- BB- → Unrating 

Peso 20% 50% 100% 150% 100% 

Fonte: B.R.I, 2004, pp 11-17. 

 

Una breve considerazione deve essere fatta per le esposizioni verso controparti retail (al 

dettaglio) in quanto il portafoglio di attività che soddisfa i requisiti
6
 elencati al paragrafo 

70 di Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti 

patrimoniali potrà essere soggetto ad una ponderazione del 75%; inoltre i crediti che 

risultano essere integralmente garantiti da ipoteche su immobili residenziali abitati, 

destinati all’abitazione o dati in locazione, avranno un coefficiente di ponderazione del 

35% (B.R.I, 2004, p 17). 

                                                 
6
“Vengono delineati quattro criteri: la destinazione-a favore di una o più persone, ovvero a favore di una 

impresa di piccole dimensioni; la tipologia di prodotto-crediti e linee di credito rotativi (tra cui carte di 

credito e scoperti di conto), prestiti personali e contratti di leasing (ad esempio, finanziamenti rateali, mutui 

per l’acquisto o il leasing di autoveicoli), facilitazioni e aperture di credito a favore di piccole imprese, i titoli  

quotati o meno, sono esclusi da questa categoria, i mutui ipotecari sono esclusi nella misura in cui  sono 

ammessi al trattamento riservato ai crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali; il frazionamento–

l’autorità di vigilanza deve assicurarsi che il portafoglio retail regolamentare sia diversificato in misura 

sufficiente a ridurne i rischi; l’esposizione unitaria massima che non può eccedere il milione di euro.” 



15 

 

Come anticipato, il nuovo accordo si sofferma e approfondisce il calcolo dei pesi tenendo 

in considerazione la tipologia di affidato, la tipologia di esposizione, l’esistenza di garanzie 

collegate, ma anche lo stato della partita ovvero se è in bonis o è sconfinata (B.R.I., 2004, 

p 18). 

I Modelli Interni di rating danno la facoltà ad ogni singola banca di avvalersi di proprie 

stime interne delle componenti di rischio tramite la costruzione interna delle classi di rating 

e per ciascuna di esse la definizione delle ponderazioni da assegnare; si tratta di modelli 

personalizzati in quanto essi vengono delineati in accordo all’attività svolta e 

all’infrastruttura dei mercati finanziari in cui operano. 

Il Comitato di Basilea propone requisiti minimi per verificare l’integrità di queste 

valutazioni interne, anche in materia informativa, mentre lo specifico modello adottato 

deve essere approvato dalle autorità di vigilanza (B.R.I, 2004, p 42). 

Il metodo IRB si basa sulle misure di perdite attese (Expected Losses-EL) e perdite inattese 

(Unexpected Losses-UL)
7
 che derivano dalla stima di quattro fattori che compongono il 

rischio di credito: probabilità di default PD (la probabilità che la controparte non ripaghi il 

debito contratto a scadenza e nei termini pattuiti), esposizione al momento del default 

EAD,ovvero il valore delle attività di rischio per cassa e fuori bilancio al momento del 

default, loss given default LGD, ovvero percentuale dell’ammontare di capitale che non è 

possibile recuperare (1- tasso di recupero) e maturity M. La differenza tra un metodo IRB 

Foundation o IRB Advanced riguarda la stima di questi quattro elementi. Nel primo caso la 

banca è libera di stimare solo la probabilità di inadempienza, mentre gli altri tre vengono 

definiti dall’autorità di vigilanza. Nel secondo caso la banca fissa tutti e quattro, per cui il 

modello avanzato è destinato a quelle banche che hanno strumenti di controllo affidabili. 

In alcuni casi, le banche potranno essere invitate a impiegare valori prudenziali in luogo 

delle proprie stime interne per uno o più componenti di rischio (B.R.I., 2004, p 42). 

Nei sistemi IRB, le esposizioni vengono suddivise in classi di attività quali verso imprese 

(cinque sottoclassi di credito specializzato), verso soggetti sovrani, verso banche, al 

dettaglio, azionarie. 

Certamente dal punto di vista della singola banca, il requisito patrimoniale di vigilanza 

rappresenta un importate trade-off: un minor capitale vincolato porta al sostenimento di 

minori costi e alla possibilità di impieghi alternativi che siano remunerativi; ecco perché è 

importante l’implementazione di un controllo prudenziale da parte degli organi di vigilanza 

                                                 
7
“Massima perdita che la banca può subire in base ad un certo livello di confidenza.” Biffis P., Le operazioni 

e i servizi bancari (a cura di), G. Giappichelli Editore-Torino, 2012. 
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(second pillar) improntato a garantire l’adozione di un capitale che sostenga i rischi 

connessi con l’ attività e di tecniche migliori per monitorare e gestire tali rischi. 

L’interazione fra le banche e gli organi di vigilanza mirava all’instaurazione di un attivo 

dialogo teso a rendere possibili rapidi ed efficaci provvedimenti in caso di carenze 

patrimoniali (B.R.I., 2004, p 138). 

In caso di valutazione del rischio di credito con modelli IRB, le banche dovevano 

implementare prove per valutare l’adeguatezza patrimoniale tramite l’individuazione di 

scenari sfavorevoli che evidenziano la capacità della banca di far fronte a questi eventi che 

hanno effetti negativi sulle esposizioni bancarie; oltre agli stress test generici dovevano 

essere effettuati anche quelli specifici per il rischio di credito (B.R.I., 2004, p 78). 

Nonostante le “innovazioni” apportate da Basilea2, la crisi finanziaria del 2007 ha 

evidenziato come nella realtà il secondo accordo non fosse sufficiente a creare un sistema 

bancario solido e in grado di affrontare tensioni e crisi; si aprì un dibattito che mise in luce 

una serie di criticità che portarono alla revisione della regolamentazione in senso più 

restrittivo con un nuovo accordo: Basilea3 pubblicato il 16 dicembre 2010, la cui completa 

implementazione è prevista entro gennaio 2019. 

1.3.1 IL TERZO ACCORDO DI BASILEA 

La crisi scaturita dal crollo del sistema dei mutui subprime non è riconducibile alle carenze 

insite nel secondo accordo di Basilea, poiché sarebbe entrato in vigore solo il primo 

gennaio del 2008 in Europa e due anni dopo negli Stati Uniti. La principale responsabilità è 

da addursi al regime precedente di Basilea1 che trascurava la disciplina degli strumenti di 

finanza innovativa incentivando l’alleggerimento del bilancio tramite cartolarizzazioni e 

portava con se carenze dal punto di vista della supervisione delle autorità di vigilanza 

(Biffis, 2011, p 191); ciò non toglie che la crisi sia stata un spunto di riflessione per 

migliorare, osservare e testare Basilea2 evidenziandone le diverse criticità (Biffis, 2011, p 

191): 

 Inadeguatezza del requisito patrimoniale a coprire i rischi emersi dovuta a 

configurazioni non idonee del presidio e scarsa attenzione alla qualità dello stesso; 

 Gestione superficiale del processo di trasformazione delle scadenze (rischio di 

liquidità); 

 Scarsa attenzione al ruolo svolto dalle società di rating nel caso di valutazione con 

modelli standard; 

 Eccessivi margini di arbitraggio; 
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 Gli effetti prociclici della regolamentazione nel senso che i requisiti patrimoniali 

tendono a rafforzare le fluttuazioni dell’economia; 

 Scarsa performance dei modelli IRB soprattutto per quanto riguarda il rischio di 

mercato; errori e carenze nella misurazione dei rischi sono la causa della carente 

capacità predittiva portando all’accumulo di una dotazione patrimoniale 

insufficiente. 

 

Gli aspetti più importanti delle proposte di modifica a Basilea2, derivanti dalla FSA e dal 

rapporto dell’ex Governatore della Banca di Francia De Larosière, si incentravano 

principalmente sugli aspetti di controllo, monitoraggio e sulla revisione dei requisiti 

patrimoniali (Biffis, 2011, pp 194-196). Per quanto riguarda il primo aspetto, si proponeva 

di rafforzare il controllo interno delle banche e la gestione dei rischi a favore dell’adozione 

di un’organizzazione interna mirata a ostacolare l’assunzione eccessiva di rischi e ad 

aumentare i requisiti di onorabilità e professionalità per i dirigenti, di estendere la vigilanza 

prudenziale a tutti gli intermediari con potenziale impatto sistemico in modo tale da 

sfavorire la diffusione di shadow banking system
8
; promuovere una maggiore 

collaborazione e coordinamento tra le autorità di vigilanza, armonizzare ulteriormente la 

normativa, istituire un sistema europeo di vigilanza su due livelli: una vigilanza 

macroprudenziale ad opera di ESRC e una vigilanza microprudenziale, per irrobustire la 

resistenza dei singoli istituti bancari alle fasi di stress, ad opera di ESFS
9
; due approcci 

complementari per ridurre il rischio di shock sistemici. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, i gruppi di lavoro proponevano la rielaborazione 

della configurazione del patrimonio di vigilanza a livello internazionale che sia univoca e 

prevedevano un graduale incremento dei requisiti di patrimonio minimi; introduzione di 

misure anticicliche affinché la banche siano dotate di presidi adeguati nei periodi di 

espansione; implementazione del coefficiente di leverage ratio e intensificazione della 

gestione e misurazione dei rischi specialmente quello di liquidità e di mercato; revisione 

dell’uso e dell’importanza dei rating interni. 

Basilea3 interviene dunque riformando la disciplina del mercato del terzo pilastro, i rischi 

di liquidità e di cartolarizzazione del secondo pilastro e il primo pilastro. 

                                                 
8
Rete di società veicolo ad emanazione bancaria utilizzate per la redistribuzione dei rischi. 

9
European System of Financial Supervisors istituito nel 2010 si compone di tre agenzie EBA, ESMA e 

EIOPA con sede rispettivamente a Londra, Parigi e Francoforte. Enciclopedia Treccani. 
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L’obiettivo delle riforme è quello di rendere le banche capaci di assorbire gli shock 

impedendo il contagio dal settore finanziario all’economia reale così che si possa giungere 

ad una crescita economica sostenibile. 

La crisi del 2007 mise in luce una diffusa eccessiva leva finanziaria in bilancio e fuori 

bilancio, una graduale erosione del livello e della qualità della base patrimoniale, un 

inadeguato livello delle riserve di liquidità; ne derivò la propagazione nel mercato di una 

sfiducia nella solvibilità e nella liquidità di molti istituti bancari e nel sistema in generale 

(B.R.I, 2011, p 8). 

L’assetto predisposto con la normativa precedente non fu in grado di assorbire le perdite 

sistemiche, né di affrontare le problematiche accumulatesi nel sistema bancario ombra, 

costringendo il settore pubblico a ingenti interventi di ultima istanza. 

Quindi Basilea3 riflette l’esperienza maturata nel corso della crisi e tenta, con 

un’attuazione graduale delle disposizioni ivi contenute, di giungere alla robustezza del 

sistema bancario che fino ad allora si era sempre ricercata. Il nuovo accordo viene recepito 

con Regolamento CRR n.575 del 26/06/2013 e con la Direttiva CRDIV n.36 del 

26/6/2013; mantiene l’architettura della precedente normativa basata sui tre pilastri, 

riformandone però i contenuti. 

Le novità riguardano un miglioramento della base patrimoniale dal punto di vista 

qualitativo e quantitativo e della copertura dei rischi; si introducono l’indice di leva 

finanziaria e elementi macroprudenziali per ridimensionare i rischi sistemici dovuti al 

grado di prociclicità e alle interconnessioni fra istituzioni finanziarie; infine la costituzione 

di un buffer di capitale aggiuntivo (B.R.I., 2011, p 9). 

Soffermandosi sullo schema patrimoniale, l’intento è quello di dare una definizione di 

patrimonio di vigilanza univoca in modo tale da poterla armonizzare tra le varie 

giurisdizioni in modo tale da accrescere coerenza e trasparenza. 

Il patrimonio di vigilanza complessivo deriva dalla somma di due elementi che si 

identificano nel patrimonio di base e nel patrimonio supplementare; serve ad affrontare le 

perdite in caso di liquidazione osservando sempre il livello minimo dell’8% delle attività 

ponderate per il rischio. I nuovi elementi introdotti riguardano la computazione degli 

strumenti che possono essere ricompresi nelle due sezioni a favore di una definizione più 

restrittiva di patrimonio di base e nel maggior peso attribuito ad azioni ordinarie e alle 

riserve di utili (Common Equity), requisito irrobustito attraverso dei principi adattabili alle 

banche in forma diversa dalle società per azioni (non-joint stock company) affinché si 

dotino di livelli comparabili di patrimonio di base di elevata qualità. 
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Il patrimonio di base o Tier1 ha il compito di assorbire le perdite in continuità di impresa, 

mentre il patrimonio supplementare o Tier2 di assorbire le perdite in caso di crisi. 

Le percentuali di composizione dei due elementi rispetto al patrimonio di vigilanza 

complessivo subiranno una variazione di anno in anno fino al 2019. 

 

Tabella 3: Variazioni annuali della percentuale delle componenti di patrimonio di 

vigilanza. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tier1 4,5% 5,5% 6% 6% 6% 6% 6% 

Tier2 3,5% 2,5% 2% 2% 2% 2% 2% 

Patrimonio di 

vigilanza 
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

Fonte: B.R.I., 2011, p 30. 

 

Si tratta di soglie minime che devono essere rispettate in qualsiasi momento; in caso di 

violazione sarà necessaria la presentazione di un piano per il ripristino del coefficiente. 

Il patrimonio di base deve essere costituito in modo predominante dal Common Equity 

Tier1, patrimonio di qualità predominante, mentre l’Additional Tier1 ne rappresenta la 

quota residuale. 

Il Common Equity Tier1 (CET1) si compone della somma di azioni ordinarie emesse dalla 

banca definite come tali a fini regolamentari, del sovrapprezzo azioni derivante 

dall’emissione di strumenti ricompresi nel CET1, riserve di utili, riserve da valutazione e 

altre riserve palesi, azioni ordinarie emesse da filiazioni consolidate della banca e detenute 

da soggetti terzi che soddisfino i criteri di computabilità, aggiustamenti regolamentari.  

Deduzioni e filtri prudenziale vengono applicati generalmente solo a questo livello e sono 

stati armonizzati su scala internazionale (nel caso di banche non s.p.a. sono applicate alla 

componente patrimoniale equivalente).  

I criteri quindi si applicano anche alle banche costituite in forma diversa dalle società per 

azioni, quali possono essere le casse di risparmio e le banche di credito cooperativo. 

La quota aggiuntiva del Tier1 deriva dalla somma di strumenti emessi dalla banca 

computabili in questa sezione di patrimonio e non già ricompresi nel CET1, sovrapprezzo 

azioni derivante dall’emissione di suddetti strumenti, di strumenti privi di scadenza, 
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garantiti, con elevato livello di subordinazione, dotati di discrezionalità nella distribuzione 

di cedole e dividendi, rimborsabili solo con autorizzazione dell’organo di vigilanza. 

 

Tabella 4: Variazione percentuale dei requisiti patrimoniali fino al 2015. 

 

 
1/1/2013 1/1/2014 1/1/2015 

CET1 3,5% 4% 4,5% 

Patrimonio di base 4,5% 5,5% 6% 

Fonte: B.R.I., 2011, p 30. 

 

Il patrimonio supplementare si compone di strumenti emessi dalla banca che sono 

computabili in questa sezione e il sovrapprezzo delle azioni dovuto ad essi, strumenti 

garantiti, subordinati, con durata non inferiore a cinque anni e rimborso anticipabile su 

iniziativa dell’emittente di cui è necessario il consenso delle autorità di vigilanza (B.R.I., 

2011, p 21-25). 

Sebbene venga eliminato il presidio Tier3 a fronte del rischio di mercato, Basilea 3 

contempla le potenziali perdite causate dalle variazioni dei prezzi di mercato che durante la 

crisi ha causato ingenti danni più delle perdite per insolvenza (credit value adjustment) 

(B.R.I., 2011, p 9). Vengono introdotti rafforzamenti anche per quanto riguarda i rischi di 

controparte, le esposizioni collegate a portafogli di negoziazione o a cartolarizzazioni 

complesse.
10

 

1.3.2 IL TEMA DELLA PROCICLICITÀ 

Per evitare la trasmissione del rischio di shock finanziari al sistema finanziario e 

all’economia più in generale, si cerca di potenziare il sistema bancario affinché sia in grado 

di assorbire questi eventi negativi paralizzanti, rafforzandone la solidità verso le dinamiche 

procicliche.  

L’attività bancaria di per sé risulta essere un’attività ciclica, ma questo fattore assume una 

connotazione negativa quando si amplificano eccessivamente le fluttuazioni dell’economia 

minacciandone la stabilità. 

                                                 
10

“Viene introdotto un requisito di capitale basato sul valore a rischio in condizioni di stress acuto (stressed 

VaR), calcolato in ipotesi di un periodo ininterrotto di dodici mesi di tensioni finanziarie significative.” 

B.R.I., Basilea 3- Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi 

bancari, aggiornamento giugno 2011, p 9. 
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La prociclicità finanziaria è stato uno degli elementi più destabilizzanti della crisi. Si tratta 

dell’eventualità che in un periodo di poca espansione economica, le banche riducano gli 

impieghi a causa dell’elevato rischio in cui potrebbero incorrere, producendo un 

inasprimento della crisi se le riserve in periodo di sviluppo non siano state sufficienti 

(I.P.E., 2012, p 28). 

In Basilea2, il requisito patrimoniale era caratterizzato da una maggiore volatilità ovvero 

poteva subire variazioni a seconda delle fasi del ciclo economico; per cui durante una fase 

recessiva, dato un aumento del rischio dei debitori che produce un peggioramento del 

rating creditizio, il requisito patrimoniale tendeva ad aumentare aggravando lo stato delle 

cose tramite: 

 Aumento del costo del credito; 

 Limitazione della concessione del credito. 

 

Si creano in questo modo tensioni nel settore imprenditoriale che portano ad un 

inasprimento della recessione. 

Dall’altro lato della medaglia, in una situazione di sviluppo economico, le banche tendono 

a rilasciare oltremisura credito (Quagliarello, 2009). 

Oltre all’indice di leva finanziaria, in Basilea3 vengono introdotte delle misure tra loro 

complementari con lo scopo di ridurre la natura troppo ciclica dei requisiti patrimoniali 

minimi, promuovere accantonamenti anticiclici, costituire un livello di risorse a cui 

attingere in fasi di tensione e difendere il settore bancario da periodi di eccessiva 

espansione del credito. 

Si incoraggia l’assunzione di principi contabili differenti che siano a favore di un 

approccio fondato sulle perdite attese e si introduce l’ulteriore accantonamento di buffer di 

conservazione del capitale. 

Il buffer di conservazione del capitale è un cuscinetto di patrimonio, in eccesso rispetto ai 

requisiti minimi, da accantonare in fasi prive di tensioni in modo tale da utilizzarlo in caso 

di perdite improvvise; una volta consumato deve essere ricostituito.
11

 

Lo schema di regolamentazione prevede due tipologie di buffer, uno di conservazione del 

capitale, l’altro anticiclico. 

Il capital conservation buffer è una riserva in eccesso rispetto ai requisiti minimi, pari 

come minimo al 2,5% delle attività ponderate per il rischio, costituita per assorbire le 

                                                 
11

Un mezzo per la ricostituzione del buffer può essere la diminuzione nella distribuzione degli utili, 

nell’acquisto di azioni proprie e nel pagamento di bonus al personale; oppure raccogliere capitale dal settore 

privato. 
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perdite in periodi di tensioni finanziarie. Composto da CET1, nell’eventualità in cui esso 

scenda sotto la soglia minima, la banca dovrà ripristinare il cuscinetto continuando a 

svolgere normalmente la sua attività operativa; inoltre più la banca si avvicina ai requisiti 

minimi patrimoniale, man mano accrescono anche questi vincoli (I.P.E., 2012, p 29). 

Per dare maggiore chiarezza, di seguito si riporta il rapporto esistente tra il livello di 

Common Equity e il buffer in questione. 

 

Tabella 5: Requisiti minimi di conservazione del capitale relativi a una singola banca. 

 

Coefficiente CET1 Coefficiente del Buffer di conservazione 

[4,5%; 5,125%] 100% 

]5,125%; 5,75%] 80% 

]5,75%;6,375%] 60% 

]6,375%;7%] 40% 

>7% 0% 

Fonte: B.R.I., 2011, p 61. 

 

Il CET1 deve essere usato in primis per soddisfare i requisiti patrimoniali minimi (6% e 

8%); nel caso in cui abbia accumulato un CET1 che soddisfi il requisito e sia pari al 

5,75%, per il buffer si deve accantonare l’80% dei propri utili nell’esercizio finanziario 

successivo. 

Il Comitato stesso fornisce una definizione degli utili che vanno ricompresi e degli 

elementi sottoposti a vincolo di distribuzione. 

The countercyclical buffer ha l’obbiettivo di proteggere il settore bancario da fasi di 

eccessiva espansione del credito totale, in tal senso ha un fine macroprudenziale. 

La sua attivazione da parte delle autorità di vigilanza risulta essere occasionale in quanto 

dipende dall’esistenza della crescita eccessiva del credito associata all’accumulo di rischi 

sistemici. 

Per le banche operanti a livello internazionale, è rappresentato dalla media ponderata dei 

buffer attivati in tutte le giurisdizioni in cui hanno un’esposizione creditizia; ogni 

giurisdizione identifica il soggetto responsabile di decidere la consistenza del buffer 

anticiclico e di valutare se esistono i presupposti per una sua applicazione. 

Il valore del buffer è compreso tra 0% e 2,5% delle attività ponderate per il rischio (B.R.I., 

2011, p 63). 
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Attraverso i meccanismi fino ad ora descritti e quelli che non sono stati presi in 

considerazione in questo elaborato
12

 il settore bancario negli ultimi quarant’anni si è mosso 

per ristabilire la solidità del sistema delle banche e del mercato finanziario tentando di 

riacquistare la fiducia dei suoi interlocutori e dell’opinione pubblica.  

Le banche sono soggetti nati come intermediari tra famiglie e imprese, atte all’attività di 

concessione del credito e di raccolta dei depositi; con lo sviluppo dei mercati finanziari il 

ruolo di banca ha subito via via una continua evoluzione potendo abbracciare attività che 

prima non erano di competenza e prendendo mano a strumenti finanziari sempre più 

innovativi e complessi, conferendo la capacità di offrire servizi maggiormente adeguati alle 

esigenze della clientela. Il lato negativo della medaglia è l’accrescimento della rischiosità e 

della difficoltà nella valutazione dei rischi assunti. 

La possibilità di operare in territori e mercati diversi da quello nazionale ha dato impulso 

alla concorrenza che ha sì stimolato l’efficienza, ma anche indotto le banche verso 

l’adozione di comportamenti talvolta inadeguati per ricercare margini di profitto sempre 

maggiori. 

Le crisi finanziarie hanno evidenziato un’accentuata incapacità delle banche di arginare gli 

shock finanziari che si trasmettono facilmente dal settore finanziario all’economia reale. 

Una regolamentazione unica e condivisa a favore della costituzione di presidi patrimoniali 

è stata la via intrapresa dal Comitato di Basilea: si identificano i rischi tipici dell’attività e 

si individuano i nessi più adeguati tra questi e le dotazioni patrimoniali, spingendo le 

banche a una maggiore consapevolezza del risk framework in cui operano.  

La robustezza del patrimonio è fondamentale per una sana e prudente gestione, per cui 

diviene necessaria l’implementazione di sistemi interni ad hoc per l’identificazione e 

gestione del rischio. 

È però da notare che le banche sono state messe di fronte a scelte di politica interna di 

concessione del credito che risultano essere a svantaggio di alcuni segmenti di clientela in 

quanto maggiormente rischiosi (retail); il trade- off tra costi e opportunità è un elemento 

sempre presente nelle decisioni interne delle banche e ciò le spingerebbe ad operare con un 

livello di capitale più basso per evitare costi dovuti all’accantonamento del patrimonio di 

vigilanza. 

Da qui nasce la necessità di una costante supervisione e la realizzazione di test per 

l’adeguatezza dei presidi adottati in modo tale da scongiurare il ripetersi di situazioni di 

tensioni e recessioni economiche. 

                                                 
12

 Ad esempio la leva finanziaria e le misure a copertura del rischio di liquidità. 
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CAPITOLO 2: EU-WIDE STRESS TEST 

 

 

 

“This unprecedented in-depth review of the largest bank’s position will boost public 

confidence in the banking sector. By identifying problems and risks, it will help repair 

balance sheets and make the banks more resilient and robust. This should facilitate more 

lending in Europe, which will help economic growth.” 

Vice- President of ECB, 26
th

 October 2014. 

 

 

 

Introduzione 

La semplice adozione dei principi concordati in Basilea a favore di una uniformità 

regolamentare non è sufficiente a garantire un’effettiva stabilità del sistema bancario e a 

promuovere la fiducia dei fruitori e degli operatori in esso. 

Il controllo sull’applicazione della corretta prassi contabile e sul metodo di valutazione dei 

rischi tipici in situazioni di stress sono strumenti necessari a mantenere l’equilibrio e a 

consentire una maggiore trasparenza dei dati bancari. 

Il meccanismo di verifica della capacità della banca di superare pienamente momentanei 

periodi di difficoltà ed evitare che possano divenire persistenti è uno strumento 

imprescindibile e utile. 

Abbiamo già visto nel primo capitolo come la crisi finanziaria dei subprime mortgages 

abbia portato alla luce una serie di problematiche relative alla solidità del sistema bancario 

che hanno indotto a una revisione delle regole prudenziali in tema di requisiti patrimoniali 

minimi. Una valutazione inadeguata dei rischi tipici può causare un’incrinatura nella 

stabilità finanziaria di interi Stati membri. 

A fronte delle inadeguatezze evidenziate dalla crisi, nel giugno 2012 il Consiglio europeo 

ha creato due nuove istituzioni che rappresentano gli elementi portanti dell’Unione 
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Bancaria e sono il Meccanismo di risoluzione unico e il Meccanismo di vigilanza unico 

(SSM)
13

, quest’ultimo ha il ruolo di garantire una vigilanza indipendente sulla base di 

norme comuni affidando alla BCE la vigilanza bancaria diretta. 

Durante l’anno 2014, in preparazione all’assunzione della BCE del ruolo di supervisore 

unico nell’ambito del SSM, è stato effettuato e completato (pubblicazione dei risultati il 26 

novembre 2014) il comprehensive assessment.
14

 

Si tratta di un esercizio molto complesso e di ampia portata i cui risultati hanno mostrato 

un miglioramento del grado di profondità e comparabilità delle informazioni disponibili 

relative allo stato di salute delle banche partecipanti e una crescita nella trasparenza. 

Questa analisi approfondita ha visto coinvolte le autorità nazionali competenti (NCAs), 

l’EBA
15

, la BCE e le banche partecipanti che hanno operato congiuntamente dando atto di 

come il SSM sia in grado di mobilitare risorse affinché lavorino per uno scopo ovvero 

progetto comune. 

2.1 IL COMPREHENSIVE ASSESSMENT 

Il comprehensive assessment è una verifica approfondita che è stata svolta su un gruppo di 

centotrenta enti creditizi, non tutti sottoposti alla vigilanza diretta della Banca Centrale, per 

un valore totale degli attivi a fine del 2013 pari a 22.000 miliardi di euro rappresentanti 

circa il 81,6% del totale delle attività bancarie nel SSM. Gli istituti in questione sono stati 

                                                 
13

SSM: si tratta di un nuovo sistema di vigilanza che comprende la BCE e le autorità di vigilanza degli Stati 

membri; i suoi obbiettivi riguardano la sicurezza e la solidità del sistema bancario dell’area euro, 

l’integrazione e la stabilità finanziarie, una vigilanza coerente. In questo modo la BCE, in collaborazione con 

le autorità nazionali di vigilanza, può condurre valutazioni prudenziali, ispezioni e indagini; concedere o 

revocare licenze bancarie; valutare l’acquisto o la cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi; 

assicurare la conformità alla normativa prudenziale dell’UE; fissare requisiti patrimoniali più elevati. I 

soggetti sottoposti a questa vigilanza sono 122 banche considerate significative a livello nazionale e 

detengono l’82% degli attivi bancari dell’aerea euro. SSM promuoverà l’armonizzazione della vigilanza 

prudenziale e regolamentare, la sicurezza e la solidità del sistema bancario dell’area euro. 

www.bankingsupervision.europa.eu. 

14
Richiesto dall’art. 33(4) del Regolamento del Consiglio europeo n. 1024/2013 che è entrato in vigore nel 

novembre del 2013. 

15
EBA è l’autorità bancaria europea, indipendente, assicura che vi sia un livello di regolamentazione e di 

vigilanza prudenziale efficace ed uniforme nel settore bancario dell’area euro. Gli obbiettivi generali 

riguardano la stabilità finanziaria nell’Unione Europea, l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento 

del settore bancario. EBA è una delle componente del Sistema europeo di vigilanza insieme all’ ESMA e 

all’EIOPA. www.eba.europa.eu 
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identificati in base ai criteri dettati nell’art.6 del regolamento del SSM e in generale era 

necessario il rispetto di uno dei seguenti parametri: 

 Il valore delle attività bancarie supera i 30 miliardi di euro; 

 Il rapporto tra il totale delle attività bancarie e il GDP del paese in cui è stabilita è 

superiore al 20%, a meno che il valore delle attività non sia inferiore a 5 miliardi di 

euro; 

 L’ente è tra i tre maggiori enti creditizi in uno dei Paesi partecipanti al SSM, 

indipendentemente dalla dimensione; 

 

inoltre la BCE ha preso in considerazione i cambiamenti che potrebbero essere avvenuti tra 

l’inizio dell’esercizio e l’inizio della supervisione, includendo banche borderline grazie 

all’introduzione di un margine di deviazione del 10% ai principi elencati. 

Un ulteriore aspetto importante è che l’analisi viene effettuata al più alto livello di 

consolidazione dell’entità sottoposta a revisione (BCE, 2014, appendice 9). 

Di seguito si propone una tabella elenco degli enti valutati nel comprehensive assessment 

suddivisi per stato membro; di ognuno viene indicato il RWA group. 

 

Tabella 6: Banche partecipanti al comprehensive assessment. 

 
NOME RWA GROUP 

(miliardi di euro) 
AUSTRIA  

BAWAG P.S.K. 10-25 

Erste Group Bank AG >75 

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 25-75 

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-wien AG 10-25 
Raiffeisenlandesbank Zentralbank Österreich AG >75 
Österreichische Volkbansken- AG with credit istitution affiliated 

according to art.10 of the CRR. 
25-75 

BELGIUM  
AXA Bank Europe SA <10 
Belfius Banque SA 25-75 
Dexia NV 25-75 
Investar(holding of Argenta bank en Verzekeringsgroep) <10 
KBC Group NV >75 
The Bank of New York Mellon SA 10-25 

CYPRUS  
Bank of Cyprus Public Company Ltd 10-25 
Cooperative Central Bank Ltd <10 
Hellenic Bank in Public Company Ltd <10 
Russian Commercial Bank(Cyprus) Ltd (RCB Bank Ltd) <10 

GERMANY  
Aareal bank AG 10-25 



27 

 

Bayerische Landesbank >75 
Commerzbank AG >75 
DekaBank Deutsche Girozentrale 25-75 
Deutsche Apotheker- und Ärztebank Eg 10-25 
Deutsche Bank AG G-SIB

16 
DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank >75 
HASPA Finanzholding 25-75 
HSH Nordbank AG 25-75 
Hypo Real Estate Holding AG 10-25 
IKB Deutsche Industriebank AG 10-25 
KfW IPEX- Bank GmbH 10-25 
Landesbank Baden- Wüerttemberg >75 
Landesbank Berlin Holding AG 25-75 
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 25-75 
Landeskreditbank Baden- Wüerttemberg- Förderbank 10-25 
Landwirtschaftliche Rentenbank 10-25 
Munchner Hypothekenbank eG <10 
Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 25-75 
NRW Bank 25-75 
SEB AG 10-25 
Volkswagen Financial Services AG >75 
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts- Zentralbank 10-25 
Wüstenrot bank AG Pfandbriefbank <10 
Wüstenrot Bausparkasse AG <10 

ESTONIA  
AS DNB Bank <10 
AS SEB Pank <10 
Swedbank AS <10 

SPAIN  
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) G-SIB 
BANCO DE Sabadell, S.A. >75 
Banco Financiero y de Ahorros, S.A. (BFA/Bankia) >75 
Banco Mare Nostrum, S.A. 10-25 
Banco Popular Español, S.A. >75 
Bankinter S.A. 10-25 
Banco Santander S.A. G-SIB 
Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragon y Rioja( Ibercaja) 25-75 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona( La Caixa) >75 
MPCA Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaen (Unicaja-

Ceiss) 
25-75 

Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Credito 10-25 
Catalunya Banc, S.A. 10-25 
Kutxabank, S.A. 25-75 
Liberbank, S.A. 10-25 

                                                 
16

Global systemically important bank: queste istituzioni rilevanti a livello sistemico dovrebbero essere aiutate 

dai singoli governi o gestite in modo specifico al verificarsi di una crisi. Sono tenute a osservare un ulteriore 

requisito di capitale di base Tier1 in un intervallo tra 1% e 3,5% a seconda della rilevanza sistemica; ad 

esempio Bnp Paribas e Citigroup devono soddisfare il 2%, mentre Unicredit l’1%. La differenza si basa su 

indicatori multipli che riflettono ciò che rende una banca importante per la stabilità del sistema finanziario. 

BONOLLO M., CRIMALDI I., FLORI A., L’importanza sistemica delle banche: da una prospettiva globale 

a una locale?, Bancaria, anno 71, fascicolo 2, pp54-55. 
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NCG Banco, S.A. 25-75 

FINLAND  
Danske Bank plc 10-25 
Nordea Bank Finland Abp 25-75 
OP-Pohjola Group 25-75 

FRANCE  
Banque Centrale de Compensation ( LCH Clearnet) 10-25 
Banque PSA Finance 10-25 
BNP Paribas G-SIB 
C.R.H.- Caisse de Refinancement de l’Habitat <10 
Groupe BPCE G-SIB 
Groupe Crédit Agricole G-SIB 
Groupe Crédit Mutuel >75 
HSBC France 25-75 
La Banque Postale  25-75 
BPI France(Banque Public d’Investissement) 25-75 
RCI Banque 10-25 
Société de Financement Local <10 
Société Générale G-SIB 

GREECE  
Alpha Bank S.A. 25-75 
Eurobank Ergasias S.A. 25-75 
National Bank of Greece S.A. 25-75 
Piraeus Bank S.A. 25-75 

IRELAND  
Allied Irish Bank plc 25-75 
Merrill Lynch International Bank Limited 25-75 
Permanent tsb plc. 10-25 
The Governor and Company of the Bank of Ireland 25-75 
Ulster Bank Ireland Limited 25-75 

ITALY  
Banca Carige S.P.A.- Cassa di Risparmio di genova e Imperia 10-25 
Banca Monte dei Paschi di Siena >75 
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa 10-25 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa 25-75 
Banca Popolare di Milano- Società Cooperativa a Responsabilità 

Limitata. 
25-75 

Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per azioni 10-25 
Banca Popolare di Vicenza, Società Cooperativa per Azioni 25-75 
Banco Popolare- Società Cooperativa 25-75 
Credito Emiliano S.p.A. 10-25 
Iccrea Holding S.p.A. 10-25 
Intesa San Paolo >75 
Mediobanca- Banca di Credito Finanziario S.p.A. 25-75 
UniCredit S.p.A. G-SIB 
Unione di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni 25-75 
Veneto Bance S.C.P.A. 25-75 

LUXEMBOURG  
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg 10-25 
Clearstream Banking S.A. <10 
Precision Capital S.A.( Holding of Banque Internationale à Luxembourg 

and KBL European Private Bankers S.A.) 
<10 

RBC Investor Services Bank S.A. <10 
State Street Bank Luxembourg S.A. <10 
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UBS( Luxembourg) S.A. <10 

LATVIA  
ABLV Bank AS <10 
AS SEB bank <10 
Swedbank AS <10 

LITHUANIA  
AB DNB bankas <10 
AB SEB bankas <10 
Swedbank AB <10 

MALTA  
Bank of Valletta plc <10 
HSBC Bank of Malta plc <10 
Deutsche Bank( Malta) Ltd <10 

NETHERLANDS  
ABN AMRO Bank N.V. >75 
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. 10-25 
Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A. >75 
ING Bank N.V. G-SIB 
Nederlandse Waterschapsbank <10 
The Royal Bank of Scotland N.V. 10-25 
SNS Bank N.V. 10-25 

PORTUGAL  
Banco BPI S.A. 10-25 
Banco Commercial Português S.A 25-75 
Caixa Geral de Depósitos S.A. 25-75 

SLOVENIA  
Nova Kreditna Banka Maribor d.d. <10 
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana <10 
SID- Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.  Ljubljana <10 

SLOVAKIA  
Slovenská sporitel’ňa a.s. <10 
Všeobecná úverová banka, a.s. <10 
Tatra banka a.s. <10 

Fonte: B.R.I, 2014, tabella 11, Appendice 9.1. 

 

 

Inizialmente erano stati presi in considerazione solo centoventotto enti creditizi, ma il 

campione è stato modificato rimuovendo Banco Espirito Santo (Portogallo)
17

; tre banche di 

nazionalità lituana sono state aggiunte per permettere la loro inclusione nel SSM dopo 

l’adozione dell’euro in Lituania a partire dal 1 gennaio 2015; Unicaja è stata rimossa in 

quanto ha completato l’acquisizione di CEISS durante l’assessment. 

                                                 
17

Nell’agosto del 2014 il Banco de Portugal ha iniettato quattro miliardi di euro per salvare la banca da una 

situazione di difficoltà finanziaria. Le attività tossiche sono state isolate all’interno di una bad bank, mentre le 

attività sane sono state raggruppate in una nuova banca Novo Banco. 

http://www.repubblica.it/economia/finanza/2014/08/04/news/ 
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L’obbiettivo dell’analisi svolta è prevenire che futuri oneri vengano scaricati sui 

contribuenti procedendo all’irrobustimento del sistema bancario tramite la riduzione delle 

incertezze relative alla solidità delle banche: 

 Repair - Rafforzare i bilanci delle banche risolvendo i problemi identificati tramite 

dei rimedi ad hoc; 

 Transparency - Incrementare la trasparenza migliorando la qualità delle 

informazioni disponibili sulle condizioni interne delle banche; 

 Confidence building - Rafforzare la fiducia rassicurando tutti i soggetti interessati 

che, con l’applicazione delle misure correttive identificate, le banche saranno 

solidamente capitalizzate (BCE, 2014, p 13). 

 

Siamo quindi di fronte ad un esercizio che ha una natura prudenziale piuttosto che 

contabile; sebbene le regole prudenziali e i principi contabili attuali vengano considerati 

obbligatori e strettamente osservati, i risultati non si rifletteranno direttamente nei bilanci 

delle banche partecipanti. 

Dove era possibile applicare più approcci che fossero in linea coi principi contabili, se ne è 

preferito uno in particolare che seguisse una logica economica e prudenziale; inoltre per 

assicurare armonia è stata fornita una guida contente importanti input come per esempio la 

definizione di esposizioni non performing,
18

 riduzioni durevoli di valore, valutazione 

garanzie, metodi di accantonamento preventivo relativo a esposizioni non performing per 

una visione più realistica e coerente, accantonamenti collettivi poin-in-time, calcolo del 

CVA dove possibile (BCE, 2014, p 17-18). 

La vigilanza centrale viene coinvolta sia per la definizione delle metodologie che per 

garantire la qualità (quality assurance) dell’esercizio per quanto riguarda consistenza e 

trasparenza. Qualsiasi modifica della metodologia prescritta necessita l’approvazione 

scritta della BCE che viene rilasciata solo in casi eccezionali. 

La quality assurance è stata possibile tramite la raccolta di una quantità enorme di dati 

provenienti dalle banche e dai paesi partecipanti,  

Il comprehensive assessment si compone di due fasi tra loro collegate: 

 Asset quality Review (AQR): revisione della qualità degli attivi ovvero esame della 

capacità del CET1 di ogni singola banca di affrontarne la rischiosità, utilizzando i 

dati di bilancio a dicembre 2013. L’analisi avviene considerando un livello minimo 

                                                 
18

Esposizione caratterizzata dall’incapacità del debitore di ripagare gli interessi o il capitale del credito 

concesso, per cui la riscossione diviene incerta. 
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per il Common Equity pari all’8% che è superiore a quello regolamentare (Banca 

d’Italia, 2014, p 1-2). 

Si tratta di una valutazione puntuale del valore contabile degli attivi che fornisce un 

punto di partenza per le prove di stress test. 

L’AQR è stato condotto dalla BCE in collaborazione con le autorità nazionali 

competenti basandosi sulle disposizione in materia di patrimonio regolamentare del 

CRR/CRD IV; in alcune aree di analisi sono state previste misure prudenziali 

aggiuntive (BCE, 2014, p 4). 

I risultati finali hanno indicato la necessità di implementare accantonamenti 

addizionali a fronte di perdite su esposizioni bancarie. 

La valutazione dettagliata ha riguardato oltre ottocento portafogli specifici pari a 

circa il 57% delle RWA delle banche. 

 Stress Test: prove di resistenza realizzate sulla simulazione di due scenari ipotetici 

per il triennio 2014-2016; attraverso tali test viene esaminata la robustezza delle 

banche ipotizzando uno scenario di base e uno scenario avverso. 

Si tratta di un’analisi prospettica della solvibilità delle banche tenendo conto anche 

delle informazioni ottenute tramite l’AQR;
19

 i risultati quindi non rappresentano 

una previsione di eventi futuri, ma sono gli output di una analisi della capacità delle 

banche di far fronte a situazioni di debolezza economica (BCE, 2014, p 3). 

In entrambi gli scenari, si è cercato di comprendere come variava il ratio di 

solvibilità di ciascuna banca date le condizioni economiche di stress. 

Per lo scenario avverso il requisito minimo di CET1
20

 è pari al 5,5% mentre nello 

scenario di base è pari al 8,0%. 

In questo modo è possibile valutare quali siano gli impatti sulle banche di un 

peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie nazionali e internazionali, 

quindi quanto capitale addizionale sarebbe necessario per mantenere un adeguato 

grado di capitalizzazione (BCE, 2014, p 4). 

 

 

 

                                                 
19

Join-up: I dati bilancio di fine 2013 sono stati modificati per tenere conto dei risultati del AQR. 

20
Si tratta del rapporto tra Common Equity Tier1 e le RWA. 
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2.2.1 LO STRESS TEST SVOLTO DALL’EBA 

Gli stress test sono parte degli strumenti delle autorità di vigilanza per il monitoraggio e la 

verifica dell’integrità e del funzionamento del sistema bancario e del mercato finanziario. 

Si tratta di una base di partenza comune per le autorità nazionali per instaurare la 

valutazione della solidità delle banche di fronte a shock rilevanti in modo da poter 

identificare al meglio le misure più appropriate per mitigarne gli effetti negativi. 

In Basilea2 e 3 si parla di prove interne di stress per ogni singola banca per testare se le 

misure adottate siano coerenti e la solvibilità della banca in caso di scenari avversi, in 

relazione ai rischi di credito e di controparte. 

Il test condotto a livello europeo è complementare a questa prova domestica, interna delle 

banche (EBA, 2014, p 1-3). 

Con il fine di valutare la capacità del sistema di superare movimenti avversi dei mercati 

finanziari e di non incorrere in shock che destabilizzerebbero nuovamente l’economia 

reale, l’European Banking Authority (EBA) in collaborazione con l’European Systemic 

Risk Board (ESRB) ha dato atto nel corso del 2014 a un wide stress test che è seguito alla 

prima fase di AQR del comprehensive assessment. 

Già nel 2009, 2010 e 2011 era stato implementato questo genere di prova. Nel 2011, lo 

scenario avverso considerava un deterioramento delle condizioni macroeconomiche quali 

per esempio una caduta di quattro punti percentuali del GDP, un aumento del tasso di 

disoccupazione e dei prezzi delle case; era stato condotto su un campione di novanta 

banche partecipanti in un orizzonte temporale compreso tra il 2010 e il 2012. I risultati 

relativi al 2010 mostrarono che venti banche non avrebbero raggiunto il requisito del CET1 

pari al 5,0% in caso di scenario avverso, per una perdita totale di 26,8 miliardi di euro. Una 

volta implementate le misure per ricapitalizzare le banche ritenute insufficienti, solo otto 

risultavano ancora al di sotto della soglia minima, per una perdita totale pari a 2,5 miliardi 

di euro (EBA, 2011, p 1). 

Memore dei risultati e dell’esperienza dei precedenti test, l’EBA ha implementato 

nuovamente la prova nel 2014, utilizzando come punto di partenza i risultati ottenuti 

dall’AQR. 

La trasparenza e la consistenza del test, assicurata dalla supervisione dell’EBA, della BCE 

e della Commissione Europea che hanno definito in maniera centralizzata e fornito i 

parametri chiave e le variabili di rischio per un corretto svolgimento, rendono il test adatto 

ad essere lo spunto per un potenziamento della disciplina del mercato e per l’applicazione 
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di misure che rendano il sistema bancario meno fragile e meno soggetto al rischio 

sistemico.
21

 

Il compito dell’EBA, cooperando con le altre autorità coinvolte nell’esercizio di 

“valutazione approfondita”, è stato quello di fornire delle metodologie comuni per: 

 stimare particolari attività; 

 gli effetti delle variabili economiche di scenario sulla posizione finanziaria degli 

istituti; 

  comunicare i risultati di questa analisi di stress; 

 valutare gli effetti di particolari prodotti o processi (EBA, 2014, p 7). 

 

Lo stress test è stato disegnato affinché fosse possibile un facile confronto tra le diverse 

banche europee sotto le medesime condizioni di mercato. 

Il campione comprende centoventitre banche appartenenti a ventitre stati che rappresentano 

il 50% del settore bancario di ogni stato partecipante e sono considerate al più alto livello 

di consolidazione (le sussidiarie di banche europee e non europee vengono escluse e 

vengono escluse anche le attività di assicurazione; invece risultano inclusi gruppi bancari 

non appartenenti a membri dell’euro zona). 

In questa analisi prospettica, svolta in un orizzonte temporale di tre anni (2014-2016), il 

bilancio delle banche del 31/12/2013 è stato testato sotto severe, ma plausibili condizioni 

macroeconomiche. 

Le banche del comprehensive assessment sono state suddivise in tre gruppi a seconda delle 

assunzioni di bilancio che erano state effettuate: 

 non restructuring banks - si suppone una stabilità delle poste di bilancio, in 

assenza di un piano di ristrutturazione. Sono ricomprese centouno banche; 

 restructuring banks (approvato prima del 31/12/2013) – si ipotizza un bilancio 

non statico, ma sottoposto ad un piano di ristrutturazione approvato dalla 

Commissione Europea prima del 31 dicembre del 2013. Per le banche ivi 

ricomprese (ventiquattro) si assume un bilancio così detto dinamico in quanto può 

subire variazioni per cambiamenti nel business model, nel mix di attività ecc; 

 restructuring banks (approvato dopo il 31/12/2013) - approvazione è stata 

rilasciata nel corso del 2014, ma la prova di stress viene effettuata sia ipotizzando 

                                                 
21

Lo stress test infatti valuta come il rischio sistemico incrementa in una situazione di stress e si indagano gli 

effetti della variazione sfavorevole di variabili macroeconomiche sulle banche. 
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un bilancio statico che uno dinamico, preparando due modelli separati (cinque 

banche) (BCE, 2014, p 21). 

 

Nella tabella 7 si può notare il campione di centoventitre banche sottoposte allo stress test 

suddivise per Paese partecipante al test. 

 

 

Tabella 7: Campione di banche soggette allo stress test. 

 
AT 
BAWAG P.S.K. Erste Group Bank AG 
Raiffeisenlandesbank Zentralbank Österreich 

AG 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 

Österreichische Volkbansken- AG with credit 

istitution affiliated according to art.10 of the 

CRR. 

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-wien 

AG 

BE Dexia NV 
AXA Bank Europe SA Investar(holding of Argenta bank en 

Verzekeringsgroep) 
Belfius Banque SA KBC Group NV 
CY Cooperative Central Bank Ltd 
Bank of Cyprus Public Company Ltd Hellenic Bank in Public Company Ltd 
DE KfW IPEX- Bank GmbH 
Aareal bank AG Landesbank Baden- Wüerttemberg 
Bayerische Landesbank Landesbank Berlin Holding AG 
Commerzbank AG Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 
DekaBank Deutsche Girozentrale Landeskreditbank Baden- Wüerttemberg- 

Förderbank 
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Landwirtschaftliche Rentenbank 
Deutsche Bank AG Munchener Hypothekenbank Eg 
DZ Bank AG Deutsche Zentral- 

Genossenschaftsbank 
Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 

HASPA Finanzholding NRW Bank 
HSH Nordbank AG Volkswagen Financial Services AG 
Hypo Real Estate Holding AG WGZ Bank AG Westdeutsche 

Genossenschafts – Zentralbank 
IKB Deutsche Industriebank AG Wüsternot & Württembergische AG( holding 

of Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank and 

Wüstenrot Bausparkasse AG) 
DK Jyske Bank 
Danske Bank Sydbank 
Nykredit  
ES Banco de Sabadell, S.A. 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 

(BBVA) 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona( 

La Caixa) 
Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragon 

y Rioja( Ibercaja) 
MPCA Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, 

Antequera y Jaen (Unicaja-Ceiss) 
Banco Financiero y de Ahorros, S.A. 

(BFA/Bankia) 
Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa 

de Credito 
Banco Mare Nostrum, S.A. Catalunya Banc, S.A. 
Banco Popular Español, S.A. Kutxabank, S.A. 
Bankinter S.A. Liberbank, S.A. 
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Banco Santander S.A. NCG Banco, S.A. 
FI OP-Pohjola Group  
FR Groupe Crédit Mutuel 
Banque PSA Finance La Banque Postale 
BNP Paribas BPI France Banque Publique d’ 

Investissement 
C.R.H. ‐ Caisse de Refinancement de 

l’Habitat 
RCI Banque 

Groupe BPCE Société de Financement Local 
Groupe Crédit Agricole Société Générale 
GR 
Alpha Bank, S.A. National Bank of Greece, S.A. 
Eurobank Ergasias, S.A. Piraeus Bank, S.A. 
HU OPT Bank Ltd 
IE Permanent tsb plc 
Allied Irish Banks plc The Governor and Company of the Bank of 

Ireland 
IT Banco Popolare ‐ Società Cooperativa 

Banca Carige S.P.A.‐Cassa di Risparmio di 

Genova e Imperia 
Credito Emiliano S.p.A. 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Iccrea Holding S.p.A 
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società 

Cooperativa 
Intesa Sanpaolo S.p.A. 

Banca Popolare Dell'Emilia Romagna ‐ 
Società Cooperativa 

Mediobanca‐Banca di Credito Finanziario 

S.p.A. 
Banca Popolare Di Milano ‐ Società 

Cooperativa A Responsabilità Limitata 
UniCredit S.p.A. 

Banca Popolare di Sondrio,Società 

Cooperativa per Azioni 
Unione Di Banche Italiane Società 

Cooperativa Per Azioni 
Banca Popolare di Vicenza‐Società 

Cooperativa per Azioni 
Veneto Banca S.C.P.A. 

LV ABLV Bank, AS 

MT Bank of Valletta plc 

NL ABN AMRO Bank N.V. 

Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Nederlandse Waterschapsbank N.V. 
Coöperatieve Centrale Raiffeisen‐ 
Boerenleenbank B.A. 

SNS Bank N.V. 

ING Bank N.V.  
NO DNB Bank ASA 
PL Bank BPH S.A. 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 

S.A (PKO Bank Polski) 
Bank Ochrony Środowiska S.A. 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. GETIN NOBLE BANK S.A. 
ALIOR BANK S.A.  
PT Caixa Geral de Depósitos, S.A. 
Banco BPI, S.A. Espírito Santo Financial Group, S.A. 
Banco Comercial Português, S.A.  
SE Svenska Handelsbanken AB (publ) 
Nordea Bank AB (publ) Swedbank AB (publ) 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

(SEB) 
 

SI Nova Ljubljanska banka d. d. 
Nova Kreditna Banka Maribor d.d. SID ‐ Slovenska izvozna in razvojna banka, 
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d.d. 
UK  
Barclays plc Lloyds Banking Group plc 
HSBC Holdings plc Royal Bank of Scotland Group plc 

Fonte: EBA, 2014, Annex 3. 

 

Il test è stato condotto sull’ipotesi della staticità del bilancio ovvero è necessaria l’espressa 

autorizzazione della Commissione Europea affinché si possano implementare 

provvedimenti sul capitale; quindi il valore totale delle esposizioni rimane invariato come 

le scadenze e la combinazione delle attività e dei prodotti e il business model. Nessuna 

variazione sia per le attività e passività in valuta domestica che in valuta estera; nei casi in 

cui vi siano elementi che giungono a scadenza nel periodo di esercizio del test, essi 

vengono sostituiti con strumenti finanziari simili in termine di tipologia, qualità del credito 

alla data di scadenza e avranno origine alla data di inizio del test. È richiesto perciò un 

tasso di crescita pari allo 0% per rendere facilmente comparabili i risultati e dare 

consistenza alla prova; inoltre è utile analizzare le azioni intraprese dalla banca per 

mitigare l’impatto degli stress test. 

Lo stress test si compone di due scenari macroeconomici: uno scenario di base (baseline) e 

uno scenario avverso (adverse). La valutazione riguarda l’impatto di entrambi gli scenari 

sulla consistenza del CET1. La definizione del Common Equity è ripresa da quanto 

stabilito dal CRR/CRD IV (EBA, 2014, pp 9-10) inclusi gli aggiustamenti che possono 

entrare in vigore nell’arco temporale del test. Nel caso dello scenario di base, la soglia 

minima del capitale è pari all’8%, mentre per lo scenario avverso è del 5,5% delle attività 

ponderate per il rischio. 

Le attività soggette allo stress test riguardano quelle dentro e fuori bilancio, che subiscono 

aggiustamenti dovuti ai risultati dell’AQR (join-up). 

L’esecuzione è affidata alle banche partecipanti che l’hanno eseguito con un approccio 

bottom-up
22

, mentre le metodologie sono delineate e pubblicate dall’EBA (EBA, 2014, p 

9-10). 

Per lo svolgimento del test è necessaria la raccolta di una serie di dati obbligatori che 

hanno funzioni diverse (EBA, 2014, pp 17-19): 

 Dati minimi necessari per produrre i risultati del test; 

 Dati raccolti antecedentemente l’inizio del test per la creazione di ulteriori 

benchmark di parametri di rischio rispetto a quelli forniti dalle autorità europee;
23

 

                                                 
22

Gli impatti dei fattori di rischio sui dati granulari sono determinati a valle del processo tramite 

l’aggregazione dei risultati di dettaglio. 
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 Dati per lo svolgimento di analisi statistiche sull’intero campione sui risultati 

ottenuti dal test per il processo di quality assurance;
24

 

 Dati per l’esercizio di trasparenza che devono essere pubblicati banca per banca. 

 

Il processo dello stress test prevede l’applicazione della condizione di scenario e il calcolo 

delle variabili chiave per giungere alla costruzione di previsioni relative al bilancio su cui 

si calcolano i ratio di capitale. 

2.2.2 ADVERSE E BASELINE SCENARIO 

Nel caso dello scenario di base, le condizioni economiche ipotizzate derivano dalle 

previsioni macroeconomiche ufficiali della Commissione Europea; per quanto riguarda lo 

scenario avverso, rappresenta una vera e propria prova di resistenza in una situazione 

estrema sviluppata dal ESRB che individua i principali rischi economici e delinea gli 

effetti sul mercato. 

Lo scenario di base si fonda sulle previsioni invernali del 2014 estese tramite modelli fino 

all’inverno del 2016. Le previsioni per l’inverno 2014 mostrano una lenta ripresa 

dell’economia, tanto che il reale GDP aggregato mostra una crescita del 1,5% in EU e del 

1,2% nell’area euro. Nel settore lavorativo, si evidenzia una modesta ripresa 

dell’occupazione, mentre l’inflazione dei prezzi al consumo per il 2014 rimane al 1,2% in 

EU prima di crescere leggermente nel 2015. Le previsioni per il 2016 mostrano una 

crescita del GDP di 1,8% e la disoccupazione che giunge all’1,5% nell’EU, mentre i prezzi 

delle case aumentano fino al 2,7% e 3,8% rispettivamente nel 2015 e 2016 (European 

Commission, 2014, pp 1-4). 

Focalizzandosi sullo scenario avverso, l’ESRB ha preso in considerazione quelle che sono 

le maggiori minacce alla stabilità del settore bancario: un aumento del rendimento globale 

dei titoli di stato amplificato da un repentino cambiamento nella stima del rischio, 

specialmente nei confronti delle economie emergenti, e pockets of market liquidity; 

ulteriore deterioramento della qualità del credito in paesi con una fievole domanda, con 

deboli fondamenta e ancora vulnerabili settori bancari; tentennanti riforme politiche che 

mettono a rischio la fiducia nella solidità delle finanze pubbliche; mancanza di un 

                                                                                                                                                    
23

Dati sul rischio di credito del 31/12/2013, composizione del portafoglio, RWA, esposizioni, 

accantonamenti, rettifiche di valore, PD, LGD e dati di bilancio. 

24
Proiezioni dettagliate del conto economico, informazioni sui ricavi netti dalle negoziazioni e sul rischio di 

mercato, evoluzione del capitale incluse le misure di ristrutturazione, previsioni sulle esposizioni sovrane e 

valutazione delle perdite, strumenti di finanziamento, scadenze e tassi di interesse. 
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necessario risanamento dei bilanci bancari per mantenere un conveniente mercato del 

finanziamento. Queste minacce portano ad una serie di shock finanziari ed economici 

relativi a: 

 mercato finanziario globale, problematiche relative alla domanda nei paesi 

emergenti (EMEs), deprezzamento della valuta e declino nella domanda di 

esportazione per i paesi europei, difficoltà di finanziamento delle economie del 

centro ed est Europa; 

 spread delle obbligazioni sovrane di specifici paesi dell’Unione Europea; 

 tassi d’interesse interbancari di breve periodo e oneri finanziari per le famiglie e le 

imprese (ESRB, 2014, p 2). 

 

Il punto di partenza scelto per delineare lo scenario negativo è la crescente avversione per 

l’investitore nei confronti dei titoli con rendimento fisso a lungo termine che causa un 

cambiamento generalizzato nel prezzo degli assets e la relativa cessione. 

In particolare si osserva un aumento del tasso di interesse a lungo termine statunitense che 

mette in moto un incremento globale dei rendimenti delle obbligazioni a lungo termine, un 

irrigidimento della curva dei rendimenti e una generalizzata preoccupazione nei mercati 

emergenti. Un particolare effetto si ha sui paesi BRICs e su Brasile, India, Indonesia, Sud 

Africa, Turchia. 

A causa della percezione di elevato rischio, i paesi emergenti vengono esclusi dai mercati 

di capitale internazionali e la domanda interna subisce un’immediata inversione verso il 

basso. 

Queste turbolenze finanziarie nell’economia reale portano ad un accentuato deterioramento 

dell’esportazione europea con conseguenze negative sulla crescita del GDP. 

L’attività economica reale europea subisce un forte indebolimento e aumenta la difficoltà 

di finanziamento per i rispetti settori bancari (ESRB, 2014, p 1). 

È supposto che l’andamento del rendimento dei titoli obbligazionari statunitensi a lungo 

termine subisca rispetto al riferimento (baseline) un incremento di cento punti base nel 

primo trimestre 2014; rispetto all’ultimo trimestre dello stesso anno, una crescita graduale 

fino a duecentocinquanta punti base e una stabilità a centocinquanta punti base nel primo 

trimestre 2015, rimanendo tale fino alla fine del 2016. 
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Grafico 1: Andamento dei tassi d’interesse nello scenario avverso. 

 

 

Fonte: ESRB, 2014, Chart 1. 

 

Come si può notare dal grafico, anche il tasso di interesse di lungo termine europeo subisce 

una spinta verso l’alto; inoltre se si considerano le diversità fiscali e le percezioni dei 

mercati, si è avuta una riapertura degli spread dei titoli sovrani in Europa. 

In media lo shock relativo al rendimento delle obbligazioni di lungo termine europee passa 

da centocinquanta punti base nel 2014 a centodieci punti base nel 2015-2016. 

Tutto ciò produce tensioni nel mercato monetario che si traducono in un innalzamento 

degli oneri finanziari per le banche e in una permanente crescita del tasso interbancario di 

breve periodo pari a ottanta punti base. 

La rivalutazione dei rischi ha effetto soprattutto sul prezzo delle azioni destinato ad un 

declino del 18-19% in media nell’area euro e in tutta l’Europa (ESRB, 2014, pp 2-5). 

Ulteriori pressioni provengono da deprezzamenti della valuta e stress nel funding. 

Per esempio si ipotizza che Polonia e Ungheria debbano far fronte a un deprezzamento pari 

al 25%. 

Tali eventi hanno effetti sulla solvibilità e sui comportamenti dei prenditori a prestito nei 

paesi indebitati di valuta estera. 

Per quanto concerne i rendimenti degli indici obbligazionari lo shock è in media di 

centocinquanta punti base, mentre si prevede un aumento dei tassi degli swap europei in un 

range tra centouno e i centoventinove punti base nel 2014, tra ottantadue e cento punti base 

nel 2015 e tra settantadue e novantacinque punti base nel 2016, in rapporto al riferimento. 

Lo scenario quindi mostra un deterioramento del mercato finanziario globale e una 

rivalutazione dei rischi che si palesano in una decrescita degli investimenti fissi e dei 

consumi privati in tutta l’EU e in una contrazione dell’offerta causati da specifici shock 
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relativi anche alla fiducia e alla domanda domestica che caratterizzano ogni paese e si 

basano sulle proprietà delle rispettive serie storiche. 

La destabilizzazione generale nel mondo finanziario ha effetto anche sui mercati 

immobiliari colpendo i prezzi delle case (riduzione media dei prezzi delle case pari in 

Europa pari al 21% rispetto allo scenario base nel 2016). 

Per quanto riguarda l’accesso al finanziamento delle banche, lo scenario prevede uno 

shock relativo ai costi di finanziamento nel mercato interbancario e più in generale 

all’accesso del funding, che catturano forze sia cicliche sia strutturali costringendo le 

banche a rivedere le decisioni in materia sotto lo scenario negativo; inoltre sono previste 

vulnerabilità specifiche relative alla ricerca di finanziamenti per ogni singolo paese che 

portano le banche a irrigidire le regole sul prestito al settore privato con effetto negativo 

sull’economia reale (ESRB, 2014, pp 7-10). 

I tagli dei finanziamenti sono calibrati sui costi del credito alle imprese e sui margini di 

interesse nei prestiti alle famiglie. 

Le politiche monetarie e i prezzi del petrolio e di altre materie prime rimangono uguali allo 

scenario di base. 

L’impatto negativo di tutti questi shock reali e finanziari sul GDP è forte e a seconda del 

Paese subisce una più/meno accentuata decrescita. 

 

Tabella 8: Deviazione percentuale rispetto ai livelli base del GDP. 

 

 
Fonte: ESRB, 2014,Tabella 8. 

Rispetto al livello di base, lo scenario negativo prevede: 
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Tabella 9: Previsioni per lo scenario negativo del GDP, tasso d’inflazione, di 

disoccupazione, di crescita dei prezzi degli immobili commerciali. 

 

Europa 2014 2015 2016 

Real GDP crescita -0,7% -1,5% +0,1% 

Tasso inflazione 1,1% 0,6% 0,0% 

Tasso disoccupazione 11,3% 12,3% 13,0% 

Tasso di crescita dei 

prezzi degli immobili 

commerciali (CPP) 

-3,5% -3,7% -1,2% 

Fonte: ESRB, 2014, pp 12-13. 

 

Oltre alle suddette condizioni di scenario è prevista la possibile aggiunta di altri stress per 

singola banca. Nel caso dell’Italia, lo scenario ipotizza una profonda recessione e il 

riacutizzarsi della crisi del debito sovrano accompagnato da un calo del PIL di 12 punti 

percentuali. 

2.2.3 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI TIPICI DELL’ATTIVITÀ BANCARIA 

Il test considera i rischi che affettano la solvibilità delle banche e si individuano in quello 

sovrano, cartolarizzazione, costo del finanziamento, mercato e rischio.
25

 

Le autorità competenti possono richiedere la valutazione anche di ulteriori rischi. 

Di seguito vedremo come i diversi rischi vengono tratti. 

 Rischio di credito (EBA, 2014, pp 21-36): sono oggetto di valutazione tutte le 

controparti e le posizioni esposte al rischio causato dall’ insolvenza della 

controparte. 

Si osserva come lo scenario impatta sui parametri di default e di perdita influenzando sia il 

conto economico che le attività ponderate per il rischio. 

Le previsioni dei requisiti patrimoniali sono basate su parametri di default e perdita che 

dipendono dal business model, dal portafoglio di attività e dai modelli interni. Con questo 

scopo, è necessario un modello statistico per stimare la relazione tra variabili 

macroeconomiche e variabili bancarie che segue questa struttura: 

1. Stima dei tassi di default e di perdita in scenari predefiniti sulla base dei 

modelli interni o sulla base di benchmark; 

                                                 
25

La prova si concentra maggiormente su quello di credito e quello di mercato. Vi è la liberta da parte delle 

NCAs di aggiungere alla valutazione ulteriori rischi. 
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2. Calcolo dei flussi di default; 

3. Calcolo di tutte le attività in default per ciascun periodo in modo da creare 

una previsione del conto economico; 

4. Calcolo dell’impatto sui requisiti patrimoniali. 

 

Le banche sono incoraggiate ad utilizzare le serie storiche e i benchmark forniti dall’EBA e 

dalla BCE per garantire la consistenza dei risultati. 

Le attività in default non possono essere sostituite, ma devono essere separate da quelle 

che non lo sono in modo da mantenere costante l’esposizione totale; quindi non possono 

esser effettuate né svalutazioni né stralci. 

La scadenza residua delle attività viene mantenuta costante nell’arco temporale ad 

eccezione delle attività che scadono durante il test in quanto vengono sostituite. 

Tutte le esposizioni vengono classificate secondo il modello IRB; le autorità competenti 

possono richiedere ulteriori suddivisioni in classi addizionali nel caso vi siano specifici 

rischi.
26

 

 

Tabella 10: Classificazione delle controparti secondo il modello IRB. 

 

Central governments or central banks 

Institutions 

Corporates 
Specialised Lending 

SME 

Retail 

Secured by real estate 

property  

 

SME 

Non-SME 

Qualifying Revolving 

Other Retail SME retail 

Non-SME retail 

Equity 

Securitisation 

Other non‐credit obligation assets 

Fonte: EBA, 2014, p 24. 

Per i portafogli IRB è richiesto di fondare la stima dei valori point-in-time
27

 su approvati 

modelli interni di stima dei parametri, applicandolo sia in presenza dell’approccio avanzato 

                                                 
26

Nelle note metodologiche sono presenti tutte le definizioni relative alla sezione del rischio di credito, pp 25-

28. 
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che fondamentale. Nel caso in cui non sia possibile estrarre parametri point-in-time, le 

banche possono utilizzare modelli non approvati; mentre nel caso in cui non vi siano 

modelli interni appropriati, la PD point-in-time e il LGD point-in-time saranno 

approssimati ai rispettivi tassi
28

. Indipendentemente dall’approccio seguito, la banca deve 

fornire la descrizione delle metodologie usate per tutti i portafogli. 

Esistono metodi alternativi per calcolare la relazione tra lo scenario macroeconomico e i 

parametri point-in-time a seconda che la stima avvenga a livello di classe di rating o di 

portafoglio, in ogni caso come principio generale si dovrebbero usare modelli interni. 

A livello di classi di rating all’interno di un portafoglio, i parametri aggregati si ottengono 

come esposizione media ponderata delle rispettive classi. Se l’esposizione distribuita lungo 

le classi include migrazioni di rating collegate allo scenario, è necessaria la costruzione di 

una matrice di migrazione point-in-time, per cui l’esposizione lungo le classi sarà data dal 

prodotto tra la matrice e la distribuzione dell’esposizione dell’anno precedente. 

Se il calcolo avviene a livello di portafoglio, l’ammontare di asset in default dovrebbe 

essere distribuito su tutte le classi di default in modo da non pesare solo sulla peggior 

classe di rating. 

Le banche che non hanno tutti i modelli necessari per stimare la suddetta relazione tra 

scenario e parametri devono estendere le previsioni a portafogli simili, limitatamente al 

calcolo delle perdite dovute al rischio di credito; sono tenute inoltre a considerare la 

diminuzione di valore di fair value di alcune garanzie e tenere presente le caratteristiche 

del portafoglio delle esposizione di cui è previsto il default.  

La regola generale è che per qualsiasi asset in default, più un’attività è in questo status da 

tempo, più viene richiesto un maggior accantonamento, anche in un ambiente statico. È 

richiesto l’uso di uno scaling factor per riflettere la distribuzione delle esposizioni 

attraverso le classi di default. 

Di seguito si mostra come inferire i parametri point-in-time nel caso in cui non si 

possiedano modelli appropriati per la stima. 

 

 

                                                                                                                                                    
27

Probabilità di default e loss given default point-in-time: proiezioni future di tassi di default e perdita che 

catturano la tendenza corrente del ciclo di affari. Sono utilizzati per tutti i calcoli del rischio di credito, ma 

non per la stima delle RWA. 

28
 Loss rate come perdita di valore su nuovi asset in default; default rate come l’ammontare di asset che sono 

passati in default in un dato anno sull’esposizione all’inizio del periodo osservato. Quelli relative al 2013 

sono utilizzati come benchmark. EBA, Methological note EU-wide stress test 2014, aprile 2014, p 27. 
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Riquadro: Come inferire stressed point‐in‐time parameters dai benchmark EL forniti dalla 

BCE. 
 

Si definiscono:  
 
PDpitBank(0) and LGDpitBank(0) sono I valori di partenza delle banche 
Imp RateBank(0) =PDpitBank(0) * LGDpitBank(0) 
Imp RateECB(0) benchmank di partenza fornito dalla BCE 
Imp RateECB(1..3) il valore del benchmark della BCE sotto ogni scenario 
Il  PDpitBank(1..3) e LGDpitBank(1..3) si inferiscono dall’aumento dei benchmark della 

BCE. Non c’è un’unica soluzione. Se approvato, le banche possono applicare una crescita 

relativa ugualmente distribuita tra i due parametri di rischio, per esempio: 
 
PDpitBank(t+1) = PDpitBank(t) * [ Imp RateECB(t+1) / Imp RateECB(t) ] ^ 0.5 e 
LGDpitBank(t+1) = LGDpitBank(t) * [ Imp RateECB(t+1) / Imp RateECB(t) ] ^ 0.5 
In ogni caso le banche devono produrre un parametro la cui evoluzione sia in linea con le 

osservazione storiche che  reggono bene in un’analisi peer-group. 

Fonte: EBA, 2014, Box 3 

 

I cambiamenti nelle esposizioni creditizie non in default sono dovuti solo al flusso di 

default annuale. L’unico rischio di credito che è influenzato dalle fluttuazioni del rischio di 

mercato è il rischio di controparte. 

Le banche devono stimare il flusso di default prima del calcolo delle attività ponderate per 

il rischio di credito per esposizioni in default e non. 

Per quanto riguarda le previsioni per le attività che sono rimaste in uno stato di non default 

alla fine dei tre anni, dovrebbero essere ricalcolate secondo gli schemi contabili nazionali. 

Il rapporto di copertura non deve diminuire durante l’esercizio del test e non può essere 

inferiore a quello iniziale. 

Il calcolo delle stressed RWA deve seguire la normativa regolamentare in materia, per cui i 

requisiti regolamentari devono essere applicati quale sia la differenza con i parametri 

point-in-time. Le attività ponderate per il rischio e i parametri di rischio regolamentari 

dovrebbero peggiorare e vanno calcolati sia per i portafogli IRB che per quelli che usano lo 

Standard approach. La riduzione delle RWA per applicazione di piani di ristrutturazione 

obbligatori deve essere approvata dai supervisori nazionali e subiscono un controllo a 

livello europeo. 

Per poter usare i propri sistemi di rating interni si rende necessario effettuare un adeguato 

stress test delle metodologie che servono per creare le previsioni e valutare l’impatto sul 

requisito patrimoniale per il rischio di credito. 

L’eccesso o il deficit per gli asset in default nel caso di approccio diverso dall’IRB sono 

calcolati in accordo con il CRR/CRD IV. 
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  Rischio di mercato (EBA, 2014, pp 36-48): si analizzano tutte le esposizioni 

esposte ai rischi derivanti da variazioni del prezzo di mercato, compreso il rischio 

di controparte. 

L’analisi avviene applicando un set di parametri di mercato “stressati” alle posizioni 

detenute con lo scopo di essere negoziate, a quelle disponibili alla vendita e quelle al fair 

value attraverso il conto economico, incluse le posizioni sovrane ricomprese in queste 

categorie contabili. Sono soggette anche le poste contabili affette dal rischio di credito che 

sono sensibili alle variazioni del rischio di mercato (EBA, 2014, p 11). 

Le banche vengono suddivise in due gruppi: 

1. Con attività di negoziazione significative, ovvero hanno in essere almeno un 

modello VaR approvato o il requisito patrimoniale per il rischio di mercato è 

superiore al 5% del requisito totale. Possono utilizzare sia l’approccio 

comprehensive che quello semplificato; 

2. Con business meno significativi, utilizzano l’approccio semplificato. 

 

Nel caso di banche che usano modelli VaR solo per una parte del loro portafoglio devono 

applicare l’approccio comprehensive. 

Per la valutazione sono stati utilizzati sei scenari, di cui due forniti dalla BCE e dall’ESRB 

(baseline e adverse) e quattro storici relativi ad eventi passati intercorsi tra il 1980 e il 

2010. I parametri di rischio prendono in considerazione i tassi d’interesse, la volatilità delle 

principali valute, i tassi di cambio e la volatilità delle coppie valutarie ecc.
29

 

Nel caso in cui lo scenario non rilevi tutti i fattori di rischio di mercato strutturali per una 

banca, le autorità competenti possono richiedere che questi fattori siano riportati 

separatamente. Se i proventi netti da negoziazione dovessero risultare da altri fattori di 

rischio rispetto a quelli specificati è richiesto che vengano identificati e specificati.  

Il punto di partenza sono i redditi netti da negoziazioni (NTI) definiti come guadagni o 

perdite nette su attività e passività finanziarie detenute per scopi di trading. Viene richiesto 

di riportare le NTI del periodo 2009-2014. 

 Relativamente all’approccio semplificato per le banche prive di modelli VaR  

                                                 
29

“haircuts and changes in volatility for major equity commodity and debt instrument indices as well as credit 

valuation adjustments, changes in credit spreads for debt instruments, parameters relevant for the correlation 

trading portfolios and bid/ask spreads to be used for the assessment of the impact on market liquidity. In 

addition, the set contains risk factors capturing basis risk and the specific risks of the correlation trading 

portfolios.” EBA, Methological note EU-wide stress test 2014, aprile 2014, p 42. 
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(possono applicare anche l’approccio comprehensive), si utilizza la volatilità del 

NTI come proxy della sensibilità della banca alle condizioni di stress relative al 

rischio di mercato; più è alta la volatilità più sono elevate le perdite. Nel caso dello 

scenario base, la perdita totale è data dalla deviazione standard del NTI calcolata 

nel periodo 2011-2013, mentre NTI annuale è data dalla differenza fra la media 

NTI (2011-2013) e la perdita totale che ogni anno è ridotta del 50%,30%,20% 

(2014, 2015, 2016). 

Nello scenario negativo, la perdita totale è il doppio della deviazione standard sul 

periodo 2009-2013, mentre la NTI annuale è data dalla differenza fra la media del 

periodo 2011-2013 e la perdita totale che si riduce ogni anno del 50%,30% e 20%. 

In entrambi gli scenari non si può avere un NTI dopo lo stress superiore a quello 

iniziale. 

 Relativamente all’approccio comprehensive, si assume l’applicazione degli shock 

istantanei alle posizioni per la negoziazione, disponibili alla vendita e al fair value. 

Non è possibile effettuare azioni di hedging o di vendita come risposta agli scenari. 

Lo scenario viene tradotto in guadagni e perdite per le posizioni a fair value, 

valutandole tutte con modelli interni di gestione del rischio e di pricing interno. 

La perdita viene distribuita nei tre anni secondo una percentuale del 50, 30 e 20. 

I cambiamenti nel fair value di posizioni per la negoziazione dovrebbero 

influenzare il NTI e le variazioni delle posizioni disponibili alla vendita e fair value 

option devono essere riportate nel conto economico o in altre componenti di conto 

economico complessivo (OCI). 

 Stima dell’impatto su NTI, conto economico e altre componenti di conto 

economico complessivo: si tratta di disposizioni che tutte le banche devono 

osservare; limitatamente alle banche soggette all’approccio semplificato, queste 

disposizioni vengono applicate per rivalutare gli asset disponibili per la vendita e le 

fair value option. 

Viene richiesta la rivalutazione di tutte le posizioni per ciascuno dei sei scenari. 

Relativamente allo scenario di base, l’impatto totale è rappresentato dalla media 

dell’impatto dei sei scenari. Per quanto riguarda lo scenario avverso, l’impatto è 

determinato dalla media delle due peggiori previsioni nei sei scenari. 

È richiesto inoltre l’utilizzo di una serie di parametri del rischio di mercato su tutte 

le attività e passività per stimare gli effetti sui prezzi non aggiustati di mercato, altri 

input osservabili e significativi input inosservabili. Non si devono considerare 

rettifiche di valore su titoli di debito e guadagni derivanti dall’allargamento degli 
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spread creditizi. Se si ha un deterioramento del proprio merito di credito, non si può 

registrare la perdita su questi titoli di debito che rappresentano una passività netta. 

I guadagni netti derivanti dai cambiamenti all’interno delle categorie dei maggiori 

fattori di rischio sono ridotte del 30%, mentre le perdite nette sono contabilizzate 

interamente, perché gli effetti di diversificazione sono meno efficaci in un ambiente 

sotto stress. 

 Requisiti aggiuntivi per il rischio di controparte e per il debt value adjustment (per 

le banche soggette all’approccio comprehensive) e per le posizioni detenute per la 

negoziazione: per quanto riguarda le posizioni detenute per essere negoziate, le 

banche devono riportare la propria sensibilità e long e short position che vengono 

suddivise nelle varie categorie di fattori di rischio così che si possa inferire l’intera 

attività di negoziazione e monitorarla. Si deve stimare la sensibilità del conto 

economico a ciascun fattore di rischio e riportarlo nel modello; le perdite e i 

guadagni sono calcolati sul confronto tra attività e passività al fair value prima e 

dopo l’applicazione di tutti gli shock. 

Il totale della perdita o guadagno del portafoglio di negoziazione è pari alla somma 

delle perdite o guadagni lineari e non relativi a tutte le attività del portafoglio. 

Le perdite dovute al rischio di controparte si scompongono in due: le perdite mark-

to-market che nascono da cambiamenti del CVA in controparti in stato di default e 

quelle su controparti non in default. 

Per le banche che scelgono l’approccio semplificato o non attuano modelli VaR, i requisiti 

regolamentari si considerano costanti al livello di fine 2013 in entrambi gli scenari di 

stress. Le RWA per il rischio di mercato sono definite come oneri risultanti dai modelli 

VaR e stressed VaR, incremental risk charge,
30

 comprehensive measure risk,
31

 e altri 

requisiti per il credit value adjustment. 

 Rischio di cartolarizzazione: sono considerate tutte le esposizioni per cui c’è un 

significativo trasferimento di rischio tranne quelle cartolarizzate all’interno del 

portafoglio di negoziazione di correlazione (riportate nel modello del rischio di 

mercato) e le posizioni originarie dove non ci sono significativi trasferimenti di 

rischio (considerate nel modello del rischio di credito). 

                                                 
30

Requisito patrimoniale a fronte dei rischi di default e migrazione relativo ai titoli di debito. 

31
Requisito patrimoniale a fronte della correlazione esistente tra portafogli di negoziazione. 
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Uno specifico approccio di valutazione è previsto a seconda che le esposizioni 

cartolarizzate stiano nel portafoglio bancario
32

 o in quello di negoziazione; inoltre quelle 

valutate al fair value sono soggette al calcolo mark-to-market delle perdite previsto 

dall’approccio per il rischio di mercato (nonostante siano oggetto dei modelli per il rischio 

di mercato, le previsioni vengono riportate nella sezione delle cartolarizzazioni).  

Per le posizioni cartolarizzate detenute per fini non negoziali, si deve stimare l’ammontare 

del deterioramento alla fine di ogni periodo considerando le caratteristiche di entrambi gli 

scenari, prima che ne venga calcolato il RWA. 

Le esposizioni cartolarizzate vengono suddivise in tre classi di cartolarizzazione che si 

differenziano per il grado di rischio
33

 delle attività: basso, medio, alto. La classificazione 

avviene sulla base dell’analisi della volatilità storica della migrazione e l’origine dei 

diversi prodotti: una elevata probabilità di migrazione indica un elevato rischio. 

1. basso: cambiali commerciali garantite da attività (abcp); titoli cartolarizzati 

su mutui concessi per l’acquisto di immobili residenziali (rmbs) e abs dell’ 

Europa, medio oriente e Africa; abs  del Nord America; 

2. medio: titoli cartolarizzati su mutui concessi per l’acquisito di immobili 

commerciali (cmbs), prestiti obbligazionari cartolarizzati (cdo) dell’Europa, 

medio oriente e Africa; 

3. alto: rmbs, cdo e cmbs del Nord America e tutte altre posizioni comprese le 

ri cartolarizzazioni. 

 

Le cartolarizzazioni devono essere riportate nel modello per qualità del credito, 

cartolarizzazione vs. ri cartolarizzazione, approccio di calcolo del RWA, seniority (EBA, 

2014, pp 48-49). 

 Oneri finanziari e ricavi su interessi: le previsioni vengono presentate a seconda 

dello scenario ed interessano sia le esposizioni esistenti che quelle nuove (a 

sostituzione di quelle in scadenza) in termini di tassi di interesse attivi o passivi. 

Le previsioni dei tassi di interesse riflettono gli effetti del re-pricing per un nuovo business 

e i cambiamenti dei tassi di riferimento per i tassi variabili. Le banche considerano i 

cambiamenti degli spread dei loto titoli sovrani negli oneri finanziari che si trasformano in 

un incremento dei costi del finanziamento per i clienti. Si devono includere anche interessi 

                                                 
32

La stima del deterioramento avviene con l’approccio previsto per il rischio di credito in linea con il 

trattamento delle esposizioni sottostanti. 

33
Il grado dipende dalla qualità del credito, dalla diversa regione, e dalla classe di attività della transazione. 
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attivi proveniente dal portafoglio di negoziazione, da derivati e da posizioni a copertura 

(EBA, 2014, p 50). 

Per quanto riguarda i ricavi da interessi derivanti da attività detenute per la negoziazione, 

disponibili alla cessione e valutate al fair value, devono essere contabilizzati come proventi 

da interessi (le previsioni sui prezzi
34

 dovrebbero essere sufficienti per il loro calcolo) e 

quindi tolti dalla voce proventi da negoziazioni. 

Le banche usano propri modelli per creare le previsioni dei costi del finanziamento e dei 

tassi sui prestiti che sono soggetti al controllo per la quality assurance. 

Per assicurare consistenza è richiesto che siano mostrati gli effetti delle variazioni degli 

spread di titoli sovrani domestici nei costi del finanziamento, il 30% dell’incremento dello 

spread nei tassi dei depositi delle famiglie e almeno il 50% nei depositi delle imprese. Ci si 

aspetta un aumento del costo del finanziamento nello scenario negativo che dipende da: 

aumento dei costi di finanziamento all’ingrosso e dei costi del finanziamento al dettaglio. 

Per i tassi variabili delle passività all’ingrosso ci sono due driver di stress per il costo del 

finanziamento: il percorso temporale del tasso di riferimento e il premio caricato dovuto al 

rischio di credito e di liquidità. 

Per l’evoluzione delle curve dei rendimenti dei portafogli a reddito fisso, è necessario 

tenere conto di sviluppi macroeconomici, previsioni sul merito di credito sovrani e gli 

effetti di propagazione (EBA, 2014, pp 50-52). 

 Rischio sovrano: le posizioni vengono trattate tenendo in considerazione 

l’esposizione e la categoria contabile; quelle detenute al costo ammortizzato sono 

“stressate” tramite le PD e i LGD basati sul grado di declassamento fornito dalla 

BCE e dal ESRB. Le esposizioni sovrane detenute al fair value sono soggette ai 

parametri e margini del rischio di mercato rilasciati da BCE e ESRB.  

Il metodo prevede una graduale eliminazione dei filtri prudenziali per tutte le esposizioni 

detenute come disponibili per la vendita in accordo con i requisiti minimi del CRR: il 20% 

delle perdite non realizzate nelle attività del portafoglio AFS (available for sale) non 

saranno filtrate nel 2014, il 40% nel 2015 e il 60% nel 2016. 

Le esposizioni vengono elencate per Paese e per scadenza residua. Si possono distinguere 

inoltre posizioni dirette (esposizioni nei confronti di una controparte sovrana), posizioni 

indirette (verso controparti i cui portafogli sono tutti caratterizzati da rischio di credito 

sovrano). 

                                                 
34

Le previsioni  sui prezzi devono contenere sia fattori esogeni che caratteristiche idiosincratiche della banca, 

specialmente: l’ambiente macroeconomico, curva dei tassi swap, la struttura del mercato, il rischio di credito. 
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 Redditi non da interessi e costi: le proiezioni si basano sull’utilizzo di modelli 

interni che sono legati alla recente evoluzione storica di questo tipo di reddito (i 

livelli del 2013 sono usati come base).  

Non sono ricomprese le posizioni di conto economico che sono già soggette agli approcci 

previsti per i rischi già descritti. In particolare, le proiezioni possono riguardare solo un 

sottogruppo di voci in commissioni nette e proventi per commissioni, altri proventi 

operativi, amministrativi e altre costi e redditi. Le proiezioni per lo scenario di base e 

quello negativo non possono superare il valore del 2013. 

Le banche che non sono in grado di creare le proprie proiezioni, devono attenersi alle 

seguenti istruzioni: per le voci di reddito non da interessi nello scenario di base, si applica 

la media del rispettivo ratio al totale delle attività sui tre anni, e si assume che altre spese 

amministrative e operative rimangano allo stesso livello del 2013. 

Per lo scenario avverso, si usa la media su due anni con i minori valori per i rispettivi 

ratios al totale delle attività che erano presenti negli ultimi cinque anni, assumendo che le 

altre spese amministrative e operative rimangano uguali al 2013. 

I risultati sono sottoposti al processo di quality assurance; inoltre le banche dovrebbe 

descrivere in una nota come le voci storiche di conto economico sono influenzate da 

mergers and acquisitions (EBA, 2014, p 59).
35

 

Le banche sono invitate anche a stimare l’impatto del rischio operativo sul conto 

economico, computando anno per anno i cambiamenti dei profitti operativi. Il requisito di 

capitale in scenario avverso è dato dal requisito del rischio operativo nel periodo 

precedente più il 15% del cambiamento assoluto dei profitti operativi (EBA, 2014, p 61). 

2.2.4 LE FASI DI JOIN-UP E QUALITY ASSURANCE 

Join-up e quality assurance sono due parti integranti dello stress test che si suddivide in 

quattro fasi: la prima si svolge da maggio a giugno, la seconda da luglio ad agosto, la terza 

in settembre e la quarta in settembre ottobre. 

La prima fase riguarda la produzione dei risultati dello stress test in linea con le 

metodologie e gli scenari forniti; inoltre le banche dovranno fornire una documentazione 

accessoria per spiegare i risultati e gli approcci utilizzati. 

                                                 
35

Nella pagina seguente delle note metodologiche sono elencate specificità relative alle voci di reddito non da 

interesse e spese, come per esempio i dividendi ricevuti da attività finanziarie dovrebbero assumere come 

base quanto risulta a fine 2013; spese amministrative e altre operative non possono essere inferiori a quelle 

del 2013 ad eccezione per i piani obbligatori di ristrutturazioni. 
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La seconda fase riguarda il processo di quality assurance, elaborato dalla BCE e dalle 

autorità nazionali competenti, che si costituisce di un test con tre soglie Red/Amber/Green: 

i risultati green sono in linea con le metodologie; red necessitano di una modifica perché 

non sono state applicate le metodologie corrette; amber sono sottoposti a un test “comply 

or explain”. 

La terza fase consiste nel join-up dei risultati dell’AQR con quelli dello stress test; la 

quarta fase riguarda la finalizzazione dei risultati e la pubblicazione (BCE, 2014, pp 6-7). 

Il join-up rappresenta una parte del processo di test in cui le previsioni delle banche 

vengono aggiustate con i risultati del AQR. Se per esempio viene stimata una PD di 

portafoglio pari all’1%, ma l’AQR mostra che è stato sottostimato il numero di default 

incorsi nel 2013; allora potrebbe suggerire che la probabilità di default sia maggiore della 

suddetta percentuale. Quindi permette di rettificare ciò che è stato valutato erroneamente 

dalla banca e in particolare permette di rettificare su base granulare i seguenti effetti: 

 Sottostima della PD per erronea classificazione delle esposizioni non performing; 

 Sottostima della LGD per variazione del rapporto di copertura nell’AQR; 

 Doppia contabilizzazione delle perdite che sono classificate come future, ma nella 

realtà sono incluse come perdite subite nell’AQR; 

 Utilizzo di modelli inappropriati per la valutazione di attività al fair value; 

 Attività per imposte anticipate eccedenti all’importo ammissibile da revisione; 

 Applicazione inappropriata delle aliquote fiscali (EBA, 2014, pp 35-39). 

 

Il join-up consiste perciò in un’integrazione dei risultati delle due fasi del comprehensive 

assessment che porta alla modifica dei dati di bilancio per conferire robustezza ai risultati 

del test; inoltre porta nuove informazioni relative a come ciascuna banca classifica e 

misura i rischi di credito.
36

 

Una volta effettuati gli aggiustamenti il calcolo delle perdite si basa su due soglie per il 

CET1: pari all’8% sul bilancio annuale del periodo 2014-2016 aggiustato con l’AQR per lo 

scenario di base e pari al 5,5% nel caso di scenario negativo. 

Il processo di quality assurance
37

 monitora l’adeguata applicazione delle metodologie e 

degli scenari forniti e viene effettuato dalla BCE e dalle NCAs per dare credibilità ai 

risultati, armonizzare i metodi tra i partecipanti e controllare e confrontare i risultati. 

                                                 
36

Per il completo svolgimento del join-up, BCE, Comprehensive assessment stress test manual, agosto 2014, 

pp 27-72. 

37
Per il completo svolgimento del quality assurance process, BCE, Comprehensive assessment stress test 

manual, agosto 2014, pp 5-27. 
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L’analisi viene effettuata su dati granulari ed è stata disegnata per: 

 Assicurare parità di condizioni per tutte le banche; 

 Focalizzarsi velocemente sui risultati che possono discostarsi da quelli che ci si 

aspettano. 

 

Questo processo viene implementato a livello delle NCAs che si occupa di controllare per 

esempio la qualità dei dati, l’integrità dei documenti, consistenza tra gli schemi e le note 

esplicative, a livello della BCE che si occupa di controllare e mettere alla prova i risultati; 

inoltre mette d’accordo i risultati quando i calcoli svolti dalla BCE e dalle NCAs 

differiscono inizialmente. 

I controlli a livello della BCE vengono condotti su molteplici dimensioni e riguardano 

identificazione di schemi mancanti o privi di senso dando l’opportunità di correggere e 

migliorare la qualità dei dati e dei risultati, il Red/Amber/Green test i cui output sono 

condivisi durante il corso dell’esercizio, identificazione di inconsistenze tra le note 

esplicative sui risultati o i piani di ristrutturazione o gli schemi dello stress test e la 

sbagliata interpretazione delle definizioni e delle metodologie. 

Il focus è sui risultati dello stress test prima e dopo il join-up. 

Il test quantitativo RAG (Red/Amber/Green) riguarda tutti i maggiori rischi considerati 

nello stress test e altri elementi chiave, includendo: rischio di credito, rischio di mercato, le 

cartolarizzazioni, i proventi netti da interessi e altri pre-accantonamenti di utili. Il risultato 

green indica la presenza di coerenza con i metodi prescritti dall’EBA e non sono richieste 

modifiche; il risultato amber viene sottoposto a un explain or “comply test” ovvero se la 

banca è in grado di fornire ulteriori spiegazioni a sostegno dei risultati non viene richiesta 

una rettifica dei risultati, se non è capace di addurre dimostrazioni sarà costretta a rifare il 

test. Un controllo prioritario viene effettuato sui casi in cui vi è il più alto differenziale tra 

il ratio CET1 indicato dall’amber test e quello che risulta dal test effettuato dalla banca. 

Il risultato red indica che non sono state rispettate le prescrizioni fornite dall’EBA e quindi 

la banca dovrà rifare il test.  

Tutte le verifiche eseguite sono riportate in report standardizzati per ciascuna banca e 

costituiscono le basi per le interazioni per il quality assurance. 

Uno degli elementi del quality assurance è il confronto tra i risultati dello stress test con il 

modello top- down della BCE che fornisce i benchmark. Le autorità nazionali competenti 

sono responsabili dell’implementazione delle azioni correttive quando richieste.  

La prova RAG viene effettuata anche sulle banche che presentano un bilancio modificato 

da piani di ristrutturazione, in questo caso viene adattata in considerazione della natura 
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dinamica delle poste contabili: per esempio red diventa amber o amber non viene più 

applicato, sono richieste addizionali verifiche, informazioni, limiti sui miglioramenti che 

possono essere intrapresi tramite il piano di ristrutturazione sia nello scenario di base che 

in quello avverso. 

Le banche forniscono numerose interazioni di schemi, le autorità nazionali competenti 

effettuano il loro processo quality assurance e la BCE ha il ruolo di porre in essere la 

revisione finale. 

Facendo un confronto tra i primi dati corretti consegnati e i risultati dello stress test mostra 

che l’impatto di questo processo qualitativo fa diminuire il ratio aggregato CET1 di 0.6 

punti percentuali. 

Nel caso in cui le banche non hanno fornito le delucidazioni richieste perché non si sono 

attenute ai metodi prescritti, devono applicare una serie di aggiustamenti definiti dalla BCE 

e dalle NCAs. 

Elemento finale è il supervisory dialogue: si tratta di incontri con tutti i soggetti coinvolti 

effettuati tra il 29 settembre e il 10 ottobre 2014 dove sono stati discussi i risultati 

preliminari. Lo scopo era quello di chiarire potenziali incomprensioni o problemi sui dati 

discussi, fornendo anche il tempo per cominciare a preparare la risposta al mercato quando 

i dati sarebbero stati resi pubblici (BCE, 2014, pp 51-56). 

2.3.1 I RISULTATI DELLA PROVA DI STRESS TEST 

Il 26 ottobre 2014, l’EBA (European Banking Authority) ha reso pubblici i risultati ottenuti 

dal comprehensive assessment relativi ad ogni singola banca e ai paesi partecipanti alla 

verifica. 

Si tratta dell’ultima fase di un esercizio teso ad incrementare la trasparenza in maniera 

complementare agli altri controlli prudenziali e processi di valutazione.  

Gli outputs dell’esercizio riguardano la composizione del capitale, le attività ponderate per 

il rischio, i profitti e perdite, l’esposizione ai rischi di credito sovrani e le cartolarizzazioni, 

infine il ratio del CET1 (Common Equity Tier 1). 

La buona qualità dei dati e la credibilità sono assicurati dalla presenza costante per tutta la 

durata del processo delle autorità in ambito bancario, dalla costruzione dei benchmark, 

degli scenari e delle metodologie alla verifica dei risultati e dei modelli adottati; una 

continua supervisione che secondo la BCE rende i risultati consistenti. 

I risultati dello stress test riflettono i numerosi capital plans adottati dai gruppi bancari 

dell’eurozona nel periodo 2008-2014 a fronte della precedente prova risalente al 2011 e 

della crisi finanziaria del 2007. I piani di ricapitalizzazione realizzati nel 2014 non sono 
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stati considerati dal test, ma per molte banche ,tra cui quelle italiane, sono stati utili per 

affrontare le carenze patrimoniali emerse, ridimensionandole o addirittura eliminandole, 

permettendo così il rafforzamento del bilancio e della solvibilità e l’adempimento degli 

obblighi regolamentari. 

Le azioni ad incremento del livello di patrimonializzazione come la raccolta di nuovo 

capitale tramite strumenti eligibili in Common Equity Tier1, la conversione di strumenti 

ibridi e di contingent convertibles, l’incremento di utili trattenuti ed altro ancora, hanno un 

effetto positivo sul requisito patrimoniale producendone un incremento;
38

 inoltre se si 

opera anche dall’altro lato dello stato patrimoniale attraverso il ridimensionamento degli 

asset con cessioni di rami e attività, è possibile ridurre le attività ponderate per il rischio e 

quindi il denominatore per il calcolo del ratio CET1. 

Tra il 2008 e il 2013, le trenta più grandi banche del campione hanno raccolto equity per 

un totale di 198 miliardi, molti dei quali garanti dallo Stato o da enti pubblici. 

Ad esempio tra il 2008 e il 2012, BNP Paribas, Dexia, Commerzbank, ING Groep e altri 

hanno effettuato aumenti di capitale sottoscritti con fondi pubblici pari rispettivamente a 

7,6 miliardi, 10,5 miliardi, 18,2 miliardi, e 10 miliardi di euro, in parte restituiti (R&S 

Mediobanca, 2015, p 73). 

La maggioranza dei capital plan implementati tra gennaio e settembre 2014 ha riguardato 

l’emissione di CET1, mentre una minoranza ha provveduto a innalzare il capitale 

addizionale Tier1 che può essere usato per coprire i deficit risultanti dallo scenario 

avverso. 
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L’art 26 del CRR IV, identifica come componenti del Common Equity Tier1 gli strumenti di capitale che 

rispettino determinati requisiti, riserva sovrapprezzo azioni, i retained earnings, gli accumulated other 

comprehensive assessments, altre riserve, i fondi per il rischio bancario generale. 
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Grafico 2: Ammontare di miliardi di euro raccolti con ogni azione intrapresa tra il 1 

gennaio e il 30 settembre 2014 e il numero di banche partecipanti alla prova di stress prima 

che le hanno attuate. 

 

 
Fonte: BCE, 2014, pp 121. 

 

Come si può notare dal grafico 2, sono cinquantaquattro le banche che hanno raccolto 

capitale tra gennaio e settembre 2014 per un ammontare pari a 57,1 miliardi di euro in 

capitale, di cui 49,9 miliardi emettendo CET1, 2,6 miliardi convertendo strumenti ibridi, 

4,6 miliardi emettendo capitale addizionale; di questi, 16,6 miliardi sono stati utilizzati per 

il rimborso o il riacquisto di strumenti di capitale. 

Queste azioni non contribuiscono per ogni banca a ridurre il deficit di capitale, perché non 

tutte le cinquantaquattro banche risultano avere quest’ammanco e perché vi sono dei 

vincoli all’utilizzo del capitale addizionale Tier1, risultando in un surplus di capitale pari a 

20,8 miliardi di euro (BCE, 2014, pp 119-124). 

I deficit derivanti dall’AQR e dallo scenario di base possono essere sanati solo con gli 

strumenti di capitale del CET1. L’utilizzo del capitale addizionale Tier1 è limitato da una 

serie di vincoli che fanno si che l’ammanco di capitale sia coperto solo da strumenti di 

elevata qualità. Ciò dipende dal punto di attivazione della conversione o dalla svalutazione: 

 Strumenti che si attivano quando il CET1 scende sotto il 5,5%, non possono essere 

usati per assorbire le perdite; 

 Strumenti che si attivano quando il CET1 scende tra il 5,5% e il 6%, hanno una 

capacità di copertura pari al 0,25% delle RWA; 

 Strumenti che si attivano quando il CET1 scende tra il 6% e il 7%, possono coprire 

fino al 0,5% delle RWA; 

 Strumenti che si attivano quando CET1 è maggiore o uguale al 7%,  possono 

coprire fino ad un massimo del 1% delle RWA. 
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Gli strumenti che sono convertiti senza condizioni nel CET1 nell’orizzonte temporale del 

test sono riconosciuti senza limitazioni a copertura degli ammanchi di capitale a 

condizione che la conversione sia obbligatoria e a data fissa, se non possano essere 

rimborsati prima della scadenza e non vi siano incertezze relative alla conversione (BCE, 

2014, pp 125-126). 

I risultati hanno posto in evidenza che le banche devono assumere ulteriori misure per 

rafforzare la propria solvibilità. 

Globalmente, il comprehensive assessment ha identificato un deficit patrimoniale pari a 

24,6 miliardi di euro in un sottocampione di ventiquattro banche che non hanno rispettato 

le soglie minime del ratio CET1 definiti dagli scenari. 

L’AQR ha prodotto aggiustamenti aggregati sui valori contabili degli attivi al 31/12/2013 

pari a 47,5 miliardi di euro relativi soprattutto ad attività contabilizzate secondo il principio 

di competenza; inoltre la consistenza delle esposizioni non performing è aumentata di 

135,9 miliardi di euro in quanto nella definizione sono ricomprese anche le tolleranze 

(forbearance) quale segnale per il passaggio allo stato di non performing. Le implicazioni 

prudenziali e contabili vengono valutate dai gruppi di vigilanza congiunti. 

La carenza patrimoniale identificata nelle ventiquattro banche si può scomporre in tre parti: 

 11,2 miliardi emersi dallo stress test, al lordo degli aggiustamenti dell’AQR e al 

netto delle riserve di capitale al 31/12/2013; 

 10,7 miliardi emersi dagli aggiustamenti contabili dell’AQR; 

 2,7 miliardi derivano dalle nuove informazioni sugli andamenti degli attivi (BCE, 

2014, pp 5-10). 

 

La rivalutazione della qualità degli attivi ha richiesto una modifica del valore contabile 

dell’attivo pari a 47,5 miliardi di euro; inoltre ha condotto ad un incremento delle attività 

ponderate per il rischio di 12,7 miliardi di euro dovuto principalmente alle attività per 

imposte anticipate (DTAs). 

Gli aggiustamenti dell’asset quality review hanno portato ad un abbassamento del ratio 

iniziale del Common Equity Tier1 da 11,5% a 11,1%. 
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Figura 1: Effetto degli aggiustamenti dell’AQR sul Common Equity Tier1 del 2013. 

 

 

Fonte: BCE, 2014, figura 3. 

 

 

Figura 2: Banche partecipanti al test suddivise per ratio CET1 posseduto nel 2013. 

 

 
Fonte: EBA, 2014, figura 6. 

 

 

Come si può notare dalla figura 2, al 31 dicembre 2013 ben lo 87% delle banche del 

campione possiedono un ratio superiore all’8%, solo 16 banche non risultano adempienti 

all’obbligo, di cui 8 hanno un ratio al di sotto del 7% e 3 al di sotto del 5,5%. Il maggiore 

numero di istituti possiede un ratio al di sopra del 14%. 

Durante l’orizzonte temporale del test, le ipotesi di scenario hanno avuto un impatto 

significativo sul requisito patrimoniale che in media nello scenario di base vede crescere il 

ratio CET1 dal 11,1% al 11,7% per un ammontare di 43 miliardi di euro, mentre nello 

scenario avverso si evidenzia una riduzione di 181 miliardi di euro che si traduce in una 
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decrescita del ratio dal 11,1% al 8,5% dovuto ad una incremento maggiore delle attività 

ponderate per il rischio rispetto al Common Equity. 

 

Figura 3: Evoluzione del ratio CET1 dal 2013 fino al 2016 nello scenario base e avverso. 

 

 

Fonte: EBA, 2014,figura 4. 

 

Figura 4: Numero di banche che hanno fallito il test in entrambi gli scenari e ammontare 

delle carenze (miliardi di euro). 

 
Fonte: EBA, 2014, figura 8. 

 

Nel 2014 l’ammontare della carenza patrimoniale è stata maggiore nello scenario di base 

rispetto all’avverso dove il numero di banche “inadempienti” era pari a 9 rispetto alle 15 

dello scenario non stressato.  

Durante i tre anni, i risultati dello stress test mostrano che nello scenario avverso sia 

l’ammontare della carenza che il numero di banche prive del requisito sono in costante 

aumento, da 9 banche a 24 banche, e da 5,8 miliardi a 24,2 miliardi di euro, rispetto allo 
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scenario di base che vede un lieve aumento del deficit da 6,5 a 9,4 miliardi di euro per sole 

14 banche. 

La massima perdita per tutto il campione si è registrata nell’anno 2016: nello scenario di 

base si è totalizzato uno shortfall pari a 9,4 miliardi, mentre nello scenario avverso uno pari 

a 24,2 miliardi di euro nonostante l’80% dei partecipanti riportasse un ratio CET1 

superiore alla soglia imposta. 

Il fallimento della prova dovuto ad una dotazione patrimoniale insufficiente rispetto al 

limite minimo regolamentare richiesto è stato riscontrato in sole sedici banche per quanto 

riguarda lo scenario di base e in ventiquattro per quanto riguarda lo scenario avverso.
39

 

I risultati relativi al CET1 riguardano una definizione di tale requisito in continua 

mutazione in quanto subisce delle modifiche durante il test come previsto dal CRR/CRD 

che contempla degli aggiustamenti transitori da applicare nella valutazione del ratio 

patrimoniale, il cui impatto su singola banca dipende dalla composizione del bilancio della 

stessa. Le più importanti deduzioni concernono l’avviamento e le altre attività intangibili, 

le attività per imposte anticipate ecc. 

Nel calcolo dei risultati, le modifiche operate dalle singole giurisdizioni sulle disposizioni 

transitorie già intraprese non sono state tenute da conto (BCE, 2014, pp 125-135). 

Se i calcoli fossero basati su una definizione fully loaded del ratio, la perdita risulterebbe 

maggiore, ad esempio il ratio aggregato nel 2013 scenderebbe al 9,9% e nel 2016 in caso di 

scenario avverso al 7,6% e nello scenario di base salirebbe solo al 11%. 

 

Figura 5: Variazione del ratio CET1 fully loaded dal 2013 al 2016 nello scenario di base e 

nello scenario avverso. 

 

 

Fonte: EBA, 2014, figure 10. 

                                                 
39

Le sedici banche che hanno fallito il test dello scenario di base hanno fallito anche quello dello scenario 

avverso. 
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Poiché l’anno 2016 in ipotesi di scenario avverso ha registrato il più elevato shortfall 

aggregato, di seguito si riportano due grafici che mostrano, aggregati per Paese 

partecipante al test, il numero di banche che hanno fallito e i deficit patrimoniali. 

 

Figura 6: Numero di banche aggregate per Paese che hanno fallito il test nello scenario 

avverso nel 2016 e carenza patrimoniale per Paese. 

 

Fonte: EBA, 2014,  figura 9. 

 

Come si può notare l’Italia è il Paese in cui più banche hanno fallito il test per un deficit di 

ammontare pari a 9,4 miliardi di euro, seguita poi dalla Grecia con 8,7 miliardi di euro su 

tre banche. Dal 2011, entrambe le nazioni sono state messe a dura prova da una pesante 

crisi del debito sovrano che ha avuto ricadute sul sistema bancario e sull’economia reale. 

La variazione dell’importo del ratio patrimoniale è dipeso dall’andamento di alcuni valori 

contabili che hanno avuto maggiore o minore impatto a seconda della composizione di 

bilancio di ogni singola banca. I principali drivers sono: 

 Perdite su prestiti e aumento dell’esposizione totale al rischio hanno influenzato 

negativamente il ratio; 

 Rischi legati alle spese amministrative e altri oneri, pressoché invariati tra scenario 

di base e quello avverso, hanno avuto un impatto negativo sulla capacità di 

assorbimento; 

 Perdite legate al rischio sovrano nei portafogli AFS e FVO hanno dato un piccolo 

contributo negativo; 

 Net interest income hanno un effetto positivo (sebbene diminuiscano del 16%) 

come i net trading income; 

 Rettifiche su altre attività finanziarie e non, e gli aggiustamenti della definizioni di 

CET1. 
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Tabella 11: Effetti dei singoli driver (miliardi di euro) sul CET1 a seconda dello scenario. 

 

Componenti 
Effetti del test su CET1 

Baseline adverse 

Net interest income 760 686 

Net fee e commission income 377 362 

Net trading income 25 6 

Sovereign AFS/FVO -1 -28 

Admin. Other expenses -865 -865 

Loan losses -209 -378 

Taxes, dividend, other -45 38 

Impatto totale sul CET1 (miliardi) 43 -181 

Variazione del ratio in punti percentuali 0.2% -3.0% 

Di cui l’impatto del join-up (miliardi) -6 -12 

Fonte: BCE, 2014, tabella 8. 

 

La tabella 11 mette in evidenza l’impatto dei singoli driver sul requisito patrimoniale nello 

scenario base e in quello avverso. Un importante effetto positivo lo hanno le commissioni 

nette che sono stabili e il margine di interesse invece in netto calo, mentre le perdite sui 

prestiti e le altre spese amministrative incidono negativamente quasi annullandone 

l’effetto. 

Le perdite relative ai prestiti sono causate principalmente dal portafoglio corporate e da 

quello retail in entrambi gli scenari. Il declino del margine di interesse in media è più 

ingente nello scenario avverso rispetto a quello di base. 

In relazione all’esposizione al rischio, durante il test vengono definite delle basi in modo 

tale che non possa scendere al di sotto del livello di partenza indipendentemente 

dall’ammontare di esposizione in default in uno scenario.  
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Figura 7: Variazione dell’esposizione totale al rischio per anno e per scenario. 

 

 

Fonte: EBA, 2014, figura 14. 

 

L’esposizione totale al rischio aggregata si incrementa in ogni anno del test nello scenario 

avverso, mentre in quello di base risulta essere abbastanza costante dopo un aumento 

notevole tra 2013 e 2014. Come si nota dalla figura 7, tra il 2013 e il 2016, l’esposizione 

totale al rischio nello scenario negativo si sono ampliate del 11%. 

 

Figura 8: Evoluzione dell’esposizione al rischio a seconda del tipo di rischio sotto le 

ipotesi dello scenario avverso. 

 

 

Fonte: EBA, 2014 figura 15. 

 

La causa principale della crescita dell’esposizione totale al rischio nello scenario avverso è 

da addursi principalmente al rischio di credito relativi a portafogli calcolati con l’approccio 

IRB e con il metodo Standard (figura 8); un leggero aumento si può notare anche 

nell’esposizione al rischio nel trading book. 
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Oltre ai risultati “generici” dell’esercizio, l’EBA fornisce dati relativi all’impatto di 

ciascun fattore di rischio considerato nel test: rischio di credito, rischio di mercato, rischio 

sovrano, costi del finanziamento e net interest income. 

In relazione al rischio di credito, i risultati subiscono gli effetti delle perdite in forma di 

rettifiche di valore su altre attività finanziarie rispetto agli strumenti al fair value
40

. 

Lo stress del rischio di credito ricopre più di 20.000 miliardi dell’esposizione e conduce ad 

un aumento dei default portando la quota delle esposizioni in questo stato dal 6% al 10% 

dopo tre anni (scenario avverso). 

 

Figura 9: Evoluzione delle perdite per rischio di credito dal 2013 per entrambi gli scenari. 

 

 

Fonte: EBA, 2014, figura 16. 

 

Nello scenario avverso, tra il 2013 e il 2014, le perdite su queste esposizioni in default 

rimangono abbastanza costanti, per poi seguire una diminuzione negli anni successivi; lo 

scenario di base invece mostra sin dall’inizio del 2014 una forte decrescita fino all’ultimo 

trimestre del 2016, riportando 261 miliardi di perdite su crediti (metà di quelle riportate 

nell’altro scenario). 

Le perdite sui crediti sono da addurre principalmente ai segmenti corporate e ai segmenti 

retail. 

È da ricordare che tra il 2008 e il 2013, il numero dei crediti in sofferenza e dei crediti 

deteriorati all’interno degli attivi bancari si è incrementato portando ad un contestuale 

                                                 
40

“impairments on financial assets other than instruments designated at fair value account” form the majority 

of the stress impact on capital. Secondo quanto stabilito dall’EBA, le previsioni di queste perdite devono 

essere stimate con modelli interni. 



64 

 

aumento delle rettifiche a causa del peggioramento del merito creditizio soprattutto del 

settore corporate. 

La tabella di seguito evidenzia la riduzione in punti percentuali del CET1 medio dovuto a 

perdite nel portafoglio corporate e nel portafoglio retail (BCE, 2014, pp 57-101). 

 

Tabella 12: Riduzione in punti percentuali del CET1 dovuta a portafogli corporate e retail 

a seconda dello scenario. 

 

Controparte creditizia Baseline Adverse 

Corporate portfolio 0,9% 1,6% 

Retail portfolio [0,2%, 0,3%] [0,5%,0,6%] 

Fonte: BCE, 2014, p 109. 

 

Relativamente alle esposizione che inizialmente non erano in stato di default, i tassi 

cumulativi di perdita su crediti vanno dal 0,4% per le istituzioni a quasi il 9% per le 

esposizioni rotative al dettaglio qualificate.
41

 

Per il segmento retail, generalmente le esposizioni più rischiose sono quelle garantite da 

proprietà immobiliari e il segmento corporate piccole medie imprese. Ulteriori perdite su 

credito realizzate in conto economico riguardano un aumento nella consistenza degli 

accantonamenti per esposizioni in default. 

Passando ai net interest income e ai costi del finanziamento, si nota che i primi all’interno 

del campione decrescono in confronto al 2013 in entrambi gli scenari. 

Durante l’orizzonte temporale del test, molte attività e passività vengono sostituite a causa 

della loro maturity conducendo ai più gravi effetti. 

Come si può notare dalla figura 10, il margine di interesse assume un trend discendente 

per tutto l’orizzonte temporale del test registrando nel 2016, nello scenario avverso, il 

picco più basso per un crollo di 56 miliardi: la decrescita è del 16% rispetto al 2013. 

 

 

 

                                                 
41

Esposizioni rotative al dettaglio qualificate: l’importo per cassa deve poter variare a seconda degli utilizzi e 

dei rimborsi entro un limite contrattualmente stabilito, la controparte è una persona fisica e l’esposizione non 

è protetta da garanzia. Per la parte inutilizzata è revocabile incondizionatamente in qualsiasi momento dalla 

banca e senza preavviso. L’esposizione massima è pari o inferiore a 100000 euro. Riva M.L., Basilea 2, come 

ragionano le banche, Editoria Aziendale, 2007. 
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Figura 10: Evoluzione del net interest income assoluto in miliardi di euro. 

 

 

Fonte: EBA, 2014, figura 22. 

 

 

In relazione al rischio di mercato, il principale elemento è l’impatto del margine 

d’intermediazione: con l’applicazione dell’approccio semplificato, basato sulle perdite 

storiche, lo scenario di base ne assume già una riduzione. Il valore iniziale medio dei 

proventi netti da negoziazione si riduce del 50% nel 2014, del 30% nel 2015 e del 20% nel 

2016. 

Un altro elemento centrale è la realizzazione degli shock di mercato nell’arco temporale 

dei tre anni; di conseguenza l’impatto maggiore si ha il primo anno, mentre nel 2015 e nel 

2016 avviene una ripresa in linea con quanto prescritto dalla metodologia dell’EBA e come 

testimoniato dal contributo dei net interest income al risultato (EBA, 2014, pp 28-34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Figura 11: Evoluzione aggregata dei net trading income in miliardi di euro. 

 

 

Fonte: EBA, 2014, figura 23. 

 

Nel test è stato valutato anche il rischio sovrano per cui sono state sottoposte a specifica 

verifica 2700 miliardi di euro relativi a esposizioni sovrane dirette (di cui il 48% sono 

AFS). 

L’impatto complessivo sul ratio patrimoniale viene innanzitutto dagli scarti di garanzia 

(valuation haircuts) e dalla comune adozione di filtri prudenziali che hanno portato a 

crescenti perdite di capitale fino al 2016. 

Nello scenario avverso l’effetto netto è stato pari a una riduzione di 17 miliardi. 

 

Figura 12: Impatto in termini di capitale delle esposizioni AfS nello scenario avverso. 

 

 

Fonte: EBA, 2014, figura 24. 
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Come sopradetto ventiquattro banche appartenenti al campione non hanno un requisito 

patrimoniale sufficiente in entrambi gli scenari, risultando sotto le soglie del 5,5% e 8%. 

Queste banche hanno l’obbligo di presentare un piano patrimoniale con le azioni di 

rimedio entro due settimane dalla pubblicazione dei risultati. Viene concesso un massimo 

di sei mesi per riparare l’ammanco di capitale individuato dall’AQR e dallo scenario di 

base, mentre nove per quello risultante dallo scenario avverso. Se la carenza è rilevata in 

più parti, il deficit più alto sarà quello da coprire (EBA, 2014, pp 1-3). 

I gruppi di vigilanza congiunti
42

 valutano la credibilità e l’adeguatezza di questi piani, 

monitorano l’implementazione e controllano che i risultati dell’AQR vengano riflessi nei 

conti successivi delle banche. I piani devono prevedere innanzitutto il risanamento del 

deficit utilizzando risorse private. Se non sono sufficienti o non è possibile avere accesso 

alle risorse del mercato finanziario, si passa alla ricapitalizzazione, includendo sia 

meccanismi di risoluzione che l’uso di fondi pubblici (backstops). 

Nel caso di banche che prevedono lo stress test su bilancio dinamico e statico, i risultati del 

primo mitigano quelli del secondo; i bilanci dinamici sono meno colpiti sotto lo scenario di 

base rispetto a quello avverso, dimostrando che le banche ristrutturate sono generalmente 

più deboli e vulnerabili allo stress. 

Di seguito si riportano i risultati in miliardi per le 25 banche che hanno un deficit di 

capitale: il ratio di Common Equity riferito ad ogni anno sia per lo scenario di base che per 

quello avverso, il ratio aggiustato dopo la prima fase della verifica, l’ammanco di capitale e 

nel caso in cui siano stati operati dei piani per raccogliere capitale, il deficit residuo di 

capitale. 

 

Tabella 13: Elenco delle banche appartenenti al gruppo che non ha superato lo stress test. 

 

Banca 
CET1 

2013 

CET1 

post 

AQR 

CET1 

base 

2014 

CET1 
avverso 

2014 

CET1 

base 

2015 

CET1 

avverso 

2015 

CET1 

base 

2016 

CET1 
avverso 

2016 

Capitale 

netto 

raccolto 

eligibile 

Deficit 

residuo 

Eurobank 
10,6% 7,8% 6,5% 2,9% 4,4% -1,2% 2% -6,4% 2,86 1,76 

Monte dei Paschi 

di Siena 
10,2% 7% 6,7% 4,7% 6% 2% 6,4% -0,1% 2,14 2,11 

Banca Carige 5,2% 3,9% 3,7% 1,2% 2,9% -0,3% 2,3% -2,4% 1,02 0,81 

                                                 
42

Ogni gruppo si occupa della vigilanza ordinaria di una banca significativa e si compone di esperti 

provenienti dalle autorità di vigilanza nazionali e BCE. 

www.bankingsupervision.europa.eu/banking/approach/jst/html/index.en.html 
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Cooperative 

Central Bank -3,7% -3,7% -3,2% -6,1% -1,5% -7,1% 0,5% -8% 1,5 0 

Banco Comercial 

Portugues 
12,2% 10,3% 10,4% 6,9% 9,5% 4,9% 8,8% 3% -0,01 1,15 

Bank of Cyprus 10,4% 7,3% 7,7% 4,1% 9,8% 2,5% 12,9% 1,5% 1 0 

Oesterreichischer 

Volksbanken- 

Verbund 
11,5% 10,3% 9,5% 8% 8,8% 5,9% 7,2% 2,1% 0 0,86 

Permanent tsb 13,1% 12,8% 11,3% 9,2% 10,1% 5,4% 8,8% 1% 0 0,85 

Veneto Banca 7,3% 5,7% 5,8% 4,4% 5,9% 3,8% 5,9% 2,7% 0,74 0 

Banco Popolare 10,1% 7,9% 7,9% 7,2% 7,5% 6,1% 6,7% 4,7% 1,76 0 

Banca Popolare di 

Milano 
7,3% 6,9% 6,5% 5,7% 6,7% 5% 6,9% 4% 0,52 0,17 

Banca Popolare di 

Vicenza 
9,4% 7,6% 7,5% 5,5% 7,5% 4,4% 7,7% 3,2% 0,46 0,22 

Piraeus Bank 13,7% 10% 9,8% 8,6% 9,3% 6,6% 9% 4,4% 1 0 

Credito 

Valtellinese 
8,8% 7,5% 7,1% 6,2% 6,9% 5% 7,1% 3,5% 0,42 0 

Dexia 16,4% 15,8% 14,9% 11,8% 13,1% 8,2% 10,8% 5% 0 0,34 

Banca popolare di 

Sondrio 
8,2% 7,4% 7,2% 6% 7,3% 5,1% 7,4% 4,2% 0,34 0 

Hellenic Bank 7,6% 5,2% 6,2% 1,9% 7,7% 0,6% 9,1% -0,5% 0,1 0,18 

Münchener 

Hypothekenbank 
6,9% 6,9% 6% 4,9% 5,8% 3,8% 5,8% 2,9% 0,41 0 

AXA bank 

Europe 
15,2% 14,7% 13,2% 8,7% 12,9% 5% 12,7% 3,4% 0,2 0 

C.R.H.-Caisse de 

Refinancement de 

l’Habitat 
5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,6% 5,7% 5,5% 0,25 0 

Banca Popolare 

dell’Emilia 

Romgna 
9,2% 8,4% 8,4% 6,9% 8,4% 6,1% 8,3% 5,2% 0,76 0 

Nova Ljubljanska 

banka 
16,1% 14,6% 13,8% 8,6% 13,1% 6,9% 12,8% 5% 0 0,03 

Liberbank 8,7% 7,8% 8,6% 6,6% 8,5% 5,8% 9,4% 5,6% 0,64 0 

Nova Kreditna 

Banka Maribor 
19,6% 15,7% 15,2% 11,4% 13,8% 7,5% 12,8% 4,4% 0 0,03 

National Bank of 

Greece 
10,7% 7,5% 6,8% 3,3% 6,2% 1,5% 5,7% -0,4% 2,5 0,93 

Fonte: BCE, 2014, Appendix 9. 

 

I risultati suggeriscono un miglioramento della solidità del sistema bancario dell’euro zona 

rispetto al precedente test del 2011; per molti analisti invece, si tratta di una visione 

ottimistica della realtà.  
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Già il wide stress test del 2011 per molti analisti è considerato un fallimento
43

 evidenziato 

anche dall’episodio relativo alla banca franco-belga Dexia che passò il test positivamente, 

ma dopo solo tre mesi fu sottoposta ad un’operazione di salvataggio di bail-out
44

 da parte 

dei governi francese e belga. 

Secondo il quotidiano tedesco Handelsblatt, la BCE non è sufficientemente preparata per 

ricoprire il ruolo di unico supervisore, sottolineando la mancanza di personale qualificato e 

di specialisti che provvedano alle necessarie analisi, la scarsità di concetti, di standard e di 

comunicazione; esiste un problema di affidabilità delle definizioni relativo per esempio ai 

prestiti non-performing  (Engelen, 2014,  pp38-64). 

La BCE lascia un considerevole margine decisionale ai regolatori di ogni singolo Paese per 

quanto riguarda la valutazione, ad esempio quelli francesi e tedeschi attribuiscono poco 

rischio alle holdings di debito sovrano; inoltre il presidente del Supervisory Councile della 

Banca Centrale Europea ha dichiarato che non sono stati compiutamente valutati i rischi 

derivanti dagli strumenti finanziari di livello 3 dati i complicati modelli di valutazione 

utilizzati dalle banche. 

Tra gli analisti che sostengono il fallimento dell’ultima prova spiccano il professore della 

NYU Viral Acharya e il professor Sasha Steffen della Berlin’s European School of 

Management and Technology che mostrano come in uno scenario concettualmente simile 

le perdite rilevate dal campione siano di gran lunga più profonde. La differenza nasce dalla 

diversa definizione di capitale: i due accademici infatti escludono tutto tranne il common 

equity (Fink , 2014, p 68). 

2.3.2 POSIZIONI CONTRASTANTI CIRCA L’AFFIDABILITÀ DELLO STRESS 

TEST 

Dopo lo stress test svoltosi nel 2011, sono affiorate una serie di posizioni avanzate da 

esperti del settore che ponevano in discussione la reale efficacia dell’esercizio di stress test 

attuato dall’EBA, criticandolo per la scarsa inflessibilità e per l’incapacità di porre sotto 

stress in maniera adeguata i principali fattori di rischio. Ugualmente, con la riproposizione 

di una similare prova nel 2014, identificabile come una migliore versione della precedente, 

continuano ad esserci dubbi legati allo svolgimento e alla tipologia di metodo utilizzato per 

la costruzione del test. 

                                                 
43

Bloomberg news report on the market reaction to EBA stress test, luglio 2011. 

44
Salvataggio esterno di una banca in stato di insolvenza tramite prestito di ultima istanza da una banca 

centrale o il coinvolgimento dello Stato caricando sul bilancio pubblico. Treccani, Dizionario di Economia e 

Finanza. 
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Diversi accademici hanno esposto quali sono le criticità e per contro hanno implementato 

modelli basati su dati pubblici che possono essere utilizzati come benchmark per il 

comprehensive assessment e per altri stress test futuri. 

Alcuni limiti sono stati identificati nella decisione di concentrare la valutazione su di uno 

specifico worst case, non considerando che esiste un numero di possibili combinazioni 

avverse potenzialmente infinito. Sebbene la decisione di definire uno scenario macro di 

riferimento sia dettata da esigenze di omogeneità, l’implementazione di modelli di 

traduzione macro-micro diversi da parte delle singole banche non garantisce una sicura 

applicazione uniforme dello scenario ipotetico (Montesi, Nicastro e Papiro, 2015, p 20). 

La validità dell’esercizio è quindi fortemente dipendente dall’applicazione a livello di 

singolo partecipante al test delle ipotesi nei loro modelli e dalle semplificazioni che 

vengono attuate (rischio di moral hazard). 

Tra coloro che pongono in dubbio i risultati ottenuti dalle prove implementate sul settore 

bancario a livello europeo vi sono Sasha Steffen e Viral Acharya.
45

 

In Robusteness, Validity and Significance of the ECB’s Asset Quality Review and Stress 

Test Exercise (2014) il professor Sasha Steffen analizza i dubbi che avvolgono il 

comprehensive assessment svolto nel 2014, descrivendo inoltre modelli alternativi 

utilizzabili come benchmarks basati sull’utilizzo di dati pubblici. 

Innanzitutto critica la consistenza e l’affidabilità della prova in quanto sia i regolatori 

nazionali che la BCE hanno forti motivazioni per svolgere una valutazione meno rigida 

possibile a favore dell’applicazione di uno scenario avverso moderato: la BCE mira a 

preservare la sua autonomia e la sua reputazione dimostrando che il sistema su cui si 

impronta il SSM sia solido; dall’altro lato, poiché la prova si basa su informazioni 

provenienti dai regolatori nazionali, questi potrebbero avere incentivi a non rivelare tutti i 

dati per poter far favorire le proprie banche vista la poca chiarezza iniziale relativa ai 

backstops pubblici e alle misure per risolvere le carenze patrimoniali. 

                                                 
45

Viral V. Acharya è professore di Finance presso New York University Stern School of Business, ricercatore 

associate del National Bureau of Economic Research (NBER) in Corporate Finance, ricercatore affiliato del 

Center for Economic Policy Research (CEPR) in Financial Economics, ricercatore associato del European 

Corporate Governance Institute (ECGI), e Academic Advisor del Federal Reserve Banks di Cleveland, New 

York e Philadelphia. Sascha Steffen, Professor of Finance, Chair of Financial Markets, University of 

Mannheim - Business School, Head of the Research Group "International Finance and Financial 

Management" at the Center of European Economic Research (ZEW), Research Fellow Center for Financial 

Studies (CFS), Forschungsprofessor ("Professor of Research"), IWH- Halle Institute of Economic Research, 

Member of the Schmalenbach- Arbeitskreis Strategieentwicklung und Controlling in Banken. 

http://capitalmarkets.bwl.uni-mannheim.de/de/home/
https://www.ifk-cfs.de/home.html
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È da tenere conto, inoltre, che il test non prevede nulla riguardo al rischio sistemico e alle 

interconnessioni tra banche; vengono utilizzati risk-weights statici che non catturano 

l’incremento di rischio nel tempo e che permettono invece di far deviare le RWA in modo 

tale da andare incontro ai requisiti patrimoniali. Il rischio di liquidità viene tralasciato 

come i comportamenti delle banche dato che si assume come ipotesi base il bilancio 

statico, eliminando quindi tutte le possibili modifiche che possono causare alterazioni alla 

solidità del singolo istituto, ma anche del sistema bancario. 

Steffen e Acharya hanno proposto uno stress test alternativo che può essere utilizzato come 

benchmark per altri il cui vantaggio è che impiega capital ratios stressati.  

Per calcolare le perdite potenziali in futuri scenari di stress, si avvalgono di quattro misure 

stressate del deficit di capitale, le prime due incrementano il livello dei requisiti di capitale, 

mentre le restanti due contano anche le perdite (Steffen, 2014, pp 6-21). 

1. Book Capital Shortfall: il leverage ratio (book equity/assets) viene calcolato 

servendosi dei valori di libro dell’equity e degli assets. Un benchmark meno rigido 

è al 4% del ratio, mentre uno più stringente per gli istituti finanziari più grandi pari 

al 7%; 

2. Market Capital Shortfall: calcolo del leverage ratio utilizzando i valori di mercato 

per equity e assets, stessi livelli percentuali di benchmark del book capital shortfall; 

3. SRISK: è concettualmente simile alla misura di shortfall implementata dalla BCE 

in quanto stima il deficit come differenza tra un requisito patrimoniale prudenziale 

e l’equity rimanente dopo le perdite. Rappresenta l’ammontare di capitale che ci si 

aspetta che venga raccolto da una banca in un periodo di crisi.
46

 La soglia è fissata 

al 5.5% e utilizza dati di mercato e market equity per determinare il leverage. 

Si basa sulla correlazione (storica) tra il rendimento dell’equity di una banca e 

l’indice del mercato azionario ed è una misura legata alla dimensione, al leverage a 

la rischio
47

 di una banca. SRISK viene usato per costruire una classifica delle 

istituzioni per livello di rischio sistemico; 

4. Capital Shortfall after Write Down: si assume che durante gravi crisi finanziarie le 

banche svalutino il loro intero portafoglio di prestiti non performing al netto delle 

riserve, ciò viene tenuto da conto quando calcolano i shortfall usando le misure di 

                                                 
46

Assumono una crisi finanziaria sistemica con una declino della Borsa pari al 40% su sei mesi. È un’ottima 

misura per il rischio sistemico,perché in caso di crisi tutte le banche con SRISK positivo proveranno 

simultaneamente a raccogliere capitale e l’unica soluzione probabilmente sarebbero i contribuenti. 

47
Più precisamente si tratta della perdita attesa sull’equity condizionale al declino di mercato (Long Run 

Marginal Expected Shortfall). 



72 

 

libro e le confrontano con una soglia del 4%. Questa misura si basa sulla teoria che 

le banche sottocapitalizzate continuano a fornire finanziamenti a mutuatari rischiosi 

per prevenire la svalutazione dei crediti (Acharya, Steffen, 2013, p 21). 

 

Secondo i due professori, la scelta della BCE di utilizzare il CET1 e le RWA per calcolare 

le carenze patrimoniali sarebbe errata perché: i risk-weights si basano sull’applicazione dei  

modelli interni e anche nell’approccio standard essi non riflettono necessariamente il vero 

rischio degli attivi bancari, per esempio il debito sovrano continua ad avere un peso pari a 

zero. La definizione di CET1 utilizzata non è quella fully loaded, ciò significa che gli 

aggiustamenti possono essere decisivi per una banca e il riconoscimento di determinate 

poste contabili è soggetto alla discrezione delle autorità nazionali competenti (Acharya, 

Steffen, 2014, p 2). 

Le analisi condotte tramite i vari modelli di stress test stimano una carenza di capitale tra 

80 e più di 700 miliardi a seconda del rispettivo modello, mentre la BCE rivale un deficit 

di soli 24,6 miliardi di cui 19,8 attribuiti alle banche quotate in borsa. 

La correlazione negativa tra le loro stime dei benchmark e il deficit di capitale 

regolamentare e la correlazione positiva tra gli stessi benchmark e le stime regolamentari 

di perdita suggeriscono che i risultati siano potenzialmente influenzati dalla discrezionalità 

nazionale su cosa sia capitale e dall’uso dei RWA nel calcolo dei requisiti prudenziali; 

inoltre sembra evidente che la differenza tra i risultati della BCE e quelli Steffen e Acharya 

sia dovuta alle grandi banchi di grandi paesi quali Germania e Francia. Per entrambi gli 

Stati non sono state identificate carenze, spiegabile dal fatto che il rischio sistemico e gli 

effetti di feedback dal settore finanziario nel settore reale sono stati completamente ignorati 

(Acharya, Steffen, 2014, p 3-4). 
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Capitolo 3: Germania e Italia a confronto 

 

 

 

Introduzione 

Nell’ultimo decennio, la Repubblica federale tedesca è stata più volte annoverata a livello 

europeo come modello per tutti gli altri paesi comunitari proponendosi tra i leader 

dell’Unione Europea insieme alla Francia. 

Il rigore e l’onestà teutonica si sono profilati come prototipi da seguire sia in campo 

economico che politico e sociale. 

Nonostante sia stato un Paese che nell’ultimo secolo ha vissuto e subito vari contraccolpi 

(le due Guerre Mondiali, susseguite dalla divisione di Berlino est da Berlino ovest, e la più 

recente crisi finanziaria del 2007) che hanno minato la sua economia, la Germania ha 

sempre dimostrato una notevole capacità di ripresa portandola, oggi, ad essere una delle 

guide dell’Eurozona. 

Nel 2014, il Eu-wide Stress Test ha mostrato ancora una volta la solidità, solvibilità e 

trasparenza del sistema bancario tedesco. Ventitré banche tedesche su un campione di 

ventiquattro hanno superato positivamente la prova, aumentando il divario esistente con le 

banche italiane. Quest’ultime, di dimensioni inferiori, risultano tutt’oggi ancora fragili, 

soprattutto a causa dell’elevata quantità di sofferenze presenti negli attivi bancari. 

La ripresa per le banche italiane sembra lontana registrando a fine prova un’ingente 

shortfall in termini di CET1. 

In questo capitolo si effettua un confronto tra i risultati dello stress test relativamente ai 

Paesi partecipanti Italia e Germania.  

È stato scelto come parametro di confronto la Germania in quanto numerosi esperti analisti 

e giornalisti di testate finanziarie hanno posto in dubbio gli esiti della prova di stress per le 

banche tedesche,
48

 muovendo critiche legate alle scelte metodologiche intraprese dall’EBA 
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Il Sole 24ore, Handelsblatt, International Business Times, articoli del Professor Steffen S, Bloomberg. 
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e agli ingenti aiuti di stato elargiti
49

 che hanno agevolato le suddette banche nel passaggio 

positivo della prova. 

Neil Smith e Guido Hoymann, analisti rispettivamente presso Bankhaus Lampe e 

Bankhaus Metzler, hanno affermato che Deutsche Bank, principale colosso bancario 

tedesco, avrebbe rischiato di fallire la prova di stress se non avesse operato una ingente 

vendita di asset nel secondo trimestre 2013 pari a 8,5 miliardi di euro; con quest’azione 

strategica il capital ratio è cresciuto a 14,7% a partire dal 13,2% registrato nel marzo 2013 

(Bloomberg). 

Dapprima viene analizzato il contesto bancario europeo del 2013 e del 2014, poi l’analisi 

che si affronta prevede l’utilizzo degli output dell’EBA resi pubblici il 26 ottobre 2014 per 

svolgere un confronto a livello aggregato per Paese nell’intento di ricercare quelle che 

possono essere le ragioni a sostegno di una critica dell’austerità del sistema tedesco e della 

qualità dei risultati dello stress test. 

3.1 IL SETTORE BANCARIO EUROPEO NEL 2013 E NEL 2014 

Le conseguenze della crisi dei subprime mortgages ha imperniato il sistema bancario 

europeo per più di sei anni e tutt’ora gli effetti si protraggono in alcune parti dell’eurozona 

costringendo il settore in questione ad assumere determinate decisioni per contenere i costi 

e favorire una ripresa degli impieghi in un’ottica di continuo rispetto di quelle che sono le 

regolamentazioni emanate dalla Banca Centrale Europea. 

A livello europeo, tra il 2008 e il 2013 si è attuato un processo di razionalizzazione che ha 

condotto alla riduzione del numero totale di istituti creditizi presenti per assecondare un 

ridimensionamento dei costi, un’esigenza di deleveraging e di ristrutturazione soprattutto 

nei paesi maggiormente colpiti. Negli ultimi anni, le operazioni di mergers and acquisitions 

si sono ridotte drasticamente e il valore totale delle transazioni è decresciuto da 39 a 8 

miliardi di euro. 

A fine 2013, gli istituti creditizi di Austria, Francia, Germania e Italia rappresentavano il 

65% dell’intera area (BCE, 2014, pp 8-17). 

Lo scenario italiano è stato caratterizzato da una riduzione dei gruppi bancari e del numero 

di istituti tramite processi di fusione e riorganizzazione interna principalmente in relazione 

a BCC e SpA, ma comunque risulta insieme alla Germania tra i sistemi bancari 

maggiormente frammentati. 
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Art 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Gli aiuti di stato vengono vagliati a livello di Commissione Europea. 
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Il livello di concentrazione bancaria attraverso l’eurozona va dal 95% della Grecia al 30% 

di Germania e Lussemburgo. 

Il bilancio del settore bancario nell’area euro risulta fortemente scosso da movimenti 

strutturali e ciclici subendo una forte contrazione dal lato degli attivi. 

Il risanamento dei bilanci e la dismissione di attività non core ha portato a un declino del 

totale dell’attivo (banche area euro) su base consolidata che ha raggiunto 26,8 trilioni di 

euro a fine 2013; in particolare la riduzione è stata del 11% in Germania dove si è 

registrato un forte calo delle posizioni su derivati come riflesso del trade compression
50

 e 

del trade reconciliation
51

 e dell’applicazione di regole contabili che permettono la 

compensazione dei derivati.  

Nonostante il generale calo dei prestiti totali, questi tendono ad aumentare data la maggiore 

flessione del totale degli impieghi. 

A fine 2013 Germania e Francia rappresentano i più ampi settori bancari con un total asset 

pari a 6,7 e 6,3 trilioni di euro, mentre l’Italia presenta soli 2,6 trilioni di euro (BCE, 2014, 

pp 8-17). 

Tra 2008 e 2013, i principali cinque istituti bancari italiani detengono un costante 

quantitativo di asset, mentre in Germania questo dato assume un trend decrescente. 

La riduzione del totale dell’attivo del sistema porta inoltre un incremento della percentuale 

dei titoli di debito presenti in bilancio, nonostante in alcuni paesi come Italia e Spagna 

siano detenuti in minor quantitativo rispetto agli anni precedenti.  

È necessario tenere a mente come il settore bancario dell’eurozona sia caratterizzato da una 

elevata eterogeneità, per cui è possibile riscontrare diversità in merito alla struttura e 

composizione degli impieghi bancari: ad esempio la quantità di prestiti e crediti sul totale 

dell’attivo, crescente nel 2013, va dal 52% di Cipro al 82% della Francia; allo stesso tempo 

le attività di negoziazione in forte diminuzione rappresentano in media meno del 10% 

dell’attivo totale, tranne in Germania e Francia dove il rapporto è pari al 25%. 

Le differenze in termini di bilancio variano anche a seconda della dimensione della banca, 

nelle grandi banche l’ammontare di asset di negoziazione sono calati dal 24% nel 2012 al 
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art 2 sub 1, definizione 22 quarter: sostituzione legale di un determinato insieme di contratti derivati con un 

altro insieme di contratti caratterizzati, per ciascun partecipante al processo, da: un minor numero di contratti 

e un valore nozionale aggregato inferiore; un profilo di rischio identico o simile a quello dell’insieme 

originario di contratti derivati. Regolamento del parlamento europeo e del consiglio sugli strumenti derivati 

otc, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. 
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19% nel 2013 dovuto a un declino registrato nelle posizioni su derivati (BCE, 2014, pp 13-

18). 

 

Figura 13: Composizione dell’attivo nel 2013 in percentuale per ogni regione 

dell’eurozona. 

 

 

Fonte: BCE, 2014, figura 13, p 18. 

 

Facendo un paragone tra Italia e Germania, l’attivo è costituito prevalentemente da prestiti 

e crediti in percentuale maggiore nel nostro paese dove invece lo stock di impieghi detenuti 

per la negoziazione è di molto inferiore rispetto alle banche tedesche, denotando ancora 

una volta come sia interconnessa la crescita dell’economia reale con il settore bancario 

italiano. Il debito bancario rappresenta i 2/3 dei debiti finanziari per le imprese italiane, 

mentre nello stato teutonico è solo il 50% in quanto le imprese privilegiano il canale del 

mercato per l’approvvigionamento del capitale; quindi il legame tra impresa e banca 

italiana risulta essere prociclico.I prestiti a controparti non bancarie nel bilancio del settore 

bancario italiano risultano pari al 61% contro il 45% della media europea. 
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Figura 14: Percentuale di impieghi alla clientela non bancaria sul totale dell’attivo nel 

2013. 

 

 

Fonte: ABI, 2014, p 35. 

 

 La consistenza dei crediti dubbi è in continua espansione; l’aumento dei non performing 

loans è dovuto ad un peggioramento della qualità dei prestiti alle imprese. 

Il deterioramento della qualità degli impieghi e le restrittive regole relative ai requisiti 

patrimoniali hanno condotto ad un ridimensionamento del mercato del credito (contrazione 

del 3,5%) che, combinato con un in incremento dei depositi ai clienti sin dal 2008, ha 

indotto un calo del ratio loan to deposit dal 120% del 2012 al 112% a metà 2014. 

Per la crescita del credito hanno rilievo importante le operazioni di finanziamento della 

BCE (T-LTRO ovvero Targeted Long Term Refinancing Operation), ma la crescita non è 

strettamente vincolata alla liquidità, bensì al livello di rischiosità ovvero la ripresa 

economica è prerequisito per la ripresa dei volumi di business e per gli impieghi. 
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Figura 15: Composizione del passivo dei settori bancari dell’eurozona in percentuale 

riferito al 2013. 

 

 

Fonte: BCE,2014, figura 19, p20. 

 

Osservando la figura 15, il settore bancario tedesco è quello che tra le passività possiede in 

percentuale minore quelle finanziarie a costo ammortizzato, mentre detiene insieme alla 

Francia più passività di negoziazione rispetto a tutti gli altri settori dell’eurozona. 

Grazie all’attenuarsi del rischio sovrano e alla contrazione dello spread con i Bund, sono 

migliorate le condizioni del funding; la crescita dei depositi alla clientela e la flessione 

della raccolta obbligazionaria hanno prodotto la diminuzione della somma di depositi e 

obbligazioni (-9%). 

I gruppi italiani fanno largo utilizzo della raccolta diretta da clientela pari al 64% (ABI, 

2014, p 41). 

Dal punto di vista del conto economico aggregato, il settore bancario europeo continua a 

riportare perdite in cinque zone identificate con Italia, Cipro, Portogallo, Irlanda e 

Slovenia. 

La profittabilità del sistema è stata messa a dura prova dall’incremento delle sofferenze e le 

conseguenti svalutazioni, anche in preparazione all’esercizio della BCE del comprehensive 

assessment. La maggior parte delle svalutazioni riguardano prestiti e crediti, per alcune 

banche anche asset finanziari. 
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Figura 16: Costi delle svalutazioni su asset nei settori bancari in riferimento all’anno 

2013. 

 

 
Fonte: BCE,2014, figura 23, p 22. 

 

Le svalutazioni su asset non finanziari sono molto elevate in Italia rispetto al resto del 

campione pari quasi al 40%. Le banche italiane al loro interno possiedono un elevato 

ammontare di crediti deteriorati che passano da 85 miliardi di euro a fine 2008 a 313 

miliardi a settembre 2014; tra il 2011 e il 2013 le rettifiche su crediti hanno assorbito 

l’85% del risultato di gestione (Sabatini, 2015, pp 4-15). 

Gli accantonamenti e la media dei coverage ratio a livello europeo a fronte dei non 

performing loans sono aumentati. 

Le attività di negoziazione e copertura risultano in calo del 15% in Italia e in crescita del 

19% in Europa. 

I ricavi rimangono abbastanza stabili in Europa, mentre subiscono un calo in Italia, dovuto 

al fatto che in media in Europa le azioni di contenimento dei costi amministrativi e del 

personale hanno permesso di mantenere stabile il rapporto costi ricavi, invece in Italia non 

è stato sufficiente per compensare la contrazione dei ricavi non potendo così sostenere il 

margine operativo lordo che risulta in flessione in Italia e in crescita in Europa (ABI, 2014, 

pp 8-10). 

Il rapporto tra il totale dei ricavi e il totale dell’attivo è diminuito, stando a significare che 

uno sviluppo della dimensione non sempre è stato corrisposto ad una crescita dei profitti. 

In ben cinque paesi l’aumento del risultato operativo non è sufficiente a compensare 

l’aumento dei costi operativi. 
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Contribuiscono negativamente al risultato d’esercizio anche i costi di ristrutturazione e i 

costi legati a contenziosi. Per esempio Commerzbank AG nel settembre 2014 ha dovuto 

sostenere un esborso di 600 milioni di euro per violazioni intercorse in India. 

 

Figura 17: Variazione della struttura del profitto operativo aggregato (%) del settore 

bancario europeo. 

 

 
Fonte: BCE, 2014, p24. 

 

Come si può notare dalla figura 17, il risultato della gestione operativa subisce un calo tra 

2008 e 2011 causata principalmente dalla riduzione del margine di interesse; la crescita 

marginale intercorsa tra 2012 e 2013 è dovuta alle commissioni e ai guadagni sulle attività 

finanziarie. 

La debolezza economica e la politica prudenziale in essere conducono in Italia ad una 

diminuzione dei proventi operativi del 5% rispetto al 2012, mentre in Europa sono stabili, 

causando la contrazione dei margini di gestione operativa. 

I costi operativi sono diminuiti del 3,6% in Europa e del 3,8% in Italia rispetto al dato del 

2012 dovuto al ridimensionamento delle spese per il personale (quelle italiane sono tra le 

più elevate in Europa a causa del contesto nazionale di riferimento); parte del differenziale 

è riconducibile ad un diverso grado di produttività tra banche italiane e estere.  
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Figura 18: Composizione dei profitti operativi (%) per ogni settore bancario riferito al 

2013. 

 

 
Fonte: BCE, 2014, p24. 

 

Nel 2013, il margine di interesse subisce una flessione del 9% in Italia e del 4,5% in 

Europa dove a seconda del paese assume un percentuale in rapporto col margine operativo 

compresa tra il 42% e l’80%. 

La contrazione del margine di intermediazione riduce la capacità di generare redditività 

facendo segnare ingenti perdite di esercizio; l’apporto positivo dell’attività 

d’intermediazione produce una crescita delle commissioni nette in Italia. 

 

Figura 19: Composizione del margine di interesse (%) per ogni settore bancario nel 2013. 

 

 
Fonte: BCE, 2014, figura 29, p 25. 
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Il margine di interesse italiano si compone prevalentemente degli interessi su prestiti e 

crediti, mentre in Germania, pur essendovi una elevata percentuale di interessi provenienti 

dalla stessa tipologia di impieghi, vi è una buona percentuale di interessi dovuti ad attività 

finanziarie di negoziazione e da derivati. 

Il capitale regolamentare risulta in aumento grazie sia alla diminuzione delle risk weighted 

assets tramite lo spostamento delle attività verso impieghi meno rischiosi, il risanamento 

dei bilanci e la riduzione del portafoglio prestiti, che all’aumento di capitale. 

 

Figura 20: Componenti del patrimoio netto per ogni settore bancario riferito al 2013. 

 

 
Fonte: BCE, 2014, p 28. 

 

Come si può notare il settore bancario italiano registra una perdita corrente per l’anno 

2013, mentre hanno un impatto positivo le emissioni di capitale. 

Il primo semestre del 2014 ha confermato le difficoltà in cui si trovano le banche europee 

che operano in un contesto di crescita dei crediti deteriorarti, ovvero crescita dei costi del 

rischio, e la pressione regolamentare che pone vincoli di bilancio in continuo aumento.  

I progressi non sono uniformi nell’eurozona evidenziando problemi di qualità degli 

impieghi persistenti per le banche commerciali tra cui quelle italiane e la presenza di un 

divario rispetto ai target minimi di redditività richiesti dal mercato. 

Un’analisi effettuata dall’ABI per il primo semestre 2014 ha evidenziato un rallentamento 

rispetto allo stesso periodo nel 2013. 
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Nel 2014 si registra un calo significativo delle svalutazioni pari al 11,4% grazie ad una 

diminuzione dei crediti dubbi lordi che producono un allentamento dell’offerta del credito 

e una diminuzione dei tassi di interessi sui prestiti alle imprese; si registra un aumento 

degli asset di livello 3. 

Deutsche Bank espone il maggior rischio di credito in rapporto al capitale netto (74%), 

mentre Unicredit SpA e Intesa Sanpaolo registrano le maggiori svalutazioni in termini di 

avviamento e altre attività. 

Il calo delle svalutazioni non interessa le banche italiane il cui risultato di gestione viene 

quasi interamente assorbito dalle rettifiche su crediti. 

La contrazione dei costi operativi non è sufficiente a controbilanciare la dinamica negativa 

dei proventi di gestione complessivi che producono una decrescita del risultato lordo 

operativo del 11,2% e una flessione dell’utile d’esercizio del 26% rispetto a giugno 2013. 

Il rapporto cost to income risulta crescente come anche il livello del patrimonio netto (ABI, 

2014, pp 20-23). 

Il tasso di contrazione dell’attivo è in rallentamento grazie alla conclusione del processo di 

deleveraging per cui si osserva una stagnazione degli impieghi; continua invece il 

rafforzamento patrimoniale grazie ai migliori risultati d’esercizio. 

I mezzi di raccolta sul mercato hanno superato le risorse ritornate agli azionisti, la leva si è 

lievemente ridotta a conseguenza della maggiore consistenza dei capitali netti in rapporto 

al totale dell’attivo. Le banche italiane riducono l’ammontare dei finanziamenti presso 

l’Eurosistema espandendo la raccolta al dettaglio e all’ingrosso, caratterizzandosi per una 

bassa leva finanziaria e una elevata raccolta diretta. 

 

Figura 21: Raccolta diretta (%) su totale del passivo a giugno 2014. 

 

 
Fonte: AREA RESEARCH & IR Monte Paschi Di Siena, febbraio 2015, p 23. 
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L’accrescimento bilancio totale delle banche europee è in parte dovuto al poco ricorso alla 

compensazione delle posizione attive e passive con la medesima controparte in operazioni 

su derivati.
52

 

L’economia italiana è ancora debole, l’esposizione al rischio di tasso di interesse per le 

banche è basso. Il recepimento dei bilanci bancari aggiustati dall’AQR hanno determinato 

un aumento dei flussi dei prestiti deteriorarti nell’ultimo trimestre 2014. 

I ricavi sono in stagnazione a causa del forte calo dei margini di interesse e all’aumento 

delle rettifiche. 

Il leverage ratio regolamentare (rapporto tra patrimonio Tier1 e le attività  non ponderate 

per il rischio) risulta in crescita (Banca d’Italia, 2015, pp 1-47). 

3.2 CONFRONTO TRA DATI AGGREGATI 

I sistemi bancari italiano e tedesco sono profondamente diversi sia per dimensioni che per 

tipologia di attività svolta dagli istituti creditizi; entrambi risultano molto frammentati 

rispetto ad altri Paesi europei. 

Il sistema bancario teutonico si articola di tre tipi di intermediari con operatività 

universale: 

 Banche commerciali; 

 Casse di risparmio di natura prevalentemente pubblica (Sparkassen); 

 Banche cooperative. 

 

Tra il 2010 e il 2014 il mercato dell’industria bancaria si è ridotto del 1,5% partendo da un 

dato pari a 11.021,5 miliardi a 10.354,7 miliardi nel 2014. Il più ampio segmento è 

l’industria del credito pari al 34,6% prevalentemente in mano ai piccoli istituti di risparmio 

che sottostanno alla sola vigilanza della Bundesbank (MarketLine, 2015, p 9).  

Più di un terzo del sistema creditizio tedesco è in mano pubblica ovvero è all’interno degli 

attivi di più quattrocento Sparkassen
53

 e delle Landesbanken di proprietà statale. L’intero 

                                                 
52

I principi contabili internazionali permettono la compensazione in bilancio di posizione attive e passive con 

la stessa controparte in presenza di contratti a valore legale (nettin agreement) che prevedono in caso di 

insolvenza, il regolamento del debito/credito sulla base del saldo netto oppure di realizzare l’attività e onorare 

simultaneamente la posizione debitoria.  
53

Secondo alcune stime, le Sparkassen  ovvero casse di risparmio erogano prestiti per circa 1700 miliardi di 

euro. Le Sparkassen sono controllate da municipalità e distretti rurali e le Landesbanken dagli stati federali, 

da associazioni regionali delle Sparkassen e talvolta da Landesbanken di altre regioni. RIVA, Le finanziarie 

regionali. Strumenti di finanza pubblica per l’intervento sul territorio (a cura di), Maggioli Editore, 2012, p 

249. 
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comparto delle Sparkassen ha un attivo pari a 1.132 miliardi e detiene 85 miliardi di 

sofferenze (Sole24Ore, 2015 n 533, p 8).
54

 

Le Landesbanken nascono con il ruolo originario di banca centrale delle Sparkassen nelle 

loro regioni. Negli ultimi vent’anni il business di queste banche si è espanso riducendo 

l’attività creditizia a favore dello sviluppo dell’international banking e dell’investment 

banking (JCMS, 2006, Vol 44, pp 325-48); agiscono come banche universali andando a 

concorrere con le principali banche private ed estere. L’attività principale si compone di 

finanziamenti all’attività immobiliare, leasing, factoring, project financing, negoziazione in 

cambi e derivati, equity investment, asset management e private banking; inoltre 

supportano le municipalità e svolgono attività nei mercati esteri (ECB, 2014, p 134). 

A fine 2013, le sei maggiori Landesbanken (Bayerische Landesbank, Landesbank Baden- 

Württemberg, Norddeutsche Landesbank- Girozentrale, Landesbank Hessen- Thüringen 

Girozentrale, HSH Nordbank AG, Landesbanken Berlin Holding AG) rappresentano il 

15% circa delle attività del sistema bancario con un risultato corrente positivo pari al 1,5% 

dei ricavi in forte calo rispetto al 2012 a causa delle svalutazioni e della flessione dei 

margini di interesse. Il 29% delle attività sono finanziarie valutate al fair value attraverso il 

conto economico di cui molte sono posizioni attive su derivati e titoli in portafoglio; le 

attività di livello 3 nel 2013 risultano pari a 11 miliardi di euro. 

La DGZ DekaBank è l’istituto di categoria per le banche locali cooperative ovvero 

l’istituto centrale del settore delle banche pubbliche i cui garanti e proprietari sono le 

Landesbanken stesse (il 95% del suo capitale è detenuto dalle imprese cooperative). 

L’attività è svolta nei settori del credito immobiliare e al consumo, del leasing assicurativo 

e dell’asset management operando anche sul mercato internazionale. 

Per quanto riguarda il sistema bancario italiano è composto da una moltitudine di banche 

popolari, di credito cooperativo, casse di risparmio di piccole dimensione e banche 

commerciali il cui core business è la tradizionale attività creditizia di sostentamento 

dell’economia reale e del tessuto produttivo; infatti osservando i dati di bilancio del 2013 si 

può notare come i gruppi bancari italiani siano focalizzati sulla raccolta di fondi presso la 

clientela e l’erogazione di prestiti alle imprese e famiglie (ABI, 2014, pp 32-33). 

Proprio per questo l’Italia è uno dei paesi che ha risentito in maggior misura degli effetti 

della crisi sia dal punto di vista economico che finanziario, contabilizzando elevate perdite 

nel settore bancario. 

Tra il 2007 e il 2013 si è attuato un processo di razionamento del credito e aumento degli 

accantonamenti a copertura delle crescenti sofferenze e dei crediti deteriorati. Tra il 2011 e 

                                                 
54

Sparkasse e Landesbank possiedono un attivo di 2200 miliardi rispetto a 1958 miliardi di Deutsche Bank. 
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il 2013 le rettifiche su crediti hanno assorbito l’85% del risultato di gestione (Sabatini, 

2015, pp4-15); mentre il costo del rischio ha assorbito più del 50% dei ricavi operativi 

(ABI,2015, p 12). 

La crisi del debito sovrano ha acuito la situazione di dissesto alimentando la debolezza 

economica che, insieme a una politica di austerity, hanno condotto ad una contrazione dei 

margini e ad un aumento dei costi del rischio che consumano più del 50% dei ricavi 

operativi (ABI, 2015, p12). 

Lo stress test per il campione tedesco è stato effettuato su 24 banche di cui 10 

d’investimento e le rimanenti tra banche commerciali e di altro genere (IKB Deutsche 

Bank, Münchner Hypothekenbank, Aareal Bank, HASPA Finanzholding, HSH Nordbank, 

Landeskreditbank Baden-Württemberg, Norddeutsche Landesbank, NRW Bank, 

Bayerische Landesbank, Deutsche Apotheker, Landesbank-Hessen, Volkswagen Financial 

Services e Wüsternot & Württembergische); in questo campione sei hanno impronta 

regionale (Landesbanken). In relazione alle ipotesi di bilancio, quattro banche presentano 

un bilancio dinamico
55

 e sette presentano piani di ristrutturazione approvati anteriormente 

al 31/12/2013. 

Il campione italiano è invece composto da 15 gruppi bancari di cui 12 banche commerciali, 

una banca che ha una funzione diversa connessa con il mondo del credito cooperativo 

(ICCREA Holding) e due grandi banche d’investimento quali Intesa SanPaolo e Unicredit; 

si tratta di un gruppo di banche per lo più radicate nel territorio che si dedicano 

prevalentemente ad attività creditizia. In relazione alle dimensioni, sono considerate quasi 

tutte banche medie (ABI, 2014, p 71), solo tre piccole (Credito Valtellinese, Credem e 

Popolare di Sondrio), e in questi termini possono quasi essere comparabili alle 

Landesbanken. 

Solo MPS viene valutata in ottica di bilancio dinamico ed è l’unica con piani di 

ristrutturazione approvati prima del 31/12/2013.  

È possibile osservare attraverso il grafico 3 la situazione del campione di banche italiane e 

tedesche in termini di Common Equity Tier1 al termine dell’anno 2013. Si nota già un 

evidente differenza in milioni di euro a discapito degli istituti italiani che a livello 

aggregato risultano meno patrimonializzati. 

                                                 
55

Le banche, che hanno annunciato pubblicamente (prima del 31 dicembre 2013) l’applicazione di piani di 

ristrutturazione obbligatori formalmente concordati con la Commissione Europea, possono essere esentate 

dall’applicazione del bilancio statico ovvero esentate dall’ipotesi di una crescita pari a zero e di un immutato 

modello e mix di business. Nelle proiezioni di scenario queste banche dovranno tenere conto degli effetti dei 

piani di ristrutturazione sullo stato patrimoniale e sul conto economico e sul business della banca. 
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Grafico 3: CET1 aggregato (milioni di euro) al 31 dicembre 2013 in Germania e Italia. 

 

 

Fonte: Elaborazione propria di dati provenienti dall’EBA. 

 

Il requisito patrimoniale risulta essere inferiore in Italia a causa degli elevati costi operativi 

che contribuiscono alla contrazione dei ricavi insieme alle ingenti svalutazioni dei crediti 

deteriorati dovuti al peggioramento del merito creditizio delle controparti corporate. 

Il sistema bancario italiano è caratterizzato per il 2013 da una contrazione degli asset, una 

contestuale riduzione dei margini di intermediazione e dall’aumento delle rettifiche; inoltre 

si deve tenere conto che molti Stati tra cui Germania, Regno Unito, Spagna, non vi è 

alcuna normativa né civile né penale relativa a limitazioni ai tassi di interesse applicati 

dalle banche, per cui è possibile ottenere maggiori margini di interesse (Sabatini, 2014, pp 

6-7). 

Il ratio rimane abbastanza costante per quanto riguarda le previsioni di scenario base in 

tutti e due gli Stati: in Germania nel 2014 è pari al 12,9% e passa nel 2015 e nel 2016 a 

12,8%; in Italia giunge a 9,4% nel 2014 per poi scendere nei due anni successivi a 9,3%. 

 

Grafico 4: Evoluzione del ratio CET1 aggregato nello scenario di base.     

  

 

Fonte: Elaborazione propria di dati provenienti dall’EBA. 
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La Germania registra un ammanco di capitale generalmente costante che cresce di poco tra 

il 2014 e il 2016 (baseline scenario) da 156 milioni a 177 milioni, mentre l’Italia culmina 

nel 2016 con un deficit pari a 4700 milioni per lo scenario di base. Questi risultati sono 

dovuti al fatto che durante l’orizzonte temporale la leggera crescita dell’esposizione totale 

al rischio sia stata corrisposta da una diminuzione del Common Equity Tier1 soprattutto in 

Italia dove un numero maggiore di banche si è trovato al di sotto della soglia minima 

prevista. 

 

Grafico 5: Evoluzione dell’esposizione totale al rischio aggregata (milioni di euro) nello 

scenario di base. 

 

 

Fonte: Elaborazione propria di dati provenienti dall’EBA. 

 

Dal grafico si può osservare che il valore aggregato dell’esposizione totale al rischio sia 

inferiore nella penisola rispetto allo stato tedesco, nonostante i fattori di ponderazione nel 

calcolo delle RWA e i metodi di valutazione interni siano più stringenti in Italia (ABI, 

2014, pp35-40). 

La medesima situazione si ripete anche per lo scenario negativo. 

Le condizioni previste nello scenario avverso hanno avuto un impatto significativo in 

termini di Common Equity e di esposizione totale al rischio, producendo una evidente 

decrescita del ratio in tutti e tre gli anni, soprattutto per quanto riguarda il nostro Paese che 

giunge nel 2016 ad un livello di CET1 pari al 6,10%, il terzo più basso dopo Cipro (-0,1%) 

e Grecia (2%). 
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Grafico 6: Evoluzione del ratio CET1 aggregato per Paese nello scenario avverso a partire 

dal 2013. 

 

 

Fonte: Elaborazione propria di dati provenienti dall’EBA. 

 

Grafico 7: Evoluzione del CET1 aggregato (milioni di euro) nello scenario avverso . 

 

Fonte: Elaborazione propria di dati provenienti dall’EBA. 
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Grafico 8: Evoluzione dell’esposizione totale al rischio aggregata (milioni di euro) nello 

scenario negativo. 

 

 

Fonte: Elaborazione propria di dati provenienti dall’EBA. 

 

Come si può notare dai grafici 7 e 8, sebbene l’ammontare dell’esposizione totale al 

rischio cresca maggiormente nel paese tedesco, da un dato di 1.588 miliardi nel 2014 a 

1.685,248 miliardi nel 2016, mentre l’Italia mostra solo un aumento da 1.235,094 miliardi 

nel 2014 a 1.242,709 miliardi nel 2016, è proprio quest’ultima che registra una carenza di 

capitale superiore a tutti gli stati partecipanti pari a 9413 milioni di euro nel 2016 causata 

da una decrescita vertiginosa del Common Equity Tier1 fino a giungere a 76.282 milioni. 

Quindi nonostante l’esposizione al rischio aggregata sia inferiore a quella tedesca, vi è un 

accumulo inferiore di Common Equity per coprire gli eventuali effetti derivanti dai rischi 

studiati. 

Lo shortfall aggregato
56

 della Germania aumenta da 46 milioni nel 2014 a 228 milioni nel 

2016, ma negli anni 2014 e 2015 risulta essere inferiore rispetto a quello dello stesso 

periodo riferito allo scenario di base; anche per l’Italia si denota una migliore reazione 

nello scenario avverso rispetto a quello di base, infatti nel 2014 registra una carenza di 

1957 milioni contro i 3820 milioni del baseline. 

 

 

 

 

 

                                                 
56

La carenza patrimoniale rispetto alla soglia minima richiesta di ratio CET1 registrata per un intero Paese. 
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Tabella 14: Shortfall (milioni di euro) per Germania e Italia intercorso in entrambi gli 

scenari dal 2014. 

 

 
2014 

Baseline     Adverse 

2015 

Baseline     Adverse 

2016 

Baseline     Adverse 

Germania 156 46 173 144 177 228 

Italia 3820 1957 4627 5338 4700 9413 

Fonte: Elaborazione propria di dati provenienti dall’EBA. 

 

 

Grafico 9: Percentuale di shortfall per Paese a confronto con lo shortfall assoluto nello 

scenario avverso relativo all’anno 2016. 

 

 

Fonte: Elaborazione propria di dati provenienti dall’EBA. 

 

Sono nove le banche che nel nostro paese non hanno superato il test, a differenza dello 

stato tedesco che riporta solo Münchener Hypothekenbank. In accordo alle previsioni 

ottenute, Banco Popolare, Banca Popolare di Vicenza, Banca Carige, Credito Valtellinese, 

Banca Monte Paschi di Siena, Veneto Banca, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare 

di Milano e Banca Popolare dell’Emilia Romagna riportano una carenza aggregata pari a 

9,7 miliardi di euro, la più elevata di tutto il campione; grazie ad aumenti di capitale e ad 

altre operazioni di cessione degli attivi effettuati nel 2014 ante la conclusione del test, la 

maggior parte di queste banche è riuscita a compensare le carenze restringendo le banche 

insufficienti a due, MPS e Carige, la prima deve affrontare uno shortfall pari a 2,111 

miliardi di euro,
57

 la seconda deve rafforzarsi per compensare 814 milioni di euro.  

                                                 
57

Da novembre 2013, il gruppo è sottoposto ad un piano di ristrutturazione della Commissione Europea; il 

fabbisogno in parte è causato dalla restituzione della parte residua di aiuti di Stato ricevuti entro i tre anni del 

test. 
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La variazione del ratio patrimoniale è dovuta ad una serie di fattori che risentono delle 

condizioni macroeconomiche e che quindi assumono valore diverso a seconda dell’anno e 

dello scenario in essere: 

 reddito operativo; 

 Svalutazioni di attività al fair value imputate in conto economico; 

 Svalutazioni di attività non finanziarie; 

 Svalutazioni di attività finanziarie non al fair value in conto economico; 

 Altre componenti di conto economico complessivo
58

accumulate dopo i filtri 

prudenziali (esposizione sovrana nel portafoglio AFS); 

 Aggiustamenti transitori.
59

 

 

Il reddito operativo aggregato influisce positivamente in quanto risulta crescente in 

entrambi gli scenari, sia nel panorama tedesco che in quello italiano. Come si può notare 

dal grafico sottostante, il livello prima delle rettifiche registrato in Germania nello scenario 

base è molto simile a quello per l’Italia nello scenario avverso. 

 

Grafico 10: Andamento del reddito operativo prima delle rettifiche aggregato nello 

scenario di base e in quello avverso (in milioni di euro). 

 

 

Fonte: Elaborazione propria di dati provenienti dall’EBA. 

 

                                                 
58

Si tratta di voci di ricavo e costo non rilevate nell’utile o perdita d’esercizio. Tra gli elementi contenuti vi 

sono le variazioni della riserva di rivalutazione, le rettifiche da riclassificazione, utili e perdite da valutazione 

di attività finanziarie disponibili per la vendita. 

59
A discrezione delle autorità nazionali. 
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Se si osserva l’andamento della curva del reddito operativo aggregato italiano si nota che 

nello scenario avverso è crescente fino al 2015 per poi assumere un andamento discendente 

fino al 2016, anno in cui le ipotesi negative economiche si acuiscono. 

Il grafico 11 mostra un evidente divario tra le banche italiane e tedesche per quanto 

riguarda le rettifiche su attività finanziarie e non finanziarie; infatti il loro peso risulta 

essere maggiore nelle banche italiane riducendone l’utile ante tassazione. In questo modo 

le svalutazioni su asset influiscono negativamente sulla variazione del ratio patrimoniale 

tramite la riduzione dell’utile e delle riserve ad esso collegate. 

 

Grafico 11: Valore totale aggregato delle svalutazioni italiano e tedesco a confronto nello 

scenario di base. 

 

 

Fonte: Elaborazione propria di dati provenienti dall’EBA. 

 

Nello scenario avverso si evidenzia una situazione analoga in cui l’ammontare delle 

svalutazioni su attività finanziarie e non incide maggiormente in Italia abbattendone il 

valore aggregato dei profitti operativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

2014 2015 2016 

Impairments aggregato 

italiano 

Impairments aggregato 

tedesco 



94 

 

Tabella 15: Incidenza delle rettifiche su asset finanziari e non finanziari sul profitto 

operativo aggregato nello scenario avverso. 

 

Scenario 

avverso 

2013 2014 2015 2016 

G I G I G I G I 

Profitti 

operativi 
16763,66 27058 4568 13039 7199 13537 8080 12981 

Impairments -12151,4 -61745 -15209 -33503 -11701 -26805 -11837 -24379 

Profitti 

operativi dopo 

le rettifiche 

4197,38 -36078 -10641 -20464 -4502 -13267 -3757 -11398 

Fonte: Elaborazione propria di dati provenienti dall’EBA. 

 

Le elevate perdite di esercizio che si accumulano di anno in anno producono un saldo 

negativo per la voce retained earning che quindi contribuisce alla riduzione di stock di 

Common Equity Tier1. 

Considerando l’intero orizzonte temporale a partire dal 31 dicembre 2013 in entrambi gli 

scenari del test, l’esposizione totale al rischio dal punto di vista Paese segue un andamento 

crescente e risulta essere maggiore in Germania in tutte le sue componenti ovvero sia in 

relazione all’esposizione al rischio di credito che al rischio di mercato e operativo. Si può 

notare che nello scenario avverso l’esposizione al rischio di mercato aggregata per l’Italia 

sia meno della metà di quello dello stato tedesco in tutti e quattro gli anni. 

La rimozione graduale del filtro prudenziale sulle variazioni di valore relative ai titoli 

sovrani del portafoglio AFS
60

 ha comportato che la ipotizzata perdita ingente di valore dei 

titoli si riflettesse per più della metà sul patrimonio delle banche italiane (Visco, 2014, pp 

2-8).  

 

Tabella 16: Composizione dell’esposizione totale al rischio nello scenario base e avverso 

per il 2013 e per il 2016. 

 

RWA 
ITALIA 

31/12/2013 
GERMANIA 

31/12/2013 

ITALIA 

BASE 

31/12/2016 

GERMANIA 

BASE 
31/12/2016 

ITALIA 
AVVERSO 
31/12/2016 

GERMANIA 

AVVERSO 
31/12/2016 

Risk exposure 

amount for 

credit risk 
996.857 1.137.761 1.016.449 1.161.473 1.042.084 1.361.399 

Risk exposure 

amount for 

market risk 
57.857 133.381 58.298 139.483 34.384 164.693 

                                                 
60

Introdotto nel 2010 per evitare che cambiamenti repentini al ribasso o al rialzo dei titoli pubblici europei si 

potessero riflettere sul patrimonio di vigilanza senza che venissero venduti dalle banche. 
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Risk exposure 

amount for 

operational risk 
116.722 124.988 116.891 127.177 1.007.700 1.196.706 

Transitional 

floors for Risk 

exposure 

amount 

6.844 2862 6.714 2.862 6.714 975 

AQR 

Adjustments 

(only for SSM 

countries) 

155 543 155 163 155 -41 

Total Risk 

exposure 

amount 
1.178.434 1.399.536 1.198.507 1.431.158 1.242.709 1.685.248 

Fonte: Elaborazione propria di dati provenienti dall’EBA. 

 

L’ammontare dell’esposizione al rischio di cartolarizzazione è elevato in Germania 

risultando sempre cinque o sei volte maggiore rispetto al dato aggregato italiano in 

entrambi gli scenari dello stress test: ciò è dovuto al fatto che dopo la crisi finanziaria dei 

subprime nel 2007, le banche tedesche dovettero affrontare il congelamento del mercato 

interbancario tramite l’utilizzo in maniera preponderante della cartolarizzazione delle 

attività in portafoglio come metodo di rifinanziamento presso la BCE (Broccardo, 2015, p 

36). 

In relazione al rischio di credito, l’esposizione a questo rischio è la componente 

preponderante dell’esposizione totale aggregata. Per il calcolo vengono utilizzati i metodi 

IRB e Standard Approach previsti da Basilea e le posizioni in default vengono separate da 

quelle non in default, a loro volta suddivise a seconda della controparte. 

 

Tabella 17: Esposizione al rischio di credito al 31/12/2013 per classe di controparte e stato 

di default e non default relativamente ad entrambe le nazioni. 

 

Milioni di 

euro 

F IRB A IRB STANDARD 
Non Def Default Non Def Default Non Def Default 

G I G I G I G I G I G I 
Banche e 

governi 

centrali 
7227 529 0 0 21143 346 41 0 7748 31255 57 176 

Istituzioni 52041 949 1 0 45483 10571 203 20 44734 68553 74 1444 

Corporates 220378 21702 104 0 199824 257171 10357 188 149594 228098 8839 43683 

Retails 1203 0 59 0 75643 57715 3251 152 87879 137759 4628 22045 

Equity 19543 5034 158 210 25 0 0 0 24117 24249 41 706 

Cartolariz 
zazioni 

15940 2816 3800 0 19522 2376 919 0 21683 6889 2896 83 
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Other non 

credit 

obbligation 

assets 

6345 185 1 0 17117 831 0 0 32606 63410 307 101 

Fonte: Elaborazione propria di dati provenienti dall’EBA. 

 

Per quanto riguarda le metodologie di calcolo delle attività ponderate per il rischio, sei 

banche su 15 italiane utilizza l’approccio Standard per tutte le esposizioni facendo quindi 

riferimento ai rating delle società esterne; mentre solo otto banche in tutto il campione 

tedesco utilizza esclusivamente l’approccio Standard. I fattori di ponderazione sono molto 

alti in Italia e i metodi di valutazione interni più stringenti rispetto agli altri paesi. 

La maggiore esposizione si ha nei confronti del comparto corporate per entrambi i Paesi, 

seguito dal comparto istituzioni per la Germania e da quello retail per l’Italia. 

Secondo un’analisi dei bilanci del 2013 svolta da R&S Mediobanca (R&S Mediobanca, 

2014) le banche italiane sono maggiormente esposte all’economia reale rispetto a quelle 

tedesche denotando come il 56,3% del totale dell’attivo delle principali banche italiane sia 

rappresentato da crediti verso famiglie e imprese; mentre in Germania solo il 30,5% 

dell’attivo. Il restante è rappresentato da attività di negoziazione, asset finanziari detenuti 

fino a scadenza e rapporti con altre banche e banche centrali (vedi Figura 13). 

È vero che l’esposizione aggregata al rischio tedesca secondo i risultati dell’EBA è più 

elevata rispetto a quella italiana, ma è da tenere a mente che il campione per i due paesi è 

diverso in quanto da una parte si hanno ventiquattro banche e dall’altro quindici che sono 

per dimensioni e core business diverse (maggiormente esposte sui mercati finanziari le une 

e collegate all’economia reale le altre); infatti in Italia il banking tradizionale è tutt’ora 

l’intero universo sia in termini di volume di attività che di numero di banche. 

Come si è già visto nel paragrafo 3.1 gli impieghi e le fonti delle banche italiane e tedesche 

sono molto diversi tra loro sia in relazione alla dimensione degli istituti sia alla 

connessione che vi è con il tessuto economico. Alcune delle banche del campione tedesco 

hanno ruoli speciali all’interno del settore bancario prediligendo rapporti creditizi verso 

controparti istituzionali e bancarie valutate meno rischiose. 

Lo stress test effettuato a livello europeo nel 2014 si è concentrato prevalentemente sulla 

misurazione delle attività esposte al rischio di credito, tralasciando ciò che appartiene 

all’ambito prettamente finanziario.  
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In questo modo sono state penalizzate le banche focalizzate soprattutto sull’attività di 

credito al posto di quelle attività maggiormente rischiose legate ai derivati o alle attività di 

livello 3.
61

  

L’analisi di R&S Mediobanca evidenzia come l’attivo delle banche teutoniche valutate sia 

composto per il 26,7% da derivati largamente utilizzati per operazioni di trading e non di 

hedging e sia presente ancora un elevato quantitativo di titoli tossici
62

: per esempio 

Deutsche Bank detiene un ammontare di derivati pari a quattro volte il PIL tedesco
63

. 

È possibile così giustificare in parte il fatto che le RWAc (attività ponderate per il rischio di 

credito) aggregate tedesche (tabella 16) si riducano notevolmente rispetto all’attivo. 

Come si è detto nel capitolo secondo, le autorità dei paesi partecipanti allo stress test sono 

state libere di applicare durante lo sviluppo della prova una serie di criteri discrezionali 

relativi alla misurazione delle esposizioni al rischio.  

Ignazio Angeloni (Supervisory Board of ECB) ha dichiarato all’agenzia Bloomberg che 

nello sviluppo dello stress test sono stati utilizzati 103 criteri discrezionali nazionali che 

hanno favorito il campione tedesco facendolo beneficiare di filtri prudenziali e altre 

tipologie di deroghe ben superiori rispetto a quelle usufruite dalle banche italiane. 

Nell’ordinamento bancario tedesco, i crediti ristrutturati possono rientrare immediatamente 

tra quelli in bonis, mentre in Italia rimangono tra i crediti deteriorati per almeno due anni; 

inoltre le garanzie immobiliari tedesche sono valutate al valore nominale e l’avviamento è 

ricompreso nel patrimonio al contrario di quanto stabilisce Banca d’Italia che lo vieta. 

La differenza tra gli ordinamenti nazionali per quanto riguarda i criteri contabili per i 

bilanci consolidati e le regole di vigilanza nazionale
64

 possono essere un motivo a supporto 

                                                 
61

Le attività di classe 3 sono attività la cui valutazione avviene tramite l’utilizzo di parametri che risultano 

non osservabili direttamente sul mercato; dunque, il valore si determina in maniera discrezionale e in base a 

modelli interni della banca; inoltre si tratta di attività prive di certezza di liquidabilità. Le attività di classe 2 

sono valutate tramite la quotazione di attività comparabili. Le attività di classe 1 identificano le attività 

quotate nei mercati regolamentari. IFRS7. 

62
Le banche tedesche erano possessori di ingenti quantitativi di mutui subprime, inoltre enti come 

Commerzbank, HSH e WestLB hanno registrato ingenti sofferenze bancarie legate allo shipping. Broccardo 

E., La cartolarizzazione dei prestiti alle imprese: Gli insegnamenti della crisi e le condizioni per un nuovo 

sviluppo del mercato, Egea S.p.A., 2015, p 36. 

63
Derivati in essere al 31/12/2013 pari a 54652 miliardi di euro (valore nominale). R&S Mediobanca, Dati 

cumulativi delle principali banche internazionali, 2015, p 71. 

64
Nonostante l’intento delle direttive europee di omogeneizzare i bilanci contabili, la codificazione dei 

principi di base ha ammesso la possibilità  di adottare trattamenti contabili più vicini alle prassi interne da 

parte dei legislatori nazionali. PAOLUCCI G., MENICUCCI E., Bilancio delle banche e Principi IAS/IFRS: 

Riflessioni e prospettive, G.Giappichelli Editore-Torino, 2008, pp 16-17. 
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dei risultati ottenuti nello stress test soprattutto perché le principali divergenze riguardano 

le prassi di forbearance,
65

 la valutazione delle garanzie e le modalità di ritorno in bonis 

(Ricerche & Studi Mediobanca, p 53, 2013). 

Le prassi di forbearance risultano più restrittive in Italia, Spagna, Regno Uniti e in alcune 

banche francesi. 

La non armonizzazione delle discrezionalità permette anche di poter graduare nel tempo la 

deduzione degli avviamenti e di manipolare la deducibilità delle rettifiche ovvero in molti 

paesi è possibile dedurre interamente le rettifiche di valore su crediti nell’anno in cui sono 

iscritte, mentre in Italia la deduzione è dilazionata in 5 anni con forte svantaggio 

competitivo (Banca d’Italia, 2015, pp 1-47). In Italia le attività per imposte anticipate sono 

rappresentate per la maggior parte da quelle il cui realizzo non dipende dalla redditività 

futura dell’azienda  e perciò vengono ponderate al 100%. 

Il differenziale tra il dato CET1 aggregato tedesco e quello italiano dipende anche dagli 

aggiustamenti transitori, dagli utili accumulati (retained earnings) e dal fondo rischi 

bancari generali (funds for general banking risks)
66

 che risultano positivamente maggiori 

nei confronti delle banche del campione tedesco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65

Con questo termine si intendono degli accordi tra creditore e debitore relativamente alla modifica di alcune 

clausole del prestito a favore del secondo a causa di una sopravvenuta incapacità temporanea di adempiere ai 

propri obblighi contrattuali di rimborso. Il credito quindi risulta rifinanziato o ristrutturato. 

66
Voce contabile che rispecchia la particolare rischiosità caratterizzante le operazioni bancarie ed è destinata 

a fronteggiare un rischio che non è né specifico (non riferibile a una singola voce contabile di bilancio) né 

generico ovvero non ascrivibile al rischio generale d’impresa; fa riferimento quindi ad una tipologia di 

rischio del sistema economico nazionale e internazionale che rende meno affidabili le valutazioni di bilancio: 

un esempio sono le crisi connesse a determinate aree geografiche. Si rende necessario considerare il fatto che 

le banche siano parte di un sistema di relazioni in continuo divenire. Andolina S., Silva R., I nuovi principi 

contabili internazionali, Gruppo Editoriale Esselibri, 2004, pp 560-561. 
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Tabella 18: Valori aggregati in milioni di euro di retined earnings, funds for general 

banking risks e transitional adjustments suddivisi per anno e scenario in relazione ad 

entrambi i Paesi. 

 

 

2013  Scenario base 2014-2015-2016 Scenario avverso 2014-2015-2016 

 

 

ITA 

LIA 

GER 

MA 

NIA 

ITALIA GERMANIA ITALIA GERMANIA 

Retained 

earnings 
11690 56447 10364 10849 12299 60251 65422 70928 -3225 -12583 -20479 49107 46635 44545 

 

Funds for 

general 

banking risk 

0 2783 0 0 0 2783 2783 2783 0 0 0 2783 2783 2783 

Transitional 

adjustments 
16368 31218 9879 7002 4481 29439 23521 17654 14520 10533 7458 32898 26312 20613 

Fonte: Rielaborazione propria di dati provenienti dall’EBA. 

 

Osservando la tabella 18, notiamo che i fondi per i rischi bancari generali
67

 sono pari a 

zero nel campione italiano e vi è un divario consistente tra i dati aggregati dei due Paesi in 

relazione sia agli aggiustamenti transitori che agli utili accantonati. 

I retained earnings ovvero utili accantonati
68

 risentono delle perdite di esercizio riscontrate 

su quasi tutte le banche del campione che vanno così ad intaccare il requisito patrimoniale. 

Tenendo presente l’evoluzione del parametro CET1 in tutti gli anni e in entrambi gli 

scenari, si giunge alla conclusione che queste tre voci insieme costituiscono circa il 50% 

del Common Equity Tier1 dell’aggregato tedesco. 

Nonostante il forte impatto subito dal sistema bancario tedesco dovuto alla crisi finanziaria 

del 2007, quasi tutto il campione è stato in grado di ottenere ottimi risultati nello stress test 

del 2014. 

La forte ripresa di questi enti creditizi è dovuta anche agli ingenti aiuti di stato intercorsi 

dal 2008 grazie anche a Sonderfons Finanzmarkstabilisierung (SOFFin), un programma del 

governo tedesco attivato nel 2008 con lo scopo di ristabilire la fiducia nel sistema 

                                                 
67

Lo IAS 30 prevede che gli accantonamenti a fronte del fondo per rischio bancario generale siano 

evidenziati come destinazione dell’utile non distribuito, mentre gli eventuali utilizzi vanno ad incrementare le 

riserve di utili e non partecipano al reddito di esercizio; la normativa italiana  invece prevede la 

movimentazione del fondo sia per gli accantonamenti sia per gli utilizzi tramite apposita voce in conto 

economico. Silva, Andolina, I nuovi principi contabili internazionali, Gruppo Editoriale Esselibri, 2004, pp 

560-562. 

68
Retained earnings sono pari alla medesima voce dell’esercizio precedente sommata all’utile dell’esercizio 

corrente al netto dei dividendi distribuiti. 
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finanziario tramite l’iniezione di liquidità rilasciata con garanzie per particolari debiti, 

ricapitalizzazioni e l’acquisto di titoli in operazioni di mercato aperto. 

Tra il 2007 e il 2013 il Governo della Germania ha rilasciato aiuti pari a 445,9 miliardi di 

euro di cui hanno beneficiato IKB, Hypo Real Estate Bank, Bayerische Landesbank, 

Commerzbank, Deutsche Bank, Aareal Bank, Landesbank Baden – Württemberg, HSH 

Nordbank AG, Norddeutsche Landesbank - Girozentrale (R&S Mediobanca, 2013, pp 134-

135). 

Solo nel 2013, gli interventi a favore di tredici istituti hanno ammontato a 56,1 miliardi di 

euro in forma di capitale, 382,4 miliardi di euro tramite garanzie e 7,4 miliardi di euro 

tramite altre forme, di cui rinunciati ovvero terminati ovvero restituiti 365,6 miliardi (R&S 

Mediobanca, 2013, p 7). 

 IKB tra il 2007 e il 2009 ha ricevuto fino a 21 miliardi di euro tramite garanzie su 

nuove obbligazioni e linee di prestito;  

 Hypo Real Estate Bank tra il 2008 e il 2011 ha beneficiato fino a 220,2 miliardi di 

euro tramite garanzie su nuove obbligazioni, sottoscrizione di azioni e 

nazionalizzazione; 

 Bayerische Landesbank nel 2008 e 2009 ha ricevuto fino a 28,4 miliardi di euro 

grazie a interventi di sottoscrizione azioni e garanzie su nuove obbligazioni; 

 Commerzbank nel 2008 e 2009 è stata beneficiaria di aiuti fino a 33,2 miliardi di 

euro tramite garanzie su nuove obbligazioni; sottoscrizione di azioni e 

partecipazioni attive. Prima del 1/1/2014 la banca ha sottoscritto un piano di 

ristrutturazione con la Commissione Europea che ha permesso l’adozione durante 

lo stress test del bilancio dinamico; 

 HSH Nordbank AG tra il 2008 e il 2013 ha ricevuto fino a 51 miliardi con linee di 

garanzia, di credito e la sottoscrizione di azioni. Ha usufruito di garanzie pubbliche 

su perdite eccedenti i 3,2 miliardi di euro; 

 Norddeutsche Landesbank – Girozentrale è stata aiutata per un importo fino a 23,4 

miliardi di euro con garanzie su portafogli titoli e la sottoscrizione di azioni; 

 Deutsche Bank AG nel 2009 ha beneficiato di aiuti pari a 962 milioni di euro  

tramite l’emissione di azioni a favore di Deutsche Post per acquistarne la sezione 

bancaria. Nel secondo trimestre del 2013 ha venduto una quota di 8,5 miliardi di 

euro e nel 2014 ha operato un aumento di capitale di circa 13 miliardi di euro;  

 Aareal Bank nel 2009 ha ricevuto 525 milioni di euro tramite la sottoscrizione di 

azioni e fino a 4 miliardi di euro in garanzie su obbligazioni di nuova emissione 

con scadenza fino a tre anni; 
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 Landesbank Baden – Württemberg nel 2009 ha beneficiato di 8,3 miliardi di euro 

grazie alla sottoscrizione di azioni e fino a 12,7 miliardi in garanzie su portafogli di 

titoli strutturati. 

 

Una ricerca svolta a cura di R&S Mediobanca (2015) ha evidenziato come le sei maggiori 

Landesbank (HSH, Bayerische, Landesbank Baden – Wurttemberg, Norddeutsche, 

Landesbank Hessen, Landesbank Berlin Holding) tra il 2008 e il 2009 hanno subito una 

perdita pari a 14 miliardi di euro a causa della cattività qualità del credito e del portafoglio 

titoli che hanno condotto a ingenti svalutazioni in conto economico e ad un risultato 

negativo dell’attività di negoziazione. Tra il 2007 e il 2013, anno in cui si è registrata una 

perdita aggregata pari a 84 milioni, sono state beneficiarie di contribuzioni da parte dei 

soci pubblici in garanzie per 98 miliardi di euro in accordo ai piani di stabilizzazione 

finanziaria attuati dal Governo tedesco. Le svalutazioni contabilizzate non hanno impedito 

la crescita dei crediti dubbi che a fine 2013 rappresentano il 45% del capitale netto delle sei 

Landesbanken.
69

 

Per quanto riguarda la KfW Ipex Bank, banca commerciale controllata dal governo 

federale tedesco, è da annotare che la sua liquidità è garantita da un accordo di 

rifinanziamento con la capogruppo KfW; inoltre ha accesso a un portafoglio di 

investimento in equity, a investimenti di breve termine di mercato monetario e a una linea 

di credito inutilizzata con la capogruppo per essere sempre sufficientemente solvibile 

(Bilancio consolidato, 2013, pp 36-40). 

 

In contrapposizione, il Governo italiano ha rilasciato nel medesimo periodo aiuti pari a 

127,1 miliardi di euro di cui hanno usufruito 258 istituti di credito (R&S Mediobanca, 

2013, pp 134-135). In riferimento al campione partecipante allo stress test: 

 Gli istituti che hanno beneficiato della sottoscrizione di strumenti finanziari di 

ricapitalizzazione e garanzie su emissioni di obbligazioni sono stati  

 il Banco Popolare (2009-2012) per 9,2 miliardi di euro;  

                                                 
69

Le Landesbanken e le Sparkassen formano un sistema di banche pubbliche, le prime operanti a livello 

regionale, le seconde a livello comunale, caratterizzato da una rete di sostegno reciproco in forma di garanzie 

che tutela la stabilità di questi istituti da potenziali rischi reputazionali e sistemici. Il Haftungsverbund è un 

sistema di sicurezza che diminuisce la possibilità di default grazie a supporti finanziari attuati tramite i fondi 

di garanzia di Sparkassen e Landesbanken. Questo tipo di salvataggio è stato abrogato nel 2005 sulla base di 

un accordo con la Commissione Europea del 2001. La garanzia sussidiaria Gewährträgerhaftung è stata 

estesa fino al 2015 per le passività del periodo di transizione. (Riva, 2012, pp 239-246). 
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 Banca Popolare di Milano (2009-2012) per 3,5 miliardi di euro;  

 MPS (2009-2013) per 16 miliardi di euro;  

 Credito Valtellinese (2009-2012) per 2,2 miliardi di euro;  

 

 Gli istituti che hanno ricevuto interventi che si sono concretizzati in garanzie su 

emissioni obbligazionarie tra il 2011 e il 2012 sono stati  

 Carige per 3,3 miliardi di euro; 

 Banca Popolare di Vicenza per 20 miliardi di euro; 

 Intesa Sanpaolo S.p.A. per 24 miliardi di euro; 

 Iccrea  Holding S.p.A. per 1,9 miliardi di euro; 

 Banca Popolare di Sondrio per 1 miliardi di euro; 

 Banca Popolare dell’Emilia Romagna per 2 miliardi di euro; 

 Credem per 1,6 miliardi di euro; 

 Veneto Banca per 2 miliardi di euro; 

 UBI Banca per 6 miliardi di euro; 

 Mediobanca per 3,5 miliardi di euro. 

 

Il trattato sul funzionamento dell’Unione Europea vieta in linea di massima gli aiuti di 

stato se non in casi di particolari carenze economiche che solo lo Stato può supplire in 

ragione di uno sviluppo economico generale.  

Secondo l’art 107 TFUE gli aiuti di stato devono essere effettuati al minimo necessario 

compatibilmente con il mercato interno per non alterare la concorrenza tra banche; inoltre i 

costi di ristrutturazione devono essere sostenuti con un adeguato contributo dal 

beneficiario. 

I piani di aiuti devono essere notificati ex ante alla Commissione Europea che ne delibera 

l’approvazione (regolamento (CE) n 659/1999). 

Oltre agli aiuti statali intercorsi tra il 2008 e il 2013, secondo i risultati pubblicati dall’EBA 

il 26 ottobre 2014, tra il 1 gennaio 2014 e il 30 settembre 2014 sia le banche italiane che 

quelle tedesche hanno attuato diverse misure che impattano sul Tier1 e sul Tier2 : entrambi 

hanno raccolto strumenti di capitale eligibili come CET1 che hanno avuto un impatto 

positivo sul requisito patrimoniale di circa 14 miliardi di euro, ma i buyback operati dal 

campione italiano hanno influito per un ammontare pari a -3294 milioni di euro rispetto ai 

-13 milioni della Germania che però deve sostenere dei costi di contenzioso che hanno un 

effetto negativo per il CET1 di 1386 milioni di euro. 
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I piani di ristrutturazione annunciati pubblicamente prima dell’inizio del test hanno avuto 

un effetto positivo sull’esposizione al rischio, diminuendola in maniera più importante per 

il campione tedesco. 

Tutti questi dati ci sono utili per capire che i provvedimenti di risanamento adottati post 

crisi a salvaguardia delle banche e le strategie preventive intraprese, come maggiori 

svalutazioni o aumenti di capitale, possono aver influito sui risultati della prova di stress 

test permettendo ad un numero più ampio di gruppi di dimostrarsi solido di fronte 

l’opinione pubblica. 

3.3 CONFRONTO DIMENSIONALE TRA BANCHE 

Le banche di entrambe le nazioni sono state poi suddivise secondo la dimensione in tre 

gruppi, banche piccole, medie e grandi. All’interno di ciascuna dimensione vi potranno 

essere istituti finanziari con differente natura circa il loro core business.
70

 

Non è stato possibile reperire i bilanci consolidati completi di tutte le banche, perciò 

vengono esclusi dall’analisi entrambi gli istituti tedeschi appartenenti al gruppo 

Wuesternot &Württembergische AG e KfW IPEX Bank. 

L’analisi che verrà svolta si basa sui bilanci consolidati relativi agli esercizi 2013 e 2014 

ottenuti attraverso la banca dati Bankscope e i risultati ottenuti dallo stress test del 2014 e 

dall’esercizio di trasparenza del 2015 svolto dalla BCE per quanto riguarda la parte 

introduttiva ad ogni sezione e il confronto tra i requisiti patrimoniali. Vengono prima 

presentate brevemente le banche con i relativi risultati dello stress test del 2014 e poi verrà 

effettuato un paragone sui dati medi dei due campioni italiano e tedesco. È stato applicato 

per ogni voce contabile il t test
71

 per osservare se le differenze delle medie sono 

                                                 
70

La suddivisione rispetta la classificazione riportata dall’ABI nel report annuale n1 del 2014 sul settore 

bancario. 

71
È test statistico che si basa sulla verifica di un ipotesi detta ipotesi nulla. Tale ipotesi definisce l’inesistenza 

di alcuna differenza tra i due campioni di dati riguardo al parametro considerato, la media, quindi 

l’appartenenza di entrambi alla stessa popolazione. Nel caso in cui il test ottenga una risposta che respinge 

l’ipotesi nulla secondo il livello di significatività, è possibile affermare che la differenza tra le medie dei 

campioni sia statisticamente significativa. Ipotizziamo che i dati in nostro possesso siano caratterizzati da una 

distribuzione normale e che siano indipendenti tra loro; tramite l’utilizzo della funzione Test t: due campioni 

assumendo varianze diverse (data analysis di Excel) è stata verificata la differenza delle medie di tutte le 

voci di bilancio considerate. Il livello di significatività è determinato da un α pari a 0,05. 

 

 



104 

 

statisticamente significative sia all’interno di ogni gruppo dimensionale sia tra i gruppi di 

banche medie, grandi, o piccole per capire se la dimensione influisce sui valori di bilancio.  

Banche piccole 

All’interno di questo gruppo dimensionale sono state collocate le banche IKB Deutsche 

Industriebank, Deutsche Apotheker und Aerztebank eG, il Piccolo Credito Valtellinese 

(Creval), il Credito Emiliano (Credem) e la Banca Popolare di Sondrio. 

I gruppi italiani sono gruppi quotati, di estrazione regionale, la cui l’attività è radicata nel 

territorio ed è indirizzata verso imprese e famiglie in modo tale da favorire lo sviluppo 

economico. 

Fondata nel 1902, Deutsche Apotheker und Aerztebank eG (Apobank) è la più grande 

banca cooperativa tedesca, mentre IKB Deutsche Industriebank ha il ruolo di supportare le 

piccole e medie imprese in Germania e in Europa tramite prestiti e servizi di risk 

management, capital market e consulenza. 

Si può notare subito come vi sia una differenza di attività tra banche italiane e tedesche. 

La Banca Popolare di Sondrio e il Creval sono tra le banche che in prima battuta non 

hanno superato lo stress test, ma grazie alla raccolta di capitale esigibile come CET1 

effettuata nel 2014, hanno potuto ovviare allo shortfall. 

La Popolare di Sondrio ottiene un ratio CET1 pari al 7,4% nel 2013 e nello scenario di 

base del 2016, al di sotto della soglia richiesta. Nello scenario avverso dello stesso anno il 

ratio crolla toccando il 3,2%. Il miglioramento della situazione reddituale della banca nello 

scenario di base permette un accrescimento superiore del suo Common Equity rispetto alla 

crescita delle RWA, tenendo stabile il ratio patrimoniale. Nello scenario avverso, invece, 

aumenta sia l’esposizione al rischio che la perdita di esercizio, producendo un impatto 

negativo sul ratio CET1. È stato predisposto immediatamente una raccolta di capitale di 

343 milioni che ha permesso di recuperare il deficit risocntrato. 

Il piccolo credito Valtellinese ha visto scendere il suo ratio sia nello scenario base sia in 

quello avverso, dal 2013 pari a 7,5% al 2016 pari a 7,1% e 3,5%. 

L’aumento del rischio di credito è stato accompagnato dal contestuale peggioramento della 

situazione economica della banca che ha avuto un impatto negativo sull’ammontare di 

Common Equity. Tra gennaio e settembre 2014 la banca ha operato un aumento di capitale 

pari a 415 milioni che ha permesso la compensazione del deficit patrimoniale. 

Le cause principali che accomunano tutte e due le banche italiane sono l’elevato rischio di 

credito che rappresenta più del 90% delle attività ponderate e le ingenti svalutazioni che 

hanno ridotto notevolmente l’utile di esercizio andando ad alimentare l’impatto negativo 

dei retained earnings soprattutto nello scenario avverso. 
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La recessione economica è quindi il principale fattore di un aumento delle sofferenze 

bancarie e di un deterioramento della solidità delle due banche italiane.
72

 

La Banca di Credito Emiliano (Credem) invece ha ottenuto buoni risultati in entrambi gli 

scenari partendo dal 2013 con un ratio CET1 del 10,9% e arrivando al 2016 con un ratio 

pari al 8,9% nello scenario avverso e al 11% nello scenario di base, entrambi ampiamente 

maggiori  rispetto alla soglia imposta del 5,5%. 

Per quanto riguarda le due banche tedesche, Apobank e IKB, entrambe hanno avuto 

successo nel test ottenendo nel 2013 un ratio CET1 rispettivamente pari a 16,4% e al 9%, 

mentre nel 2016 lo scenario di base ha visto un aumento di questa percentuale per la prima, 

circa il 18,4%, e una riduzione a 8,8% per la seconda. Nello scenario avverso la riduzione 

per IKB è stata maggiore in quanto il ratio raggiunto è stato pari al 6,5%, mentre il ratio di 

ApoBank è sceso al 14,7%. In tutto l’arco temporale, Apobank è in grado di affrontare in 

miglior modo le condizioni di scenario rispetto a IKB dato che, sebbene via sia un aumento 

delle attività ponderate per entrambi gli istituti, esso viene ampiamente compensato, nel 

caso della prima banca, da un aumento contestuale del Common Equity Tier1, mentre IKB 

subisce gli andamenti sia dello scenario base che avverso conducendo ad una riduzione del 

CET1 e ad un parallelo calo del corrispondente ratio. 

Tra gennaio 2014 e settembre dello stesso anno, Apobank ha effettuato una raccolta di 

strumenti di capitale esigibile che ha impattato sul CET1 per 110 milioni di euro al lordo 

dei buyback. 
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Secondo una ricerca condotta da un gruppo di economisti, la crescita dei non performing loans è correlata 

all’andamento del GDP reale, all’evoluzione dei prezzi azionari, dei tassi di interesse dei prestiti e dei cambi 

valutari. 

Una recessione economia è il principale driver di un aumento dei crediti deteriorati, ma non è in grado di 

spiegarne l’evoluzione in maniera completa. Paesi dove è elevato l’ammontare di prestiti in valuta estera 

sono fortemente affetti da un deprezzamento del tasso di cambio, alimentando l’incremento dei npls; inoltre 

nei paesi dove le borse sono strettamente correlate al GDP, un declino dei prezzi azionari può suggestionare 

la qualità degli attivi bancari causando un aumento del deterioramento; da ultimo un aumento dei tassi di 

interesse può condurre ad aumento dei prestiti di bassa qualità. Beck R.,  Jakubik P., Piloiu A., Non-

performing loans, what matters in addition to the economic cycle?, Working paper series, n 1515, ECB, 

febbraio 2013. 
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Tabella 19: Risultati dello stress test del 2014 per le cinque banche di dimensioni piccole 

relativamente al 2013 e al 2016. 

 

 CET1 2013 CET1 2016 base CET1 2016 avverso 

Credem 10,9% 11% 8,9% 

Creval 7,5% 7,1% 3,5% 

Popolare di Sondrio 7,4% 7,3% 4,2% 

IKB 9% 8,8% 6,5% 

Apobank 16,4% 18,4% 14,7% 

Fonte: Dati provenienti dall’Eba, 2014. 

 

A mio avviso è da tenere in considerazione il fatto che le esposizioni al rischio di credito 

per le banche italiane sono state misurate tramite l’utilizzo dell’approccio standard quindi 

si basano sui rating provenienti dalle agenzie esterne (Credem utilizza il metodo IRB di 

base per una porzione ridotta dell’esposizione); mentre Deutsche Apotheker fa uso anche 

degli approcci IRB avanzato e di base permettendole di calcolare la rischiosità di ogni 

esposizione con modelli interni. Infatti il gruppo bancario su un totale di attività da 

ponderare pari a 43 miliardi, utilizza il metodo Standard solo sul 10%, calcolando l’intera 

posizione verso la controparte retail con il metodo interno avanzato
73

. Nonostante le 

attività da ponderare per il rischio di credito siano più elevate rispetto alle banche italiane, 

con i metodi interni le corrispettive RWA risultano essere solo 4,8 miliardi per il 2013 su 

un esposizione di 32 miliardi. Vi è quindi a mio avviso una maggiore discrezionalità nel 

secondo caso, nonostante poi la BCE abbia provveduto a effettuare un processo di quality 

assurance durante il test. 

Se si confrontano i dati pubblicati dall’EBA, pur avendo un ammontare maggiore di RWA, 

le italiane detengono un più consistente Common Equity Tier1 in quasi tutti gli anni. 

Osservando i dati di bilancio relativi al 2013 e al 2014, è possibile notare delle differenze 

più o meno significative tra questi istituti di credito che ne connotano la solidità. 

Sia nel 2013 che nel 2014, le tre banche italiane hanno un attivo mediamente pari a 33 

miliardi euro, superiore a quelle tedesche che è in media 28 miliardi, in entrambi i casi 

ampiamente costituito da elevati prestiti alla clientela (66% dell’attivo per le banche 

italiane e il 69% per quelle tedesche). 

                                                 
73

Si ricorda come già affrontato nel primo capitolo che il metodo avanzato permette alla banca di calcolare 

con propri modelli tutte e cinque le componenti per quantificare il rischio di credito ovvero il rating di ogni 

esposizione. 
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La crescita dell’attivo è positiva per tutte le banche tranne per IKB che vede calare le 

attività di circa 2,4 miliardi nel 2014, dovuta ad una diminuzione delle attività fruttifere, 

che causa la riduzione del 3,3% della media dell’attivo per le tedesche tra 2013 e 2014. 

Il trend dei prestiti netti alla clientela è invece negativo per tre banche su cinque (Credem, 

Creval, IKB) come anche i prestiti a favore delle banche risultano in calo per due banche 

su cinque (Credem e Apobank); quest’ultimi sono di ammontare più elevato nelle banche 

tedesche rispetto a quelle italiane (vedi tabella 20). 

 

Tabella 20: Valori medi delle voci di attivo dello stato patrimoniale (milioni di euro) delle 

banche italiane e tedesche di dimensioni piccole, variazione annuale (%) e test di 

significatività. 

 

ATTIVO 

Media delle banche 

piccole italiane % Δ 

Media delle banche 

piccole tedesche % Δ 2013 2014 
2014 2013 2014 2013 

Prestiti lordi 21918,3 21955,3 -0,2 19823,1 20372,12 -2,7 
Non 

significativo 
Non 

significativo 
Fondi rischi su 

prestiti 
1452,03 1127,1 28,8 244,95 258,25 -5,2 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Prestiti a 

banche 
582,9 592,6 -1,6 1653,9 1681,525 -1,6 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Totale attivo 

fruttifero 
31285,9 28755,8 8,8 27382,14 28385,12 -3,5 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Attività 

intangibili 
205,2 250,8 -18,2 5,76 8,1295 -29,1 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Attivo non 

fruttifero 
1420 1329,97 6,8 736,6 735,0955 0,2 

Non 

significativo 
Non 

significativo 

Totale attivo 33075,6 30499,8 8,4 28387 29370,02 -3,3 
Non 

significativo 
Non 

significativo 
Memo: non 

performing 

loans 

2848,4 2304,9 24 595,15 698,45 -15 
Non 

significativo 
Non 

significativo 

Memo: attività 

ponderate per 

il rischio 

19102,7 19135,5 -0,2 11351,5 12331 -7 
Non 

significativo 
Non 

significativo 

Fonte: Bankscope 

 

Il dato medio italiano per i fondi per i rischi su prestiti (loan loss reserves) risulta in 

crescita tra il 2013 e il 2014, mentre per le teutoniche è in diminuzione confermato dal 

fatto che in Apobank tali fondi continuano a rimanere pari a zero e in IKB si riducono di 

circa 26 milioni. Le loan loss reserves assumono valore più elevato nella Banca del 

Piccolo Credito Valtellinese pari al 10% dei prestiti lordi nel 2014 (2 miliardi di euro), le 

più ridimensionate nella banca tedesca IKB pari a 490 milioni di euro nel 2014 e a 516 

milioni nel 2013.  
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Nel 2014 i non performing loans cresco in media del 24% rispetto al dato medio del 2013 

per i gruppi italiani dove vengono coperti dai fondi rettificativi per circa il 50%, mentre si 

riducono per le due banche tedesche (vedi tabella 20) dove i fondi rettificativi sono pari al 

69% e per l’85% del loro valore (nel 2013 e nel 2014) in IKB e per lo 0% in Apobank. 

Le attività ponderate per il rischio sono in aumento per la Popolare di Sondrio e Credem, 

mentre in diminuzione per Creval, IKB e Apobank (-11%), producendo un incremento del 

dato medio delle RWA per i gruppi italiani e un decremento per quelli tedeschi. Per gli 

istituti italiani il rapporto medio RWA/totale attivo decresce dal 63% nel 2013 al 58% nel 

2014, miglioramento interamente attribuibile all’aumento più elevato della dimensione 

dell’attivo. Per i due gruppi della Germania il medesimo rapporto è in calo, dal 45% al 

44% circa, grazie all’elevato decremento nelle RWA di Apobank e al loro basso impatto 

sull’attivo totale dato che IKB, invece, a causa di un decremento dell’attivo superiore al 

ridimensionamento delle attività ponderate, registra un aumento del rapporto RWA/totale 

attivo dal 59% al 62%. 

Le differenze sino ad ora esposte però, secondi i risultati del test di significatività, sono 

statisticamente non significative, quindi fra i due campioni non vi sono diversità rilevanti. 

Si tratta di banche che da un punto di vista della struttura e della qualità degli attivi 

risultano simili. 

 

 

Tabella 21: Media dei ratio relativi al rischio e alla qualità dell’attivo per le banche di 

piccole dimensioni italiane e tedesche. 

 

Asset quality & indicatori di solvibilità e rischio 

Media banche piccole 

italiane % 
Media banche 

piccole tedesche % 

2014 2013 2014 2013 

Crescita dei prestiti lordi 0,57 n.a. -4 n.a. 

Crescita del totale attivo 8,33 n.a. -4 n.a. 

Non performing loans netti/non performing loans 48,9 50,8 57,4 65,5 

fondi per rischi su perdite/prestiti lordi 6,7 5,1 1,9 1,9 

Prestiti netti/totale attivo 101,3 138,2 40,3 41,0 

fondi per rischi su prestiti/non performing loans 51,1 49,2 43 34 

Totale RWA/totale attivo 57,7 62,7 44,1 44,5 

Crescita RWA totale -0,2 n.a. -8,4 n.a. 

Non performing loans/totale attivo 9,0 7,8 2,2 2,5 
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Prestisti alle banche/totale attivo 1,8 2,0 6,7 6,3 

Attività fruttifere/passività fruttifere 
 

108,7 107,5 105,8 105,3 

Fonte: Elaborazione propria di dati provenienti da Bankscope. 

 

Le attività fruttifere sono maggiori delle passività onerose, quindi le banche hanno la 

capacità di ripagare i finanziamenti a breve e lungo termine, testimoniato anche da positivi 

net fee and commission che sono mediamente crescenti in entrambe le nazioni e da 

crescenti net interest income che lo sono per tutte le banche tranne che IKB la quale 

subisce una riduzione dei net interest income legata probabilmente al calo delle attività 

fruttifere. Come si può notare dalla tabella entrambe le voci di conto economico sono più 

elevate per i gruppi italiani in entrambi gli esercizi, ma sono la differenza nelle 

commissioni nette risulta statisticamente significativa in entrambi gli anni. 

 

Tabella 22: Media delle voci di conto economico (milioni di euro) per le banche piccole 

italiane e tedesche nel biennio 2013 e 2014 e test di significatività. 

 

CONTO 

ECONOMICO 

Media delle banche 

piccole italiane 
Media delle banche 

piccole tedesche 2013 2014 
2014 2013 2014 2013 

Margine di interesse 570,87 539,9 662,84 685,09 Significativo 
Non 

significativo 

Commissioni nette 324,63 307,6 82,96 66,35 Significativo Significativo 

Profitto operativo 20,4 94,97 442,76 365,79 
Non 

significativo 
Non 

significativo 

Utile netto -15,033 63,63 29,61 39,79 
Non 

significativo 
Non 

significativo 

Cost to income % 55,3 56,05 87,6 87,5   

Roe % -1,5% 3% 1,6% 2,3%   

Fonte: Bankscope. 

 

I profitti operativi si muovono con il medesimo andamento positivo ad esclusione di 

Credito Valtellinese e Apobank che fanno crollare il dato medio nel 2014. Gli utili netti in 

crescita in due banche italiane su tre sono maggiori rispetto alle banche tedesche; ma 

Creval registra una ingente perdita di esercizio pari a 323 milioni nel 2014 dovuto 

principalmente a rettifiche su prestiti pari a 707 milioni di euro, invece tra 2013 e 2014 

IKB vede ridurre il suo utile di circa 27 milioni di euro, giungendo a 4 milioni nel 2014, il 

secondo più passo delle cinque. 
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I risultati del t test mostrano invece che le differenze in termini di operatività e utile di 

esercizio non sono rilevanti per cui le banche tedesche e italiane ottengono risultati simili 

che non sono influenzati dall’essere di un campione piuttosto che di un altro. 

Il rapporto cost to income ovvero il rapporto tra costi operativi e il margine di 

intermediazione
74

 è in crescita tra 2013 e 2014 per il Credito Valtellinese del 1,8% 

attestandosi al 58,5, mentre per gli altri intermediari italiani è in diminuzione del 5% per 

Sondrio e del 1,4% per Credem. IKB detiene il più elevato cost to income ratio 

abbondantemente superiore a 110% e in crescita nel 2014; il rapporto in Apobank invece 

diminuisce del 1%. Si dimostra così una maggiore efficienza delle banche italiane piccole 

rispetto a quelle tedesche della medesima dimensione, ma comunque i costi assorbono 

mediamente più del 50% dei profitti operativi per entrambi i campioni. 

Osservando il passivo dello stato patrimoniale, si denota un ampio utilizzo dei 

finanziamenti a breve termine (in media è lo 82% delle passività per le banche italiane e il 

91% per le banche tedesche) costituiti in larga misura dai depositi da clienti, tranne per 

IKB che mostra in bilancio una predilezione dei depositi da banche pari circa al 52% del 

finanziamento a breve termine. I depositi da banche sono comunque più ampi nelle due 

banche tedesche pari a più del doppio di quelle italiane. 

La totalità dei finanziamenti sul totale del passivo è in media per entrambi i campioni di 

piccole banche pari a circa il 93%, in diminuzione nel 2014 per le banche tedesche e in 

aumento per quelle italiane; il rapporto tra finanziamenti di terzi e patrimonio netto 

evidenzia un forte squilibrio della struttura finanziaria, più elevata nelle due banche 

tedesche. 

La voce finanziamenti a lungo termine nelle tre banche italiane è circa il doppio e risulta in 

aumento rispetto alle banche tedesche dove sono in diminuzione come anche i 

finanziamenti a breve termine. 

Le differenze però tra i due campioni risultano statisticamente significative solo nel caso 

dei depositi da banche che come già detto sono maggiormente utilizzati nelle banche 

tedesche. Per quanto riguarda le restanti voci di passivo, le banche italiane e tedesche 

risultano essere simili. 
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Somma tra il margine di interesse, le commissioni nette, dividendi e proventi simili, utili o perdite, risultato 

netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value. Minore è il valore del rapporto, maggiore è 

l’efficienza della banca. 
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Tabella 23: Media delle voci del passivo dello stato patrimoniale (milioni di euro) per le 

banche piccole italiane e tedesche nel biennio 2013 e 2014 e test di significatività. 

 

PASSIVO  

Media delle banche 

piccole italiane 

Media delle 

banche piccole 

tedesche 2013 2014 

2014 2013 2014 2013 

Depositi da 

clienti 
18967,93 17403,93 14951,23 14875,6 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Depositi da 

banche 
3322,03 3310,63 8463,4 9200,2 Significativo Significativo 

Totale 

finanziamenti 

a breve 
23595,57 22218,87 23414,6 24075,8 

Non 

significativo 
Non 

significativo 

Prestiti 

subordinati 
804,57 765,23 571,62 701,86 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Totale 

finanziamenti 

a lungo 

termine 

4916,13 4291,93 2131,81 2422,58 
Non 

significativo 
Non 

significativo 

Totale 

finanziamenti  
28777,47 26742,03 25700,6 26673,4 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Totale 

passività 
30778,67 28472,93 26658,04 27653,4 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Patrimonio 

netto 
2295,27 2026,87 1712,844 1700,5 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Fonte: Bankscope. 

 

Come si può notare dalle voci selezionate del passivo (tabella 23), il rapporto erogazione 

del credito-raccolta a breve è molto elevato per le banche italiane, sottolineando come sia 

l’attività principale per queste ultime; ancora più elevato per i due gruppi tedeschi 

soprattutto grazie all’esistenza di elevati depositi in Apobank e elevati prestiti alla 

clientela. Il rendimento per gli azionisti misurato dal ROE è in diminuzione nel 2014 

diventando negativo per il campione italiano a causa della perdita media di quell’anno. Le 

banche sono ampiamente in grado di affrontare con il proprio patrimonio le difficoltà di 

rimborso dei debitori e si può notare dalla tabella che questa capacità è maggiore nelle 

banche italiane sia nel 2013 che nel 2014. 
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Tabella 24: media degli indicatori di struttura del passivo e di solvibilità per le banche 

piccole italiane e tedesche. 

 

Indicatori di struttura e di 

solvibilità 

Media gruppi piccoli 

italiani 
Media gruppi piccoli 

tedeschi 

2014 2013 2014 2013 

Depositi da clienti/ finanziamenti 

a breve 
79,2% 77,3% 60% 60% 

Prestiti subordinati/totale 

finanziamenti a lungo 
18,1% 18,8% 32% 42% 

Depositi da banche/fondi 

finanziamenti a breve 
14,9% 15,3% 39,6% 40,2% 

Patrimonio netto /attivo 6,9 6,7 6,3 5,9 

Passività fruttifere/passività 93,7% 94,0% 96,2% 96,3% 

Totale finanziamenti a 

breve/totale finanziamenti 
81,6% 82,7% 90,8% 90,6% 

Prestiti ai clienti/depositi da 

clienti 
123,39 133,3 139,4 139 

Patrimonio netto/non  
performing loans  

107 109 90 102 

Utili netti/ totale attivo -0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 

CET1 ratio 10,6 8,6 n.a. 12,7 

Fonte: Elaborazione di dati provenienti da Bankscope. 

 

Quindi possiamo affermare che in media le banche italiane piccole hanno un più elevato 

coverage ratio e dal punto di vista della redditività sono più efficienti. 

A livello di rischiosità e per la dimensione di attività e passività i due campioni non 

risultano riportare valori significativamente diversi, denotando una certa somiglianza tra le 

banche. 

Per quanto riguarda il CET1 non è possibile fare un paragone in base alle medie, in quanto 

il dato relativo al requisito patrimoniale per IKB Deutsche Industriebank non è stato 

reperibile. 

 

 

Tabella 25: Valori medi di CET1 (milioni di euro) relativi alle banche di diemensioni 

piccole nel 2013 e nel 2014. 

 

Common Equity Tier1  2013 2014 

Apobank 1738 1890 

Popolare di Sondrio 1740 2235 

Credem 1756 1861 
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Credito Valtellinese 1368 1829,87 

IKB 1295 1387 

Fonte: Risultati dello stress test 2014 e dell’esercizio di trasparenza del 2015, BCE. 

 

Il ratio risulta in crescita per tutte e quattro le banche, soprattutto in Apobank che 

raggiunge il 20%. 

Osservando la tabella 25 si può notare che a fine 2013, sul cui bilancio sono stati effettuati 

gli stress test, le banche italiane di piccole dimensioni sono maggiormente 

patrimonializzate in termini di Common Equity rispetto alle tedesche. 

Il ratio medio mostra che mediamente lo sono di più quelle tedesche, differenza che si 

accresce nel 2014 quando solo la Popolare di Sondrio ha un Common Equity superiore ad 

Apobank. Positivamente si registra una crescita del requisito sia in media che per singola 

banca.  

Nel 2014, Apobank ottiene un CET1 grazie prevalentemente agli strumenti di capitale 

esigibile come CET1, ai retained earnings e ai fondi per il rischio bancario generale. 

Il requisito patrimoniale della Banca Popolare di Sondrio nel 2014 si costituisce per la 

maggior parte di altre riserve e strumenti di capitale esigibili. 

Per quanto riguarda Credem, il Common Equity si compone per il 75% di retained 

earnings a cui si sommano gli strumenti di capitale esigibili, gli interessi minori 

riconosciuti come CET1 e gli aggiustamenti transitori; si riscontra un elevato impatto 

negativo degli asset intangibili.
75

 

Quindi le piccole banche durante lo stress test risultavano più forti dal punto di vista 

patrimoniale rispetto alle equivalenti tedesche, ma a causa degli ingenti non perfoming 

loans presenti negli attivi, due banche su tre non hanno raggiunto la soglia minima 

richiesta. 

Banche grandi 

Nella penisola italiana la maggior parte delle banche risulta essere di piccola o media 

dimensione, gli unici due gruppi bancari di grandi dimensioni sono Unicredit SpA e Intesa 

Sanpaolo. Anche la Germania è caratterizzata da un’elevata frammentazione del settore, 

ma il numero di banche di grandi dimensioni è comunque più elevato e si tratta delle 

tedesche Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, KfW Ipex Bank, DZ Bank, Landesbank 

Baden Württemberg e Bayerische Landesbank. 

                                                 
75

 Risultati dell’esercizio di trasparenza effettuato nel 2015 dalla BCE. 
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 Unicredit Spa rappresenta il maggiore gruppo di credito italiano ed è tra i primi in 

Europa. Fondata nel 1998 è presente in numerosi mercati mondiali i cui principali 

europei sono Italia, Germania meridionale, Centro e Est Europa, Svizzera, Polonia, 

Austria e Turchia.  

UniCredit è una delle poche banche italiane classificabile come banca d’investimento e il 

suo business è suddiviso in quattro segmenti: asset gathering relativo a servizi finanziari 

innovativi legati ai canali digitali, asset management, corporate investment banking, banca 

commerciale. 

Nello stress test del 2014, Unicredit risulta dotata di un patrimonio adeguato rispetto alle 

attività ponderate per il rischio. Infatti a partire dal ratio CET1 pari a 9,5% nel 2013 ottiene 

nel 2016 un ratio invariato nello scenario di base, mentre in quello avverso scende al 6,8%. 

Le RWA crescono di poche decine di milioni soprattutto a causa delle esposizioni 

ponderate per il rischio di credito, esposizioni che risultano di ammontare più elevato verso 

la controparte corporate. La banca ottiene buoni risultati dal punto di vista reddituale in 

entrambi gli scenari registrando una riduzione delle perdite di esercizio per ogni anno e 

contabilizzando utili netti nello scenario di base, permettendo alla banca di accumulare 

maggior Common Equity che contrasta l’aumento delle RWA. Tra gennaio e settembre 

2014, il gruppo predispone una raccolta di capitale che impatta sul CET1 per 1, 235 

miliardi di euro. 

 Intesa Sanpaolo è un istituto di recente fondazione costituito dalla incorporazione 

di Banca Intesa in Sanpaolo IMI nel 2007; si tratta di un gruppo presente in Italia 

con circa 4300 sportelli e con 1124 filiali distribuite tra America, Asia, Africa e 

Europa. 

Anche questa banca ha ottenuto ottimi risultati nello stress test, totalizzando un ratio per il 

CET1 pari al 11, 7% nel 2013 che è sceso di poco nello scenario di base del 2016, 11,2%, e 

si è fermato all’8,3% nello scenario avverso. 

Le RWA sono aumentate di poche decine di milioni e ,nonostante la riduzione del 

Common Equity, quest’ultimo è stato più che sufficiente a coprirne l’aumento. I rapporti 

creditizi sono intrattenuti maggiormente con la controparte corporate e vengono utilizzati 

tutti e tre i metodi per il calcolo del rischio ed è proprio il rischio di credito la componente 

prevalente delle RWA.  

La banca ottiene buoni risultati dal punto di vista di conto economico contabilizzando una 

riduzione delle perdite nette nello scenario di base e un utile netto nello scenario avverso. 

Un forte impatto negativo sulla costruzione del common equity lo hanno avuto gli asset 

intangibili, gli aggiustamenti per filtri prudenziali, e gli accumulated other comprehensive 
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income. Tra gennaio e settembre 2014, è stato attuata una raccolta di capitale di 1,756 

miliardi di euro che ha avuto un effetto positivo sul requisito patrimoniale. 

 Deutsche Bank è il colosso del settore bancario tedesco, fondata nel 1810 per 

favorire le relazioni commerciali del paese con i mercati delle altre nazioni 

europee. Ha una vasta presenza in più di 70 paesi, offrendo un servizio di tipo 

bancario e finanziario per clienti privati, corporate, istituzioni e aziende, sia nelle 

vesti di banca d’affari che come banca retail.
76

  

Gli output dello stress test del 2014 mostrano un buon livello di ratio patrimoniale pari al 

13,4% nel 2013 e 12,6% nello scenario base del 2016 e 8,9% nello scenario avverso dello 

stesso anno. Il gruppo dimostra una maggiore rischiosità nello scenario avverso quando le 

RWA totali crescono di circa 120 miliardi a differenza di un Common Equity che subisce 

un decremento di 5 miliardi dovuto in parte ad un aumento delle rettifiche sulle perdite su 

attività finanziarie e non finanziarie. Quasi l’intera totalità dell’esposizione creditizi, che 

risulta principalmente verso la controparte corporate, è valutata con il modello IRB 

avanzato e rappresenta la componente principale delle attività ponderate per il rischio 

totali. L’esposizione al rischio di cartolarizzazione è maggiore nel trading book (più del 

50%) rispetto al banking book 

Dal punto di vista reddituale, Deutsche Bank ottiene un incremento di utili in entrambi gli 

scenari andando ad aumentare i retained earnings. Le attività intangibili, gli OCI (other 

comprehensive income) e gli aggiustamenti prudenziali sono le componenti di Common 

Equity che influiscono negativamente sul suo ammontare in maniera più consistente. 

Tra gennaio e settembre 2014, sono stati raccolti quasi 10 miliardi di euro al lordo dei 1,3 

miliardi da pagare a causa di contenziosi. Deutsche bank infatti negli ultimi anni ha dovuto 

elargire più volte somme di denaro consistenti per pagare le multe dovute a pratiche illegali 

e scorrette.
77

 

 Commerzbank AG è una società tedesca quotata che fornisce servizi bancari e 

finanziari; fondata nel 1870 è presente in più di 50 Paesi distribuiti tra America, 

Asia e Europa, attraverso quattro aree di attività: Clienti privati, Central and 

Eastern Europe, Corporates and Markets, Mittelstandbank. 

                                                 
76

Trading, ricerca e consulenza per operazioni sui mercati di capitale, mergers and acquisition, corporate 

finance e tanto altro. 

77
Le sanzioni riguardano la causa per manipolazione dei tassi di interesse, pratiche rischiose e malsane negli 

Stati Uniti, aiuto nell’evasione delle tasse di alcuni clienti svizzeri, riciclaggio di denaro e scambio illegale di 

titoli per la filiale in Russia, ecc. 
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Nello stress test, il gruppo ottiene un ratio CET1 pari al 10,8% nel 2013 e al 11,7% nello 

scenario base e al 8% nello scenario avverso del 2016. 

Nello scenario di base le RWA decrescono e l’aumento contestuale del Common Equity 

permette al ratio di aumentare dello 0,7%; nello scenario avverso invece l’aumento delle 

attività ponderate e la diminuzione del CET1 inducono ad un decremento del rapporto. 

La maggiore esposizione creditizia risulta verso la controparte corporate, seguita dalle 

istituzioni e dal segmento banche e governi centrali. Viene utilizzato soprattutto il metodo 

IRB avanzato per il calcolo dell’ esposizione al rischio di credito quale componente 

principale delle RWA. 

Le perdite nette risultano in diminuzione grazie alla riduzione delle rettifiche su perdite di 

attività finanziarie e non finanziarie. 

Prima del 31 dicembre 2013, Commerzbank ha annunciato implementazioni di piani di 

ristrutturazione obbligatori su formale accordo con la Commissione Europea: si tratta di 

due transazioni relative alla vendita del portafoglio shipping e CRE Uk che hanno avuto 

l’effetto di una riduzione di 38 miliardi delle RWA e di 208 milioni del CET1 nello 

scenario base. 

 Landesbank Baden-Württemberg è la banca regionale di alcuni stati federali 

tedeschi e controlla tre banche commerciali. È nata dalla fusione di SüdwestLB, 

Landesgirokasse e dell’attività bancaria commerciale della L-Bank; inoltre ha la 

funzione di banca centrale delle casse di risparmio in due stati federali della 

Germania. Questa banca commerciale e universale si focalizza su quattro segmenti 

di business: corporate, financial markets, retail/saving banks, credit investments. 

Tutt’ora la banca è controllata al 100% dallo stato federale di Baden-Württemberg. 

Osservando i risultati dello stress test europeo, la banca possiede un requisito patrimoniale 

superiore alla soglia richiesta: il 13,5% nel 2013, il 7,4% nello scenario avverso del 2016 e 

il 12,3% nello scenario di base dello stesso anno. La banca ha un valore di RWA inferiore 

alle altre grandi banche viste fino ad ora, in crescita in entrambi gli scenari, e possiede 

anche un ammontare di Common Equity Tier1 inferiore e in forte calo negli anni del test 

dovuto a ingenti rettifiche su perdite. Le maggiori esposizioni sono verso le controparti 

corporate, istituzionali e banche e governi centrali e vengono utilizzati i modelli standard e 

IRB di base per la misurazione delle ponderazioni per il rischio di credito. 

Anche Landesbank Baden-Württemberg attua dei piani di ristrutturazione obbligatori nel 

2014 relativamente alla vendita di LBBW CZ e la riduzione del portafoglio CIP (current 

income portfolio) che hanno un effetto positivo sul Common Equity Tier1 pari a 73 milioni 

e una riduzione delle RWA per 797 milioni di euro. 



117 

 

 KfW Ipex Bank è una banca tedesca responsabile per il business dei finanziamenti 

a progetti e all’esportazione all’interno del gruppo KfW, offrendo servizi 

principalmente ai settori portuale, aeroportuale, urbanistico (ponti e tunnel), 

ferroviario, navale, delle telecomunicazioni, energetico e manifatturiero. Il gruppo 

KfW è controllato per l’80% dalla Repubblica federale e per il 20% dallo stato 

federale. 

 DZ Bank AG è la quarta banca tedesca più grande per attività, svolge il ruolo sia di 

banca centrale per più di 900 banche cooperative sia di banca che fornisce servizi di 

investimento e servizi alle imprese. I segmenti di business sono assicurativo, 

bancario, retail, real estate e finanziario. DZ Bank nello stress test ottiene dei ratio 

patrimoniali superiori alla soglia limite, 9% nel 2013, 6% nello scenario avverso e 

8,7% nello scenario di base nel 2016. 

Il Common Equity risulta in aumento nello scenario di base mentre in diminuzione nello 

scenario avverso come anche le RWA totali che vengono misurate con l’utilizzo di tutti e 

tre i modelli di calcolo delle ponderazioni. Le esposizioni creditizie sono prevalentemente 

verso le controparti istituzionale e corporate. Le attività ponderate per il rischio di mercato 

risultano maggiori rispetto al rischio operativo, ma anche in questo caso il rischio di 

credito è la componente preponderante delle RWA. 

Gli utili netti diminuiscono a causa dell’incremento delle rettifiche per perdite su attività 

finanziarie e non finanziarie, ma comunque permettono una crescita dei retained earning e 

delle altre riserve nello scenario di base che hanno un effetto positivo sul requisito 

patrimoniale. 

Tra gennaio e settembre 2014, la banca raccoglie 1,4 miliardi di euro di capitale che hanno 

un forte impatto sul Common Equity. 

 Bayerische Landesbank è una banca posseduta indirettamente per il 94% dallo stato 

di Baviera che svolge la funzione di banca commerciale offrendo servizi che 

includono prestiti, negoziazione di titoli, cartolarizzazioni ecc.  

Gli output dello stress test mostrano un ratio per il 2013 pari al 13,2% in calo in entrambi 

gli scenari nel 2016 a 12,4% (base) e 9,4%(avverso). Il Common Equity risulta in 

diminuzione, mentre le RWA sono in crescita e vengono misurate utilizzando tutti e tre i 

metodi di calcolo delle ponderazioni. 

La controparte predominante nelle esposizioni creditizie è quella corporate seguita dalle 

istituzioni e dalle banche e dai governi centrali. 
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La riduzione delle rettifiche per perdite su attività finanziarie e non permettono alla banca 

di ridurre le perdite nello scenario avverso e di contabilizzare utili netti nello scenario di 

base. 

Non è stato possibile includere nel confronto KfW Ipex bank in quanto Bankscope non ne 

possedeva il bilancio consolidato. 

Come si è già visto per quelle piccole, anche le grandi banche italiane detengono un 

volume più elevato di attivo derivante in larga misura dai prestiti alla clientela che 

risultano essere più del doppio di quelli presenti nei bilanci delle banche tedesche ; infatti 

se si osserva la tabella 26, è possibile notare che i prestiti al netto dei fondi per rischi su 

prestiti costituiscono più del 50% dell’attivo medio delle banche italiane, mentre per le 

rivali tedesche solo circa il 37%. 

I prestiti alle banche, al contrario, sono maggiori nei gruppi tedeschi, circa il 12% 

dell’attivo, mentre nelle italiane rimane al 4%. 

Le banche tedesche fanno un uso più elevato rispetto alle italiane di derivati di copertura 

(tabella 28) che con l’introduzione dello IAS39 devono essere contabilizzati nello stato 

patrimoniale e non più ricompresi tra le voci fuori bilancio. 

 

Tabella 26: Media delle voci dell’attivo (milioni di euro) delle banche di dimensione 

grande italiane e tedesche e la variazione percentuale nel biennio 2013-2014 e test di 

significatività. 

 

ATTIVO 
Media banche grandi italiane 

Media banche grandi 

tedesche 2013 2014 
2014 2013 % Δ 2013 2014 % Δ  

Less: fondi per 

rischi su prestiti 
39586,25 38449,15 2,96 3449,8 3787,4 -8,9 Significativo Significativo 

Prestiti alla 

clientela lordi 
435959,65 438003,5 -0,47 196920,8 165137,4 19,25 Significativo Significativo 

Prestiti e crediti 

alle banche 
33861,3 25859 31 49073,2 44563,39 10,2 

Non 

significativo 
Significativo 

Derivati  61160,15 49703,05 23,1 162254,6 129431,6 25,4 
Non 

significativo 
Non 

significativo 
Totale attività 

fruttifere 
691602,8 678130,1 2 589871,6 483769,9 21,9 

Non 

significativo 
Non 

significativo 

Attività 

intangibili 
6402,25 6427,4 -0,4 3885,8 3670,4 5,87 

Non 

significativo 
Non 

significativo 

Totale attivo 745322,2 736060,7 1,3 633441,8 615316,2 2,9 
Non 

significativo 
Non 

significativo 

Memo: RWA 339506,3 350014,8 -3 173693,9 148640,1 16,85 
Non 

significativo 
Significativo 

Memo: non 

performing 

loans 
67986 63464,6 7,12 6324,8 7660,6 -17,4 Significativo Significativo 

Fonte: Bankscope. 
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Per quanto riguarda le attività non fruttifere hanno un impatto inferiore sull’attivo rispetto 

a quelle non fruttifere; gli asset intangibili risultano essere maggiori per le banche italiane 

come anche le attività per imposte anticipate. 

Nel biennio, l’andamento di quasi tutte le voci dell’attivo risulta crescente per le banche 

tedesche, mentre l’incremento per le banche italiane è avvenuto solo in termini di prestiti a 

favore delle banche, +30%, derivati di copertura, attività totale, +1,2%, fondi per rischi sui 

crediti e non performing loans. 

I non perfoming loans nelle due italiane sono dieci volte i medesimi nelle banche tedesche, 

stando a significare un elevato impatto di tali crediti deteriorati sui prestiti lordi in 

Unicredit e Intesa Sanpaolo (circa il 15% nel 2014, mentre nelle banche tedesche è circa il 

3%); mentre per quanto riguarda l’impatto sul totale degli asset, risulta maggiore nelle 

banche tedesche poiché il totale dell’attivo risulta essere più contenuto.  

Questi crediti deteriorati sono coperti per circa il 60% dai fondi per rischi su prestiti, 

copertura che risulta in crescita nel biennio per le tedesche dovuto ad maggiore decremento 

dei npls rispetto alla riduzione delle rispettive copertura, invece in diminuzione tra le due 

banche italiane a causa dell’aumento del 7% dei crediti deteriorati rispetto al 3% dei fondi 

stessi. 

Nonostante l’aumento dei non performing loans, le attività totali ponderate per il rischio 

risultano decrescenti per il duo italiano e in aumento invece per gli istituti tedeschi in 

media di circa il 16%. Come ci si aspetta le RWA sono in ogni caso maggiori in Intesa 

Sanpaolo e Unicredit risultando circa il doppio rispetto alle rivali. 

Ciò che emerge però dal test di significatività è parzialmente diverso da quanto si può 

notare dal confronto delle voci di bilancio, ovvero le grandi differenze nelle medie 

risultano effettivamente significative sono nel caso dei non performing loans, dei prestiti 

lordi alla clientela e dei fondi per rischi su prestiti. I due campioni quindi, escluse queste 

voci, risultano ottenere i medesimi risultati per quanto riguarda tutti gli altri valori 

dell’attivo. L’essere del campione italiano piuttosto che tedesco risulta importante solo per 

pochi elementi, denotando che non vi è quasi alcuna differenza. 
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Tabella 27: Media degli indicatori della qualità e del rischio dell’attivo delle banche 

grandi italiane e tedesche. 

 

Asset Quality & Indicatori di 

rischio 

Media banche grandi 

italiane % 
Media banche grandi 

tedesche % 

2014 2013 2014 2013 

Crescita dell’attivo 1,515 -7,88 -0,052 -13,708 

Crescita dei prestiti alla clientela 

lordi 
-0,555 -6,91 -0,134 -6,704 

Non- performing loans / prestiti 

alla clientele lordi 
15,74 14,52 3,298 3,902 

RWA/totale attivo 45,10 47,11 30 27,72 

Crescita RWA -2,89 n.a. 10,14 n.a. 

Non performing loans/attivo 9,11 8,59 12,35 14,62 

Prestisti alle banche/attivo 4,44 3,456 11,54 12,239 

Fondi per rischi su crediti / 

prestiti lordi 
9,0725 8,671 1,8376 2,0064 

Rapporto di copertura 57,786 59,769 58,5108 54,124 

Prestiti alla clientela netti / totale 

dell’attivo 
52,79 54,054 37,0994 36,84 

Fonte: Bankscope. 

 

In relazione al passivo delle banche in esame, si nota nuovamente un utilizzo maggiore tra 

i finanziamenti a breve termine dei depositi dalle banche negli istituti tedeschi che 

risultano essere circa il 30% delle passività a breve termine contro il 16% circa del dato 

medio italiano per le grandi banche; in realtà il dato medio risulta superiore in Unicredit e 

Intesa Sanpaolo, ma poiché i finanziamenti a breve termine sono minori nelle banche 

tedesche, il rapporto depositi da banche/ finanziamenti a breve termine risulta più elevato. 

Componente importante del passivo a breve termine sono senz’altro i depositi dalla 

clientela in entrambi i Paesi, ma come già visto per le piccole banche, sono nettamente più 

elevati tra le italiane; infatti compongono circa il 70% del finanziamento a breve termine e 

possono essere interamente ripagati anche solo dai prestiti netti alla clientela (rapporto pari 

al 155% nel 2014). Nelle banche tedesche tali depositi risultano inferiori di circa 80 

miliardi, sono circa il 57% dei finanziamenti a breve termine e possono essere interamente 

rimborsati solo con i prestiti netti alla clientela (rapporto pari 125% nel 2014). 
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Tabella 28: Media delle voci di passivo (milioni di euro) per le banche italiane e tedesche 

grandi e relativa variazione nel biennio 2013-2014 e test di significatività. 

 

PASSIVO 

Media banche grandi italiane 
Media banche grandi 

tedesche 
2013 2014 

2014 2013 % Δ 2014 2013 % Δ 

Depositi della 

clientela 
285573,5 290002,05 -1,527 200460,8 202529,6 -1,022 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Depositi dalle 

banche 
62882,85 65275,9 -3,7 58836,8 70934 -17,05 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Totale 

finanziamenti 

a breve 

termine 

399340,95 401143,2 -0,45 303264,6 315623 -3,916 
Non 

significativo 
Non 

significativo 

Totale 

finanziamenti 

a lungo 

termine 

155362 162232,5 -4,2 51765 64099,8 -19,24 Significativo Significativo 

Derivati  33235,75 52794,25 -37,05 158792,4 124253 27,8 
Non 

significativo 
Non 

significativo 
Totale 

finanziamenti 
629908,05 625312,35 0,7 542097,2 533602,4 1,59 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Totale 

passività 
695613,95 685878,6 1,42 602289,2 587342,8 2,54 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Patrimonio 

netto 
48948,75 47616,4 2,8 27282,2 24161 12,92 Significativo 

Non 

significativo 
Totale 

passivo 
745322,2 736060,7 1,258 633441,8 615316,2 2,95 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Fonte: Bankscope. 

 

Nel biennio considerato, per il duo italiano si registra una riduzione di tutte le voci del 

passivo considerate, la più ingente riguarda i derivati da copertura (-37%); ciò nonostante i 

finanziamenti da terzi e le passività sono in crescita rispettivamente dello 0,7% e del 1,4%. 

Per le banche tedeschi, la decrescita riguarda solo le voci di finanziamento a breve termine 

e quelle a lungo termine (queste ultime -19%, i depositi dalla banche -17%); derivati da 

copertura risultano essere più del doppio e in forte aumento (+28%), mentre le passività e i 

finanziamenti da terzi subiscono una debole crescita, ma consistentemente maggiore 

rispetto a quella intravista negli intermediari italiani. 

Il patrimonio netto quasi doppio nel dato medio di Unicredit e Intesa Sanpaolo porta il 

passivo a circa 745 miliardi nel 2014 contro i 633 delle banche tedesche. 

L’unica differenza però statisticamente significativa riguarda il totale dei finanziamenti a 

lungo termine; il t test infatti indica che anche per le passività delle banche grandi come si 

era già visto per le banche piccole non sono diverse per i due campioni. 
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Vi è un forte squilibro nelle fonti di finanziamento mostrando, come già si era visto per le 

banche di piccole dimensioni, che gli impieghi vengono completamente finanziati tramite 

fonti esterne, tanto che il patrimonio netto risulta essere in media circa il 13% del 

finanziamento a breve termine per i gruppi italiani e l’8% per quelli tedeschi. Nonostante 

sia così ridotto, il patrimonio netto sarebbe però sufficiente a coprire solo la parte di non 

performing loans netti nel caso delle italiane, mentre per le tedesche copre interamente i 

crediti dubbi lordi. 

 

Tabella 29: Media degli indici di struttura e solvibilità del passivo delle banche grandi 

italiane e tedesche nel 2013 e nel 2014. 

 

Indici di struttura del passivo e 

solvibilità 

Media banche grandi 

italiane % 
Media banche grandi 

tedesche % 

2014 2013 2014 2013 

Prestiti netti alla clientela/ 

finanziamenti a breve termine 
102,6345 103,6105 65,5276 63,648 

Patrimonio netto / attivo 6,615 6,5635 4,6756 4,5394 

Patrimonio netto / prestiti alla 

clientela netti 
12,6075 12,1845 13,6238 12,5966 

Patrimonio netto / finanziamento a 

breve termine 
13,0985 12,8275 8,7598 7,9508 

Patrimonio netto/passività 7,1855 7,2035 5,0598 4,8646 

Depositi da clienti/totale 

finanziamenti a breve 
72,18 73,11 57,12 57,10 

Passività onerose /passività  89,69 90,42 91,896 92,40 

Totale finanziamenti a breve/totale 

finanziamenti da terzi 
62,205 62,87 64,005 64,96 

Attività fruttifere/passività onerose 111,57 109,94 110,99 109,76 

Prestiti alla clientela/depositi alla 

clientela 
155,97 154,5 125,02 119,27 

Depositi da banche/finanziamenti a 

breve 
15,9121 16,28 26,59 28,83 

Prestiti da banche/depositi da banche 53,331 40,16 92,75 74,73 

Totale finanziamenti di terzi 

/patrimonio netto 
1273,8679 1302,372 1957,04 2087,81 

Patrimonio netto/non performing 

loans 
72,60 76,58 432,81 338,69 

Fonte: Bankscope. 

 

Le attività fruttifere sono in grado di coprire per intero le passività onerose, mentre i 

prestiti alle banche non sono sufficienti per saldare i costi relativi ai depositi bancari. 
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Osservando il conto economico si nota una decrescita del margine di interesse nel biennio 

2013-2014, più pronunciata per le banche tedesche; anche i costi delle rettifiche su prestiti 

sono in calo, dimezzandosi nel duo italiano e calando solo del 18% nel campione tedesco, 

ciò significa che vi è una riduzione delle esposizioni dubbie. Le banche italiane devono 

sostenere dei costi in tale ambito molto più elevati rispetto alle tedesche, costi che sono 

significativamente più alti solo nel 2014, contribuendo alla riduzione del profitto operativo 

e dell’utile di esercizio tanto che nel 2013 entrambe i gruppi italiani registrano una perdita 

di esercizio media di 9 miliardi di euro. 

Certamente l’aumento delle commissioni nette e la riduzione dei costi delle rettifiche 

aiutano a portare in positivo il risultato netto del 2014. 

 

Tabella 30: media delle voci di conto economico (milioni di euro) per le banche grandi 

italiane e tedesche e relativa variazione nel biennio 2013-2014 e test di significatività. 

 

CONTO 

ECONOMICO 

Media banche grandi 

italiane 
Media banche grandi 

tedesche 2013 2014 
2014 2013 % Δ 2014 2013 % Δ 

Margine di 

interesse 
11843,6 12044,8 -1,67 5295,4 5513 -3,947 Significativo 

Non 

significativo 
Commissioni 

nette 
6976,05 6711,3 3,94 3521 3414,8 3,11 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Costi delle 

rettifiche su 

prestiti 
4688,4 10744,2 -56,3 812,4 994,4 -18,3 

Non 

significativo 
Significativo 

Profitto 

operativo 
2959,7 -5207 -156,8 1445,2 1252,8 15,4 

Non 

significativo 
Non 

significativo 

Utile netto 
1849 -9070,1 -120,4 666,4 558 19,43 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Fonte: Bankscope. 

 

Le banche italiane ottengono molto più margine dalle commissioni nette e dagli interessi 

netti, ma gli interessi netti sono significativamente più alti solo nel 2013.  

La remunerazione degli azionisti è in aumento in Unicredit e Intesa Sanpaolo, da -1,167 

del 2013 a 3,7 nel 2014; mentre nel campione tedesco è in calo dal 3,18 al 1,04 a causa di 

un aumento del patrimonio netto superiore a quello registrato dagli utili. 
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Tabella 31: Media dei ratio di redditività delle banche italiane e tedesche grandi nel 2013 

e nel 2014. 

 

Ratio di redditività 

Media banche grandi italiane 

% 
Media banche grandi tedesche 

% 

2014 2013 2014 2013 

Utili netti/attivo 0,243 -1,167 0,059 0,126 

ROE 3,713 -18,593 1,0379 3,18 

Margine di interesse/ profitti 

operativi 
400,162 -231,319 366,413 440,05 

Costi rettifiche su prestiti/profitti 

operativi 
158,41 -206,34 56,214 79,37 

Margine di interesse/commissioni 

nette 
169,77 179,47 150,39 161,44 

Fonte: Bankscope. 

 

Quindi si può concludere dicendo che questo confronto ha portato alla luce migliori 

prestazioni nel 2014 per il campione italiano in termini di efficienza; vi è una crescita degli 

impieghi, degli utili di esercizio e una riduzione delle attività rischiose nonostante i non 

performing loans non arrestino la loro crescita. Le banche italiane e tedesche di grandi 

dimensioni non sono così diverse. 

Il grande problema  per gli istituti italiani continuano a rimanere i crediti dubbi. 

Se si osserva il dato singolo, Deutsche bank che ha un attivo pari a 1708 miliardi di euro, 

risulta poco capitalizzata avendo un patrimonio netto pari solo al 4% dell’attivo. 

Le banche tedesche grandi hanno mediamente meno problemi dal punto di vista dei crediti 

dubbi, ma detengono un patrimonio al minimo evidenziando un forte squilibrio delle fonti 

superiore a quello delle due banche italiane. 

 

Tabella 32: Media del ratio CET1 delle banche italiane grandi e tedesche grandi nel 2013 

e nel 2014. 

 

 Media banche grandi italiane 
% 

variazione 
Media banche grandi tedesche 

% 

variazione 

CET1 11,905 10,48 13,59733 13,19 11,977 10,14 

Fonte: EBA. 

 

Per quanto riguarda il requisito patrimoniale Common Equity Tier1, sono stati utilizzati i 

dati relativi al 2013 e al 2014 che sono emersi rispettivamente dallo stress test e dal test di 

trasparenza del 2015. Mediamente il requisito patrimoniale è più alto nel gruppo delle 

grandi banche tedesche sia nel 2013 che nel 2014 dovuto al fatto che le banche italiane 
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contengono al proprio interno molti crediti deteriorati altamente rischiosi, quindi le RWA 

risultano essere di ammontare più elevato; inoltre le perdite di esercizio rilevate a conto 

economico vanno ad influire negativamente sui retained earnings e sul valore del Common 

Equity. Il test di significatività però anche per il ratio CET1 invidua che non vi è una 

differenza significativa tra i due campioni bancari. 

Banca Intesa ha il ratio più simile a quello delle banche tedesche, anzi ottiene risultati 

migliori di DZ Bank e di Commerbank AG in entrambi gli anni e di Bayerische 

Landesbank solo nel 2014. Deutsche Bank ha il più elevato ratio del gruppo dimensionale 

pari al 15% nel 2014, ma le sue RWA sono superiori al dato medio italiano di quasi 60 

miliardi e in crescita rispetto al 2013.  

Banche medie  

Le banche di medie dimensioni in Italia sono Veneto Banca, Monte dei Paschi di Siena, 

Popolare di Vicenza, Popolare di Milano, Banco Popolare, Popolare dell’Emilia Romagna, 

Iccrea Holding, Carige, Ubi Banca, Mediobanca. Gli istituti tedeschi rientranti in questa 

categoria sono invece Aareal Bank, Deka Bank, Landesbank Hessen, Norddeutsche, WGZ 

Bank, Landesbank Berlin Holding, Volkswagen Financial Group, Hypo real Estate, 

Landwirtschaftliche Rentenbank, Haspa Finanzholding, Munchener Hypothekenbank eG, 

Landeskreditbank, NRW Bank, HSH. 

 Veneto Banca è un istituto di credito italiano che nasce nel 2000 a seguito 

dell’incorporazione della Bcc  del Piave e del Livenza nella Popolare di Asolo e 

Montebelluna. Tutt’oggi la banca detiene un ruolo di riferimento per il territorio 

regionale, con l’obbiettivo di sostenere famiglie, imprese e professionisti. 

In accordo a quanto stabilito a livello europeo, la Veneto Banca dovrà trasformarsi in 

società per azioni e quotarsi in borsa; per poter adempiere all’obbligo Veneto Banca dovrà 

effettuare un aumento di capitale. A causa della mala gestio dei vertici della banca, 

l’istituto si trova in una profonda crisi che ha comportato per gli azionisti una pronfonda 

svalutazione del prezzo azionario. 

Lo stress test europeo 2014 ha bocciato Veneto Banca in quanto non è stata in grado in 

nessun scenario di ottemperare al requisito patrimoniale richiesto. Infatti già nel 2013, il 

ratio CET1 era ben al di sotto della soglia stabilita, 5,7%, e nel 2016 raggiunge nello 

scenario di base il 5,9% e nello scenario avverso il  2,7%. L’ammontare di RWA totale 

aumenta di circa un miliardo nello scenario base, dove viene compensato con un aumento 

100 milioni di CET1, e di poco meno nello scenario avverso, dove però il CET1 si dimezza 

L’esposizione al rischio di credito viene interamente valutata con l’approccio standard e la 

principale controparte delle attività creditizie è il comparto retail. 
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Grazie alla riduzione delle rettifiche per perdite, l’istituto contabilizza utili netti nello 

scenario di base e una riduzione delle perdite nello scenario avverso contribuendo 

positivamente in un caso e negativamente nell’altro all’ammontare del CET1. 

Con la conversione di strumenti ibridi di capitale pari a 354 milioni e ad una 

ricapitalizzazione di 483 milioni al lordo dei buyback, la banca compensa il deficit 

evidenziato nello stress test. 

 Banca Carige SpA, è una banca commerciale del territorio appartenente ad uno dei 

più grandi gruppi bancari italiani; nasce nel 1846 come cassa di risparmio e nel 

1991 cambia denominazione in SpA. 

Nello stress test del 2014, riporta il secondo peggior risultato italiano con un livello di 

Common Equity negativo e uno shortfall di 814 milioni di euro
78

. Al 31 dicembre 2013, la 

situazione della banca evidenzia un CET1 ratio pari al 3,9%.  

Per quanto riguarda lo scenario di base, l’andamento crescente dell’esposizione al rischio è 

accompagnata da un declino del CET1 che tocca i 547 milioni di euro da un dato 2013 pari 

a 898 milioni di euro. Per lo scenario avverso, la situazione della banca peggiore 

registrando un ammontare di patrimonio di elevata qualità negativo che culmina nel 2016 

con un picco pari a -556 milioni di euro (il ratio -2,4%). 

Lo shortfall calcolato per Carige SPA ammonta a 1835 milioni di euro nel 2016, il più 

elevato in tutto l’orizzonte temporale del test. 

L’esposizione totale al rischio al 31/12/2013 evidenzia un impegno elevato sul fonte 

creditizio: circa il 92% dell’esposizione totale è verso il rischio di credito, solo 1% 

riguarda il rischio di mercato (viene usato solo il metodo standard). Il 35% del credito è 

costituito da esposizioni verso il comparto corporate e il 27% da quello retail seguito poi 

dal comparto governi e banche centrali.  

Nel 2014 il gruppo ha effettuato un aumento di capitale in azione e la cessione di business 

quali Carige Assicurazioni e Carige Vita Nuova più altre attività non facenti parte del core 

business. Nel marzo 2015 è stato varato un piano industriale quadriennale per incrementare 

la solidità dell’istituto: l’ulteriore rafforzamento del patrimonio è avvenuto con un ulteriore 

aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per 15,8 milioni e la cessione 

della società di credito al consumo. In relazione alla liquidità, il gruppo è beneficiario di 

finanziamenti di T-LTRO della BCE. 

 La Banca Popolare dell’Emilia Romagna è la capogruppo del gruppo bancario con 

medesima denominazione che ha origine nel 1867 con la Banca Popolare di 

                                                 
78

Dopo che sono state applicate le misure di ricapitalizzazione nel 2014. 
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Modena, la quale incorpora una serie di istituti fino a prendere nel 1992 la 

denominazione attuale. Il gruppo BPER oggi racchiude quattro istituti bancari, tutti 

autonomi, oltre a società prodotto e strumentali. 

I risultati ottenuti durante lo stress test rilegano la banca tra il gruppo di istituti italiani che 

riportano shortfall in termini di patrimonio regolamentare, ma solo in relazione allo 

scenario negativo nell’anno 2016. 

Infatti la BPER ottiene risultati più che sufficienti in tutti gli anni dello scenario di base e 

negli anni 2014 e 2015 per lo scenario avverso. 

Al 31/12/2013, i dati mostrano un buon requisito patrimoniale pari a 8,38%, grazie anche 

ad un positivo reddito operativo prima della tassazione che viene ridotto però da 

consistenti rettifiche su attività finanziarie e non. L’esposizione al rischio totale è data per 

il 90% dal rischio di credito; nel comparto corporate è concentrata il 38% dell’esposizione 

totale, il 32% verso la controparte retail e il 16% verso banche e governi centrali. 

Tra il gennaio e il 30 settembre 2014, la banca ha effettuato una raccolta di strumenti di 

capitale eligibili come CET1 che hanno avuto un impatto su quest’ultimo pari a 759 

milioni di euro adempiendo così alla carenza evidenziata dal test. 

 BPM fondata nel 1865 è una banca cooperativa a responsabilità limitata leader di 

uno dei principali gruppi bancari italiani costituito dalla Banca Popolare di 

Mantova e da società prodotto specializzate.  

Secondo i risultati dello stress test, la BPM è tra le banche che hanno fallito il test in 

quanto in tutti gli anni di entrambi gli scenari, tranne il 2014 nello scenario avverso, essa 

non aveva un patrimonio di elevata qualità sufficiente, conseguendo uno shortfall totale di 

170 milioni di euro. La banca durante il 2014 ha raccolto capitale per 518 milioni di euro 

annullando la carenza patrimoniale e passando positivamente il test.  

A chiusura bilancio 2013, la banca ha un ratio patrimoniale di 6,89% con un’esposizione al 

rischio di 43528 milioni di euro. L’esposizione al rischio di credito è stata valutata con il 

metodo Standard approach partendo da un valore di circa 53 miliardi di cui il 38% verso la 

controparte corporate, il 30% verso la controparte retail, il 16% verso banche e governi 

centrali, l’8% verso istituzioni e il 7% verso other non credit obbligation assets. Più del 

80% di ogni esposizione verso le varie controparti sono non in default. 

Nel 2016 il ratio della banca è pari al 6,9% nello scenario di base e al 4% nello scenario 

avverso causato da una riduzione del Common Equity  e da un aumento delle RWA. 

 Banca popolare di Vicenza, nata nel 1866, è la prima popolare della regione 

Veneto. Lo stress test europeo ha evidenziato una carenza patrimoniale pari a 223 
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milioni di euro compensata immediatamente da una ricapitalizzazione di 654 

milioni di cui 195 milioni di buybacks. 

A fine anno 2013, il bilancio della banca denota un margine di interessi pari a 525 milioni 

e un reddito operativo prima delle svalutazioni pari a 438 milioni che viene ridotto da 

ingenti rettifiche su asset finanziari pari a 1,190 miliardo di euro ottenendo una perdita di 

506 milioni che va a diminuire i retained earnings. 

Il Common Equity Tier1 ammonta a 2,178 miliardi, per un ratio di 7,59%, prevalentemente 

composto da strumenti di capitale eligibile e risente l’effetto degli asset intangibili. 

Per quanto riguarda l’esposizione totale al rischio, essa ammonta a 28,712 miliardi di euro, 

di cui il 91% legata al rischio di credito e il 6% al rischio operativo. 

In relazione al rischio di credito, calcolato utilizzando il metodo standard, la banca è 

maggiormente esposto verso le controparti corporate e retail. Le attività in stato di default 

sono una percentuale molto bassa per ogni categoria di controparte. 

Nel 2016 il ratio ammonta a 7,7% (scenario base) e a 3,2% (scenario avverso), picco al 

ribasso dovuto ad una riduzione del CET1 circa del 97%. La perdita netta si riduce sia 

nello scenario base che avverso grazie alla riduzione delle rettifiche su perdite. 

 Banco Popolare Società Cooperativa è il punto di riferimento per famiglie e 

imprese nelle regioni come Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana ed 

Emilia Romagna. I risultati dello stress test mostrano un insufficiente quantitativo 

di requisito patrimoniale rispetto al rischio delle attività, pari nel 2013 al 7,9% e al 

6,7% (base) e al 4,9% (avverso) nel 2016.  

Nonostante la riduzione nello scenario di base delle RWA, il Common Equity subisce un 

forte calo a causa delle perdite nette di esercizio che alimentano l’impatto negativo dei 

retained earnings. Le perdite tuttavia risultano in riduzione per le minori rettifiche che 

pesano sui profitti operativi. Le perdite di esercizio, nettamente inferiori al 2013, si 

accentuano nello scenario avverso producendo un effetto negativo maggiore sul requisito 

patrimoniale. Le controparti dell’attività creditizia sono soprattutto il retail e poi il 

segmento corporate; le esposizioni vengono valutate con i modelli IRB avanzato e 

Standard. 

Per fronteggiare la carenza, nel 2014 Banco Popolare ha effettuato un aumento di capitale 

pari a 1,756 miliardi di euro. 

 Banca Monte Paschi di Siena, nata nel 1472, è la più antica banca in attività; la sua 

offerta di servizi è rivolta a enti, imprese e clientela privata con diverse filiali 

presenti anche in Africa, Asia, Europa e Stati Uniti. 
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MPS oggi è la banca italiana che detiene maggiori esposizioni in sofferenza che ne 

rendono critica la solidità e stabilità. A fine 2015 ha ceduto un pacchetto di circa un 

miliardo di non perfoming loans a un veicolo di cartolarizzazione, Epicuro SPV, 

riconducibile a Deutsche Bank. MPS insieme a Banca Carige rappresentano le due banche 

con i peggiori risultati italiani dello stress test. 

Infatti partendo da un ratio pari al 7% nel 2013, nonostante una riduzione delle attività 

ponderate per il rischio di qualche miliardo (calcolate con metodo IRB avanzato e 

Standard), la banca ha visto prima ridursi il requisito patrimoniale di un miliardo nello 

scenario di base e poi calare fino a valore negativo di -72 milioni di euro nello scenario 

avverso (ratio -0,1%). 

La riduzione delle rettifiche su attività finanziaria e non finanziarie ha permesso alla banca 

di ridurre la perdita di esercizio che però hanno continuato ad alimentare l’effetto negativo 

dei retained earning sul requisito patrimoniale. 

Il gruppo ha attuato un piano di ristrutturazione annunciato prima del 31 dicembre 2014 

relativo al disinvestimenti di partecipazioni in MPS Leasing & Factoring, Consum.it, 

Monte Paschi banque e Monte Paschi Belgio. L’effetto sugli scenari è stato di una 

riduzione consistente delle RWA di 11 miliardi circa e un aumento di CET1 pari a 244 

milioni nello scenario base e 722 nell’avverso; inoltre tra gennaio e settembre 2014 la 

banca ha intrapreso aumenti di capitale pari a 5 miliardi lordi dei buyback di 3 miliardi e di 

costi per contenziosi pari a 63 milioni. Le azioni di risanamento della carenze patrimoniali 

non sono state sufficienti, per cui MPS ha l’obbligo di attuare un piano di ristrutturazione 

che prevede anche la fusione/incorporazione con altri gruppi bancari. 

 Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni è nato nel 2005 dalla 

fusione della Banca Lombarda e dalle banche Popolari Unite. Il gruppo fornisce 

servizi bancari, assicurativi, di asset management, servizi fiduciari e finanziari. 

UBI si presenta nel 2013 con un ratio patrimoniale 11,8% e mantiene la sua solidità negli 

scenari ipotetici subendo una decrescita del medesimo del 0,9% nello scenario di base e del 

3,6% nello scenario avverso. Quindi la banca popolare è una di quelle poche banche 

italiane che senza l’utilizzo di ulteriori misure patrimoniali è riuscita a superare lo stress 

test, nonostante in tutti e tre gli anni di previsione abbia registrato perdite di esercizio che 

hanno influito sulla consistenza dei retine earning. 

Tra gennaio e settembre 2014 UBI banca ha effettuato un aumento di capitale pari a 18 

miliardi. 

 ICCREA Holding indirizza, monitora e coordina le società del gruppo al fine di 

creare prodotti e servizi specifici di qualità. Le azioniste di Iccrea Holding sono le 
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BCC italiane, le Casse Rurali, e la Federcasse, le Federazioni locali ed altri 

organismi territoriali. I prodotti e servizi sono indirizzati ai segmenti institution, 

corporate e retail. 

I risultati dello stress test mostrano l’istituto pienamente solido rispetto alle proprie 

rischiosità, con dei ratio CET1 pari al 10,7% nel 2013, 11,2% nello scenario base e 7,4% 

nello scenario avverso del 2014. Le RWA che detiene sono di gran lunga inferiori rispetto 

a tutte le altre banche italiane. La rischiosità delle attività risulta inferiore nello scenario 

avverso rispetto a quello di base e vengono ponderate utilizzando il metodo Standard. 

L’esposizione creditizia è principalmente concentrata verso il segmento banche e governi 

centrali, poco rischiosi. Non viene effettuato alcun aumento di capitale né piano di 

ristrutturazione. 

 Mediobanca è un istituto di credito italiano fondato nel 1946 per assecondare le 

necessità di breve termine delle imprese produttrici. Oltre alla concessione di 

crediti e alla raccolta, fin da subito ha offerto servizi di collocamento sui mercati di 

azioni e obbligazioni emesse da imprese italiane. 

Ha poi sviluppato servizi collaterali a quello del settore creditizio come le gestioni 

fiduciarie, promozione del commercio internazionale, credito al consumo, leasing, 

revisione contabile. I risultati dello stress test hanno confermato la solidità della banca che 

ha ottenuto per l’anno 2013 e 2016 un ratio CET1 pari al 8,4%, 9,2% (base) e 6,2% 

(avverso). La differenza di rischiosità in termini di RWA tra scenario di base e scenario 

avverso è minima; la ponderazione si basa esclusivamente sull’approccio Standard e la 

controparte con cui è esposta maggiormente in termini di credito è il segmento corporate. 

A differenza delle altre italiane, dove il rischio di mercato era più contenuto rispetto a 

quello operativo, qui invece la situazione si inverte, ma continua a rimanere il rischio di 

credito la componente principale delle RWA. 

 Aareal Bank AG è la capogruppo di Aareal Bank Group presente in Europa 

America e Asia e organizzato in due aree di attività: Structured Property Financing 

e Consulting/Services. È una delle poche banche quotate analizzate nello stress test. 

La banca grazie ad una ridotta esposizione al rischio, 18 miliardi nello scenario più 

avverso, è in grado di accumulare sufficiente capitale regolamentare per poter risultare una 

struttura solida. Nel 2013 ha un ratio CET1 pari al 16,4%, nel 2016 pari al 16,5% (base) e 

al 11,8% (avverso) che significa un common Common Equity Tier1 di un paio di miliardi 

di euro. Più della metà delle attività vengono ponderate tramite l’utilizzo del metodo IRB 

avanzato e gli utili accumulati negli anni contribuiscono ad incrementare il patrimonio di 

elevata qualità. 
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Aareal Bank non ha implementato alcun piano di ristrutturazione né la raccolta di capitale 

esigibile come CET1. 

 HASPA Finanzholing è la capogruppo di HASPA e ne controlla le numerose 

società collegate e controllate; è l’unica azionista di Hamburger Sparkasse e tramite 

quest’ultima svolge attività operative per la regione di Amburgo. 

HASPA Finanzholding risulta tra le tante banche tedesche che hanno passato lo stress test, 

con dei ratio patrimoniali superiori al 10% sia nello scenario avverso che in quello di base. 

Le attività creditizie vengono ponderate sulla base dell’approccio Standard e risultano 

indirizzate principalmente verso le controparti corporate e retail. 

Gli strumenti di capitale esigibili come CET1 risultano esserne solo l’1% perché è 

interamente costituito dai retained earnings e dai fondi per il rischio bancario generale. 

Ecco quindi che l’ammontare del requisito dipendente molto dal risultato annuale di 

esercizio. 

 Landeskreditbank Baden-Württemberg è un istituto di credito nella forma di un 

ente pubblico. 

Lo stress test evidenzia che anche la Landeskreditbank risulta ampiamente capitalizzata 

con un ratio CET1 pari al 13,5% nel 2013 e al 14,5% e 11,2% nel 2016 (scenario di base e 

avveso). L’ammontare di RWA è molto basso, pari circa a 22-23 miliardi di euro. 

Le esposizioni creditizie hanno come controparte principale le istituzioni e le banche e i 

governi centrali e vengono ponderate utilizzando i rating esterni. 

Dal punto di vista di conto economico la banca contabilizza grandi perdite nello scenario 

avverso. Nel 2014 la banca ha effettuato una raccolta di capitale pari a 49 milioni di euro. 

 Landwirtschaftliche Rentenbank è un agenzia per lo sviluppo dell’attività agricola. 

Si tratta di un istituto di diritto pubblico che fornisce finanziamenti alle banche 

europee che sono coinvolte nel finanziamento dell’agricoltura, dei suoi settori e 

delle aree rurali rilasciando prestiti a tassi d’interesse favorevoli. 

Le fonti di denaro derivano da prestiti o da emissioni di titoli nei mercati dei capitali 

domestici o internazionali. Le obbligazioni a lungo termine della Rentenbank sono valutate 

tripla A in quanto il Governo federale garantisce il pieno pagamento di tutti gli obblighi. 

I risultati dello stress test mostrano che la banca ha un ratio CET1 tra i più alti pari al 

16,9% nel 2013 che diventa nello scenario di base 17,7% nel 2016 e nello scenario avverso 

12,9%. 

L’esposizione creditizia è totalmente verso le istituzioni (76 miliardi di euro) e 6 miliardi 

di euro verso le banche e i governi centrali. Le ponderazioni avvengono con il metodo 

Standard e non risultano esposizioni in default nel portafoglio creditizio. 



132 

 

Negli scenari previsionali il profitto operativo è in incremento come anche gli utili, 

nonostante siano inferiori rispetto al dato 2013. Il rischio di cartolarizzazione è pari a zero 

e il Common Equity Tier1 è costituito dagli utili accumulati. La tipologia di attività che 

svolge spiega interamente i risultati ottenuti. 

 Münchener Hypothekenbank eG è il partner per le banche cooperative tedesche nel 

fornire i finanziamenti richiesti per le proprietà residenziali e commerciali. 

Nata con un’orientazione agraria, è divenuta una banca ipotecaria attiva sia su i mercati 

nazionali che internazionali. Le due principale aree di business sono il finanziamento di 

proprietà commerciali e private. 

Münchener Hypothekenbank è l’unica banca tedesca che ha fallito lo stress test riportando 

un deficit patrimoniale sia nello scenario avverso che in quello di base. 

Il ratio al 31 dicembre 2013 era 6,9%, al 2016 nello scenario di base il 5,8% e nello 

scenario avverso il 2,9%. Le RWA pur essendo molto ridotte rispetto alle altre banche (9 

miliardi nello scenario avverso) non sono sufficientemente coperte. 

L’esposizione creditizia principale è verso la controparte retail seguita da quello corporate 

e vengono utilizzati tutti e tre i metodi per il calcolo delle ponderazioni. 

Il valore del Common Equity dipende completamente dagli strumenti di capitale esigibile 

come CET1, che rimangono costanti negli scenari, e dagli utili accumulati, molto bassi a 

causa delle perdite nette dello scenario avverso e dai pochi utili contabilizzati nello 

scenario di base. 

Per ovviare allo shortfall, nei primi nove mesi del 2014, la banca effettua una raccolta di 

capitale pari a 351 miliardi al lordo dei buybacks e la conversione di strumenti ibridi per 65 

milioni. 

 NRW Bank è una banca di sviluppo della North Rhine-Westphalia. Si tratta di un 

istituto di diritto pubblico posseduto dallo stato della Renania del Nord e Westfalia  

e lo supporta nei suoi compiti politici ed economici. 

Nello stress test 2014, NRW possiede il più elevato ratio CET1 pari già nel 2013 a 37,4%, 

33,8% (base) e31,5% (avverso) nel 2016. L’ammontare di CET1 nel 2016 rimane costante 

in entrambi gli scenari, mentre le RWA sono 4 miliardi in più nella previsione negativa 

rispetto a quella di base. Le controparti creditizie sono soprattutto le istituzioni e le banche 

e i governi centrali; le RWA sono valutate col metodo Standard. 

Gli utili rimangono costanti andando a produrre un piccolo impatto sul requisito 

patrimoniale costituito per più del 90% dagli strumenti di capitale esigibile CET1. 

Nei primi nove mesi del 2014, NRW effettua un aumento di capitale pari a 37 miliardi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/North_Rhine-Westphalia
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 Volkswagen Financial Services AG è una controllata al 100% di Volkswagen AG 

ed è responsabile di tutti i servizi finanziari del gruppo in tutto il mondo. 

Volkswagen Financial Services ha superato senza difficoltà lo stress test del 2014. 

In linea con i risultati medi nel 2013 ha un ratio pari al 9,4%, nel 2016 pari a 10,4% (base) 

e 7% (avverso). 

Il comparto principale risulta essere il retail e le ponderazioni al rischio vengono tutte 

calcolate in base al metodo Standard. Gli utili netti contabilizzati nello scenario di base si 

trasformano in perdite netto nello scenario avverso contribuendo ora ad aumentare ora a i 

ridurre gli utili/perdite accumulate che influiscono sulla consistenza del requisito 

patrimoniale. 

Tra gennaio e settembre 2014, Volkswagen F.S. ha effettuato un aumento di capitale di 

2,255 miliardi di euro che ha un impatto positivo sulla consistenza di CET1. 

 Norddeutsche Landesbank Girozentrale è una delle più grandi banche commerciali 

tedesche posseduta dagli stati federali di Sassonia. Le aree di business sono 

l’investment banking, agricoltura, banking immobiliare, corporate finance, 

finanziamento di navi e aerei e il private banking. 

I risultati dello stress test europeo mostrano un ratio CET1 pari al 10,1% nel 2013 e pari 

rispettivamente al 12,9% e al 9,2% nel 2016. Le RWA decrescono in entrambi gli scenari, 

ma mentre in quello di base vi è un contestuale aumento del Common Equity Tier1, nello 

scenario avverso quest’ultimo assume un trend discendente. 

La controparte creditizia più importante è il corporate, seguito da istituzioni e banche e 

governi centrali. 

Vengono utilizzati tutti e tre i metodi per il calcolo delle ponderazioni per il rischio di 

credito. La contabilizzazione di perdite nette invece che di utili nello scenario avverso ha 

influito sulla consistenza dei retained earnings e sul loro impatto sul Common Equity 

Tier1. 

La banca ha annunciato a fine 2013 l’implementazione di piani di ristrutturazione che 

hanno imposto alla banca l’adozione del bilancio dinamico durante lo stress test. Si è 

trattato di una riduzione del portafoglio che ha avuto effetti positivi sul patrimonio e 

positivi sulle RWA che sono state ridotte di 4-5 miliardi di euro. 

 Hypo Real Estate Holding AG è una società attiva nel settore immobiliare formata 

da tre banche: Hypo Real Estate Bank International AG, Hypo Public Finance 

Bank, Hypo Real Estate Bank AG. 

Secondo i risultati dello stress test, Hypo Real Estate Holding detiene un ratio del 16,5% 

nel 2013 e 21,1% e 10,8% rispettivamente nello scenario di base e avverso del 2016.  
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Le RWA sono più basse della media delle altre banche e di conseguenza anche il Common 

Equity richiesto e posseduto. 

Le esposizioni verso le banche centrali e i governi centrali sono la principale controparte 

creditizia e vengono ponderate utilizzando sia il metodo Standard che IRB avanzato. 

L’aumento delle rettifiche su perdite comporta una perdita crescente nello scenario 

avverso. 

3 miliardi degli strumenti di capitale esigibili come CET1 sono sottoscritti dallo Stato 

tedesco, i retained earning hanno un effetto negativo importante sul requisito patrimoniale. 

Hypo ha attuato un piano di ristrutturazione che le ha permesso di usufruire dell’ipotesi del 

bilancio dinamico. Il piano prevedeva la vendita di DEPFA Bank e la dismissione di 

portafogli non strategici con un effetto di una riduzione di 13 miliardi delle RWA nello 

scenario avverso e 6 miliardi nello scenario di base, ma anche una contestuale riduzione 

del Common Equity Tier1. 

 HSH Nordbank AG è una banca che rivolge i suoi servizi alle imprese di medie o 

grandi dimensioni e ai loro proprietari; ha un raggio di azione nazionale e 

internazionale. 

Nello stress test del 2014, HSH Nordbank ottiene nel 2013 un CET1 del 10%, nel 2016 

9,4% (base) e 6,1% (avverso). Le RWA risultano crescenti in tutti e due gli scenari, mentre 

il Common Equity Tier1 in calo. 

Le controparti creditizie maggiori sono le imprese e le banche e governi centrali. Le 

perdite di esercizio si riducono nello scenario base e nello scenario avverso si 

incrementano andando a intaccare i retained earnings. 

La banca non effettua alcun aumento di capitale, né piani di ristrutturazione. 

 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale è una banca commerciale che offre i 

suoi servizi a clienti corporate, banche, investitori istituzionali e al settore pubblico. 

Allo stesso tempo è la centrale di compensazione e il fornitore di servizi per il 40% delle 

casse di risparmio tedesche. Si tratta di un istituto incorporato di profilo pubblico ovvero i 

suoi proprietari e garanti sono le Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen (85%), 

lo Stato federale di Hesse (10%) and il libero stato di Thuringia (5%). 

I risultati dello stress test indicano dei ratio patrimoniali ben al di sopra delle soglie 

minime richieste sin dal 2013 (12,2%). Sebbene nello scenario di base il CET1 sia in 

crescita, l’aumento maggiore delle RWA porta ad una riduzione del ratio (11,6% nel 

2016); nello scenario avverso del 2016, la banca ottiene un ratio pari a 8,2% dovuto ad un 

calo sia delle RWA che del CET1. 
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Le controparti creditizie principali sono le imprese, le istituzioni e le banche e governi 

centrali. Le attività ponderate per il rischio di mercato sono più elevate di quelle relative al 

rischio operativo. 

Le perdite di esercizio nello scenario di base producono una riduzione delle retained 

earnings e un conseguente effetto negativo sul patrimonio. 

La banca deve inoltre sostenere costi per contenziosi che riducono il CET1 nel 2014 di 18 

milioni di euro. 

 Landesbank Berlin Holding AG è una società finanziaria che opera come 

capogruppo del Landesbank Berlin Group. Il gruppo è suddiviso in quattro aree di 

business: retail banking, prodotti di risparmio, prestiti, carte di credito e 

finanziamento delle auto; regional corporate banking, real estate financing, capital 

market. 

Landesbank Berlin Holding ha superato lo stress test nel 2014 ottenendo dei ratio superiori 

alla soglia richiesta. Le esposizioni creditizie riguardano prevalentemente il segmento 

corporate e istituzionale e vengono ponderate sulla base dei metodi IRB di base e Standard. 

L’aumento delle rettifiche su perdite su strumenti finanziari e non produce in entrmabi gli 

scenari una diminuzione degli utili netti. Il valore del CET1 dipende dalle riserve 

patrimoniali e dai retained earnings. 

Il ratio si riduce nello scenario avverso al 6,83% e aumenta al 10,54% nello scenario di 

base del 2016. 

 WGZ Bank AG Westdeutsche GenossenschaftsZentralbank è l’organizzazione 

principale di 230 istituti finanziari cooperativi tedeschi tramite i quali offre prestiti 

immobiliari di lungo termine, attività di finanziamento in valuta estera, analisi di 

investimento e asset management per clienti privati, e custode di diversi fondi in 

Lussemburgo. 

Agendo come banca di ingrosso, è il partner di negoziazioni nei mercati valutari e di 

capitale. 

Lo stress test del 2014 evidenzia un basso ammontare di RWA in crescita per WGZ Bank 

che vengono coperte con un CET1 in riduzione rispetto al dato 2013. 

Le esposizione creditizie si concentrano sulle controparti istituzionali e banche e governi 

centrali; vengono valutate con tutti e tre i metodi per il calcolo delle ponderazioni. 

L’incremento dell’utile nello scenario di base ha contribuito all’incremento del CET1 

tramite i retained earnings. 

Nei primi nove mesi del 2014, WGZ  ha raccolto 327 milioni di capitale. 
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Osservando ora i dati di bilancio relativi all’anno 2013 e 2014, troviamo quasi i medesimi 

risultati riscontrati nelle banche di grandi e piccole dimensioni ovvero che l’attivo delle 

banche italiane ad eccezione di qualche voce non risulta essere significativamente diverso 

da quello delle banche tedesche dal punto di vista statistico. Nonostante il campione delle 

banche tedesche di medie dimensioni detenga un volume maggiore di attività rispetto al 

campione italiano, per una differenza di circa 20 miliardi di euro, la differenza non risulta 

significativa. Nel 2014 l’attivo totale è in diminuzione, più evidente per le italiane, come 

anche le attività fruttifere che ne rappresentano quasi l’intera totalità (più del 90%). 

I prestiti alla clientela continuano ad essere più elevati anche nel 2014 nelle banche italiane 

nonostante subiscano una decrescita del 3% e costituiscono il 70% del loro attivo a 

differenza dei gruppi tedeschi che ne rappresentano meno della metà e risultano in crescita 

nel biennio esaminato. La differenza risulta non essere rilevante in termini statistici. 

 

Tabella 33: Media delle voci di stato patrimoniale (milioni di euro) per le banche italiane 

medie e tedesche medie e relativa variazione nel biennio 2013-2014 e test di significatività. 

 

ATTIVO 
Media banche medie italiane 

Media banche medie 

tedesche 2013 2014 
2014 2013 % Δ 2014 2013 % Δ 

Less: fondi per 

rischi su prestiti 
5180,83 3876,22 33,7 825,6615 910,6538 -9,33 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Prestiti alla 

clientela 
51615,67 53348,54 -3,25 49276,1 49186,05 0,183 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Prestiti e crediti 

alle banche 
4019,39 3979,55 1,0 17096,05 17791,58 -3,9 Significativo Significativo 

Attività fruttifere 

totali 
71754,76 74181,4 -3,27 102259,5 104731 -2,36 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Attività 

intangibili 
631,92 991,52 -36,27 44,5 71,333 -37,62 Significativo Significativo 

Totale attivo 77856,61 80187,14 -2,91 105978,8 108508,2 -2,33 
Non 

significativo 
Non 

significativo 
Memo: non 

performing 

loans
79 

10801,68 9001,37 20 2980,118 3084,35 -3,38 
Non 

significativo 
Non 

significativo 

Memo: RWA
80 40738,89 42759,1 -4,7 41437,83 38318,6 8,14 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Fonte: Bankscope. 

                                                 
79

Per quanto riguarda il dato medio tedesco sono state escluse Haspa Finanzholding e Landwirtschafliche 

Rentenbank in quanto non è stato possibile reperirli; lo stesso vale per tutti i rapporti che includono questa 

voce e quelli relativi ai fondi per rischi su prestiti. 

80
Per quanto riguarda il dato medio tedesco sono state escluse WGZ Bank, Landesbank Berlin Holding, 

Landeskreditbank in quanto non è stato possibile reperirli; lo stesso vale per tutti i rapporti che includono 

questa voce e quelli relativi ai fondi per rischi su prestiti. 
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I prestiti a favore delle banche sono cinque volte più ampi nel bilancio delle tedesche 

nonostante il calo del 4% del 2014. Come si può vedere dalla tabella 34, la percentuale di 

questi prestiti sul totale dell’attivo è del 17% nei gruppi tedeschi e del 6% in quelli italiani 

denotando una diversa scelta di impieghi netta. Si tratta dell’unico dato che fa distinguere i 

due campioni per quanto riguarda le voci dell’attivo. 

Anche in questa dimensione, i non perfoming loans caratterizzano il bilancio delle banche 

italiane rappresentando il 13% delle attività nel 2014 e nota ancor più dolente è che a 

differenze delle banche piccole, essi risultano in crescita del 20%, mentre la media tedesca 

evidenzia un peso del 2,5% sull’attivo e una riduzione del 3% tra 2013 e 2014. 

Sulla media hanno forte impatto UBI banca che detiene nel 2014 circa 12 miliardi di npls, 

Monte dei Paschi di Siena, pari a 41 miliardi, la Popolare dell’Emilia Romagna con 10 

miliardi, e il Banco Popolare con quasi 20 miliardi. Tra le tedesche, la più affetta da questi 

crediti dubbi è HSH Nordbank con 13 miliardi nel 2014, il triplo del suo patrimonio netto. 

 

Tabella 34: Media dei ratio relativi alla struttura e qualità dell’attivo per le banche italiane 

medie e tedesche. 

 

Asset quality & Indici di rischiosità 

Media banche medie 

italiane % 
Media banche medie 

tedesche % 

2014 2013 2014 2013 

Crescita del totale dell’attivo -1,778 n.a. -0,503 n.a. 

Crescita dei prestiti lordi alla clientela -2,834 n.a. -0,15 n.a. 

Non performing loans/ prestiti alla 

clientela lordi 
18,887 15,715 4,23 4,56 

Fondi per rischi su crediti / prestiti lordi 

alla clientela 
8,77 6,652 1,4 1,63 

Fondi per rischi su prestiti / non 

performing loans% 
48,02 43,886 39,65 42,2 

RWA totali/totale attivo 56,3 58 38,84 36,87 

Crescita delle RWA totali -4,25 n.a. 11,03 n.a. 

Non performing loans/attivo totale 12,3 10,181 2,5 2,55 

prestisti alle banche/attivo totale 6,6 6,76 16,61 17 

Fonte: Bankscope 

 

I fondi a fronte dei rischi su prestiti sono in crescita nel 2014 per le banche italiane e 

coprono quasi la metà dei crediti dubbi a differenza di quelle predisposte nelle banche 

teutoniche che subiscono un calo nel 2014 e hanno un’efficacia di copertura pari al 40%. 

Le attività ponderate per il rischio come ci si aspetta sono mediamente più elevate nei 

bilanci italiani (differenza non significativa dal punto di vista statistico), soprattutto in 
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Monte dei Paschi (76 miliardi di euro) e UBI banca (61 miliardi di euro); ma le tedesche 

non sono da meno. Infatti osservando i dati per singolo gruppo bancario si nota che la 

maggioranza degli attivi ponderati per il rischio delle banche medie si aggira intorno ai 20-

30 miliardi, ma vi sono alcuni istituti in condizioni peggiori: è il caso di Volkswagen 

Financial Services le cui RWA ammontano a 98 miliardi di euro, Norddeutsche 69 

miliardi. Le banche con le attività ponderate per il rischio superiori ai 20 miliardi sono 8 su 

14 (di cui due non ci è dato sapere il valore) tra le tedesche e 9 tra le dieci italiane. 

Le RWA risultano in crescita del 11% nel campione tedesco e in calo del 4% nelle italiane. 

In relazione al passivo dello stato patrimoniale, troviamo una simile situazione rispetto agli 

altri gruppi dimensionali, ovvero ad eccezione del dato di finanziamenti a lungo termine 

nel 2014, tutte le differenze relative alle altre voci di stato patrimoniale non sono 

significative dimostrando che i campioni italiano e tedesco delle banche medie riporta i 

medesimi risultati.  

Infatti il dato medio di entrambi i campioni relativo ai depositi alla clientela non si discosta 

molto, 29 miliardi per le italiane e 27 miliardi per le tedesche, in aumento in entrambi 

rispetto al dato 2013. 

Come nelle altre dimensioni, i depositi bancari sono una fonte largamente utilizzata dai 

gruppi tedeschi (in quattro banche risultano superiori ai 30 miliardi) tanto che nonostante 

siano diminuiti del 7% continuano a fornire quasi il 40% delle fonti di finanziamento a 

breve termine. 

I depositi alla clientela sono circa il 60% delle fonti a breve per i gruppi italiani, mentre per 

quelle tedesche rappresentano appena il 50%. È l’unica voce di passivo in crescita, mentre 

le altre tutte in calo si riducono maggiormente nel campione italiano. 

 

Tabella 35: Media delle voci di passivo (milioni di euro) delle banche medie italiane e 

tedesche e relativa variazione nel biennio 2013-2013 e test di significatività. 

 

PASSIVO 

Media delle banche medie 

italiane 
Media delle banche medie 

tedesche 2013 2014 

2014 2013 % Δ 2014 2013 % Δ 

Depositi alla 

clientela 
28691,75 27635,59 3,82 26796,64 25972,51 3,17 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Depositi dalle 

banche 
10951,62 12952,48 -15,4 21101,17 22638,66 -6,79 

Non 

significativo 
Non 

significativo 
Totale 

finanziamenti a 

breve termine 
46712,07 46995,73 -0,6 52346,57 52497,62 -0,28 

Non 

significativo 
Non 

significativo 

Totale fonti 

finanziamento a 

lungo termine 
18053,3 20404,63 -11,5 34345,66 36668,29 -6,33 

Non 

significativo 
Significativo 
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Totale passività 72458,07 74426,84 -2,64 99682,47 102474,9 -2,73 
Non 

significativo 
Non 

significativo 
Totale 

patrimonio netto 
5355,65 5223,46 2,53 5909,43 5654,463 4,51 

Non 

significativo 
Non 

significativo 

Totale passivo 77856,61 80187,14 -2,91 105978,8 108508,2 -2,3 
Non 

significativo 
Non 

significativo 
Fonte: Elaborazione dati provenienti da  Bankscope. 

 

I prestiti netti alla clientela coprirebbero efficacemente sia il rimborso dei depositi alla 

clientela che i finanziamenti di breve termine. 

Il patrimonio netto cresce di poche centinaia di milioni e in termini di valore compone solo 

il 7% del passivo nelle italiane e il 6% nelle tedesche (2014) denotando un forte squilibrio 

delle fonti di finanziamento che si poggia completamente su terzi. 

Non è sufficiente nel caso italiano a coprire i crediti dubbi netti, mentre lo è per le tedesche 

nel 2014 quando i non performing loans si riducono e il patrimonio aumenta (tabella) 

 

Tabella 36: Media degli indici di struttura del passivo e solvibilità delle banche medie 

italiane e tedesche. 

 

Indici di struttura del passivo e 

solvibilità 

Media banche medie 

italiane % 
Media bache medie tedesche 

% 

2014 2013 2014 2013 

Prestiti ai clienti/depositi ai 

clienti 
202,297 207,96 360,24 232,24 

NPLs/ patrimonio netto 212,473 182,58 60,68 60,53 

NPLs netti / patrimonio netto 110,73 103,21 42,04 101 

Prestiti netti ai clienti / fonti di 

finanziamento a breve 
100,32 102,1 102 97,74 

Patrimonio netto/ passivo 7,37 6,91 5,68 5,38 

Patrimonio netto/ prestiti netti 

alla clientela 
13,26 12,13 16,569 15,6 

Patrimonio netto/passività 8,3 7,72 6,2395 5,9 

Patrimonio netto/finanziamenti 

a breve termine 
13,2 12,32 14,069 13,18 

Prestiti alle banche/depositi alle 

banche 
33,395 27,96 253,25 134,98 

Depositi clientela/fonti di 

finanziamento a breve termine 
63,316 59,082 50,95 49,97 

Depositi banche/fonti di 

finanziamento a breve termine 
22,62 27,5 36,25 40,83 

Fonte: Elaborazione dati provenienti da Bankscope. 

 

 

 



140 

 

Il margine di intermediazione è positivo è in crescita per le italiane stando a indicare un 

buon rapporto tra interessi attivi e passivi; le commissioni anche esse sono positive e in 

crescita, ma gli elevati costi e le rettifiche portano ad un perdita di esercizio maggiore nel 

2014 rispetto al 2013. Le banche tedesche ottengono in media un margine di interesse 

inferiore e delle commissioni nette pari a 1/3 di quelle italiane, ma i costi minori da 

sopportare le fanno chiudere il bilancio sia del 2013 che del 2014 in positivo. 

Le banche tedesche ottengono maggiori utili derivanti dagli impieghi e il rendimento per 

gli azionisti (ROE) è superiore. 

Il cost to income evidenzia una maggiore efficienza per le banche italiane. 

Secondo il test statistico, le differenze significative tra i due campioni riguardano solo le 

commissioni nette in entrambi gli anni e il profitto operativo relativamente solo all’esercizio 2013. 

 

Tabella 37: Media delle voci di conto economico (milioni di euro) delle banche medie 

italiane e tedesche e test di significatività. 

 

CONTO 

ECONOMICO 

Media banche medie 

italiane 
Media banche 

medie tedesche 2013 2014 
2014 2013 2014 2013 

Margine di interesse 1191,63 1179,13 896,1 897,03 
Non 

significativo 
Non 

significativo 

Commissioni nette 688,69 676,92 206,3 190,24 Significativo Significativo 

Profitti operativi -1038,2 -275,6 393,4 320,3 Significativo 
Non 

significativo 

Utile netto -941,59 -314,21 161,05 158,4 
Non 

significativo 
Non 

significativo 

utili netti/attivo % -0,941 -0,471 0,140 0,178   

Roe % -18,91 -13,0783 2,989 2,73   

Cost To Income 

Ratio % 
64,02 58,63 70,52 57,25   

Fonte: Bankscope. 

 

Per quanto riguarda il requisito patrimoniale CET1, sono stati presi i dati relativi ai risultati 

ottenuti dallo stress test del 2014 e dell’esercizio di trasparenza del 2015. 

Come si nota dalla tabella sottostante, in entrambi gli anni 2013 e 2014 le banche tedesche 

sono coperte maggiormente rispetto alle attività ponderate per il rischio, ma secondo i 

risultati del test statistico, solo nel 2013 la differenza in termini di requisito patrimoniale 

tra i due campioni risulta significativa. 

Nonostante la crescita dell’11% delle RWA medie tedesche, il ratio patrimoniale aumenta 

del 9% nel biennio considerato grazie ad un influenza positiva degli utili netti e dei prestiti 
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alla clientela in aumento (correlazione positiva), mentre le RWA medie italiane in 

diminuzione aiutano il ratio medio che aumenta del 35%.  

 

Tabella 38: Media dei ratio CET1 delle banche tedesche italiane e tedesche nel 2013 e 

2014 e test di significatività 

 
Media delle banche 

medie italiane % 
Media delle banche 

medie  tedesche % 
2013 2014 

2014 2013 Δ 2014 2013 Δ 

10,644 7,83 35,94 15,62 14,36 8,75 Significativo 
Non 

significativo 
Fonte: Bankscope. 

 

Per ogni singolo gruppo italiano, si nota un miglioramento nel 2014, mentre per i gruppi 

tedeschi Aareal Bank, Deka Bank, Landwirtschaftliche Rentenbank, HSH Nordbank 

seguono un trend inverso e vedono scendere il loro requisito patrimoniale nel 2014 dovuto 

ad un aumento delle attività ponderate per il rischio. 

Molte delle banche del gruppo tedesco svolgono un’attività o diversa da quella bancaria 

per esempio Volkswagen Bank o hanno connessioni con la sfera pubblica o hanno ruoli 

centrali per un numero importante di banche minori che caratterizzano la tipologia di 

esposizioni creditizie. Come abbiamo visto all’inizio del paragrafo delle banche medie, 

alcune di esse intrattengono rapporti creditizi con banche e governi centrali e con 

istituzioni che certamente risultano meno rischiosi rispetto a controparti corporate e retail 

su cui si basa principalmente l’attività delle banche italiane, sbilanciando a loro sfavore i 

risultati. 

 

Il t test ha mostrato che in generale all’interno di ogni gruppo dimensionale non vi sono 

differenze significative tra banche italiane e tedesche, quindi le banche tutto sommato 

risultano simili. 

Applicato però per osservare se la diversa dimensione degli istituti creditizi ha un qualche 

effetto sul valore delle voci di bilancio, il test ha da dato risultati interessanti. 

Gli output ottenuti dal confronto tra i campioni di banche grandi e piccole vengono 

riportati nella seguente tabella. 
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Tabella 39: Test di significatività svolta sui dati dei campioni di banche di grandi e piccole 

dimensioni. 

 

 2013 2014 

Prestiti lordi Significativo Significativo 

Fondi rischi su prestiti Non significativo Non significativo 

Non performing loans Non significativo Non significativo 

Prestiti alle banche Significativo Significativo 

Attività fruttifere Significativo Significativo 

Attività intangibili Non significativo Non significativo 

Totale attività Significativo Significativo 

Depositi clienti Significativo Significativo 

Depositi banche Significativo Significativo 

Totale finanziamenti a breve Significativo Significativo 

Totale finanziamenti a lungo 

termine 
Significativo Significativo 

Totale finanziamenti di terzi Significativo Significativo 

Passività totali Significativo Significativo 

Patrimonio netto Significativo Significativo 

Margine di interesse Significativo Significativo 

Commissioni nette Significativo Non significativo 

Profitti operativi Non significativo Non significativo 

Utile netto Non significativo Non significtivo 

RWA totali Significativo Significativo 

Ratio CET1 Non significativo Non significativo 

Fonte: Elaborazione propria di dati con Excel. 

 

Come si può notare in entrambi gli anni la dimensione della banca influisce su quasi tutte 

le voci di fonti e impieghi ad eccezione dei non performing loans, dei fondi per il rischio su 

prestiti e delle attività intangibili la cui differenza evidenziata dal confronto dei due 

campioni risulta non significativa; inoltre la dimensione influenza anche i margini di 

interesse e commissioni nette che come gli altri dati sono maggiori per le banche di grandi 

dimensioni rispetto alle banche piccole. La grandezza della banche è quindi importante per 

la rischiosità, per la capacità di generare reddito dalla propria attività e per l’ammontare 

delle voci di stato patrimoniale, ma non lo è né per il ratio CET1 né per i non performing 

loans che quindi dipendono solo dalla qualità degli attivi. 
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Per quanto riguarda il confronto tra banche grandi e piccole con il campione degli istituti 

medi, gli output non sono molto diversi da quelli appena osservati. 

La dimensione continua ad avere un ruolo importante sul quantitativo di fonti e impieghi 

 

Tabella 40: Test di significatività tra banche di piccole e medie dimensioni per gli anni 

2013 e 2014. 

 

 2013 2014 

Prestiti lordi Significativo Significativo 

Fondi rischi su prestiti Non significativo Non significativo 

Non performing loans Significativo Significativo 

Prestiti alle banche Significativo Significativo 

Attività fruttifere Significativo Significativo 

Attività intangibili Non significativo Non significativo 

Totale attività Significativo Significativo 

Depositi clienti Significativo Non significativo 

Depositi banche Significativo Significativo 

Totale finanziamenti a 

breve 
Significativo Significativo 

Totale finanziamenti a 

lungo termine 
Significativo Significativo 

Totale finanziamenti di 

terzi 
Significativo Significativo 

Passività totali Significativo Significativo 

Patrimonio netto Significativo Significativo 

Margine di interesse Significativo Significativo 

Commissioni nette Non significativo Non significativo 

Profitti operativi Non significativo Non significativo 

Utile netto Non significativo Non significtivo 

RWA totali Significativo Significativo 

Ratio CET1 Non significativo Non significativo 

Fonte: Elaborazione propria di dati con Excel. 

 

La significatività continua a riguardare le differenze esistenti tra le fonti e gli impieghi 

delle banche che risultano essere maggiori per le banche di medie dimensioni. 

La grandezza dimensionale diventa importante per i non performing loans di ammontare 

più elevato nel campione degli istituti medi, mentre la differenza relativa al ratio CET1 
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continua ad essere non significativa e quindi non influenzata dalla grandezza degli 

intermediari. 

In relazione al confronto tra dimensione grande e media, i dati ci indicano che 

 

Tabella 41: Test di significatività tra campioni di banche grandi e medie per gli anni 2013 

e 2014. 

 

 

 2013 2014 

Prestiti lordi Significativo Significativo 

Fondi rischi su prestiti Non significativo Non significativo 

Non performing loans Non significativo Non significativo 

Prestiti alle banche Significativo Significativo 

Attività fruttifere Significativo Significativo 

Attività intangibili Non significativo Non significativo 

Totale attività Significativo Significativo 

Depositi clienti Significativo Significativo 

Depositi banche Significativo Significativo 

Totale finanziamenti a 

breve 
Significativo Significativo 

Totale finanziamenti a 

lungo termine 
Significativo Non significativo 

Totale finanziamenti di 

terzi 
Significativo Significativo 

Passività totali Significativo Significativo 

Patrimonio netto Significativo Significativo 

Margine di interesse Significativo Significativo 

Commissioni nette Significativo Non significativo 

Profitti operativi Non significativo Significativo 

Utile netto Non significativo Non significtivo 

RWA totali Significativo Significativo 

Ratio CET1 Non significativo Non significativo 

Fonte: Elaborazione propria di dati con Excel. 

 

Nonostante il ratio di Common Equity risulti maggiore in entrambi gli anni per il campione 

di banche di media dimensione, la differenza rilevata continua ad essere statisticamente 

non significativa. Come si può notare dalla tabella 44, le componenti invece di stato 

patrimoniale relative a fonti e ad impieghi, che risultano in entrambi gli anni di ammontare 
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maggiore nelle grandi banche, sono influenzate dal carattere della dimensionalità ad 

eccezione dei non performing loans e delle attività intangibili. La differenza in termini di 

rischiosità identificata dalla RWA invece è significativa. 

Quindi come si poteva immaginare il carattere dimensionale di una banca influenza il 

valore delle attività e passività bancarie, infatti una banca di maggiori dimensioni di per sé 

è una banca che detiene una quantità di fonti e impieghi più elevata rispetto ad una di 

medie o piccole dimensioni e dato il maggiore volume di attività, sarà caratterizzata da 

maggior rischio. 

La differenza tra non performing loans risulta statisticamente significativa solo tra le 

banche di piccola e media dimensione. 

Ciò che è più importante invece è che la solidità di una banca misurata con il ratio CET1 

non viene influenzata dalla dimensione della banca stessa, risultando in tutti e tre i 

confronti non significativa. 

3.4 UN RATIO PER PREDIRE IL DEFAULT DI UNA BANCA 

Il Texas Ratio è un rapporto che permette di mettere in relazione gli attivi peggiori presenti 

nel bilancio di una banca con il patrimonio disponibile al fine di osservare se vi sia un 

adeguato cuscinetto in grado di assorbire le eventuali perdite causate da questi asset. 

Il nome deriva dal primo utilizzo che fu fatto di questo ratio nello studio dei default delle 

banche texane alla fine degli anni ’80 legata alla crisi petrolifera e immobiliare. 

Nel 1989 lo stato del Texas è stato scosso dal fallimento di 133 istituti finanziari dovuti 

agli estesi crediti e alla bassa qualità dei prestiti effettuati al settore immobiliare e al settore 

energetico in espansione. 

Gerard Cassidy e altri analisti della banca d’investimento canadese RBC Capital Market 

svilupparono un ratio che fosse in grado di prevedere il rischio di default di una banca; 

applicando questo ratio agli istituti texani, avevano ottenuto che più del 20% di essi 

possedevano nel 1988 un ratio superiore al 100% e che queste banche poi tendevano a 

fallire negli anni successivi. 
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Il rapporto mette a confronto i crediti deteriorati lordi
81

 con il patrimonio tangibile 

maggiorato delle riserve per perdite su prestiti. Avere un Texas ratio pari o superiore al 

100% è indicatore di un probabile fallimento della banca in quanto il rapporto mette in 

evidenza se la dotazione della banca sia in grado di coprire o meno gli attivi deteriorati: più 

è elevato il ratio più gravi sono i problemi creditizi dell’istituto, quindi maggiore la 

probabilità di un default (Siems, 2012, pp 1-4). 

Il TX ratio è utilizzabile come campanello d’allarme per individuare gli istituti con il più 

grande rischio di default, ma il difetto è che non considera nessuna informazione sulla 

qualità dei crediti e sulle coperture e garanzie reali. 

Utilizzando i bilanci consolidati relativi agli esercizi contabili del 2013 e del 2014, si è 

cercato di ricostruire il Texas ratio per i gruppi bancari partecipanti allo stress test. Non è 

stato possibile reperire i dati in riferimento a tre banche HASPA Finanzholding, Wüstenrot 

Bausparkasse e Wüstenrot Bank AG. 

 

Tabella 42: Componenti di bilancio e texas ratio per gli anni 2013 e 2014 in riferimento ai 

gruppi bancari italiani e tedeschi che hanno partecipato allo stress test. 

 

 
Intangible assets NPLs Loan loss reserve Equity Texas ratio 

 
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Veneto Banca 523,0 1.373,0 5.022,6 4.348,9 2.082,6 1.603,7 2.930,5 3.166,1 112% 128% 

UBI Banca 1.776,9 2.918,5 11.641,4 10.667,7 4.047,8 3.843,5 10.359,1 11.181,4 92% 88% 

Popolare di Milano 108,4 96,2 4.708,7 4.312,3 2.480,5 2.136,7 4.556,1 3.644,8 68% 76% 

Banca Monte dei 

Paschi di Siena 
441,7 1.162,1 41.327,5 31.003,5 23.089,3 15.728,8 5.988,7 6.163,5 144% 150% 

Carige 116,1 188,1 6.134,2 5.071,1 2.819,9 2.198,7 1.817,5 1.643,2 136% 139% 

                                                 
81

Crediti deteriorati ovvero non performing loans sono attività che non riescono a rimborsare capitale e 

interessi dovuti, per cui la riscossione è incerta in termini sia di scadenza che di ammontare dell’esposizione. 

Si suddividono a seconda del livello di recuperabilità in crediti scaduti, ristrutturati, incagli e sofferenze. 

I crediti scaduti/sconfinati sono quelli che non vengono ripagati da oltre 180 giorni; le esposizioni 

ristrutturate sono quelle che subiscono delle variazioni contrattuali a favore del debitore che versa in una 

situazione di difficoltà, ad esempio con una modifica delle scadenze di pagamento. Gli incagli sono 

esposizioni in cui il debitore si trova in difficoltà obbiettiva e temporanea, quindi il credito si suppone 

recuperabile; le sofferenze invece rappresentano crediti erogati a soggetti che sono diventati insolventi o si 

trovano in situazioni equiparabili. Dal 2015, la distinzione delle varie tipologie di credito deteriorato sono 

state riformate, eliminando i crediti ristrutturati e gli incagli; rimangono le sofferenze, i crediti scaduti e/o 

sconfinati (da 90 giorni), le inadempienze probabili (improbabile che adempia senza l’attuazione di azioni) e 

i forbone (credito oggetto di concessioni). 
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Iccrea Holding 47,0 29,7 1.904,8 1.929,7 816,2 816,1 1.701,2 1.591,0 77% 81% 

Unicredit Spa 5.561,5 5.383,8 77.413,0 74.310,2 47.193,5 47.955,3 52.835,5 50.174,8 82% 80% 

Intesa Sanpaolo 7.243,0 7.471,0 58.559,0 52.619,0 31.979,0 28.943,0 45.062,0 45.058,0 84% 79% 

Banca Popolare di 

Sondrio 
21,6 21,9 3.105,9 2.485,2 1.720,4 1.331,1 2.489,7 2.011,5 74% 75% 

Credem 383,5 374,3 1.232,2 1.149,3 616,4 555,4 2.376,5 2.155,8 47% 49% 

Mediobanca 410,3 409,4 1.930,7 1.928,0 1.482,1 1.323,6 8.867,1 7.942,7 19% 22% 

Banca Popolare 

dell’Emilia 

Romagna 
498,0 491,2 10.064,7 9.393,5 4.682,3 4.058,2 5.510,1 4.711,8 104% 113% 

Banca Popolare di 

Vicenza 
347,9 947,8 5.640,0 4.349,4 2.442,4 1.560,7 3.749,9 3.667,4 97% 102% 

Credito 

Valtellinese 
210,4 356,1 4.207,0 3.280,1 2.019,3 1.494,6 2.024,6 1.913,3 110% 107% 

Banco Popolare 2.049,9 2.299,2 19.642,2 17.009,6 14.250,2 14.013,7 8.076,3 8.522,7 97% 84% 

Bayerische 

Landesbank 
114 154 3.222 3.304 2.510 2.125 9.533 11.319 27% 25% 

Commerzbank AG 3.330,0 3.207,0 11.843,0 15.563,0 5.663,0 6.652,0 26.960,0 26.933,0 40% 51% 

Deutsche Bank AG 14.951,0 13.932,0 9.348,0 11.220,0 5.212,0 5.589,0 68.604,0 54.966,0 16% 24% 

Aareal bank AG 110,0 107,0 986,0 881,0 480,0 361,0 2.423,0 2.150,0 35% 37% 

Deka Bank 203,7 89,4 769,0 665,5 178,1 211,3 4.623,7 3.768,0 17% 17% 

Landesbank Hessen 141,0 145,0 2.400,0 4.289,0 1.275,0 1.566,0 7.350,0 7.241,0 28% 50% 

IKB Deutsche 

Bank 
10,9 15,2 575,0 749,0 489,9 516,5 1.580,0 1.556,7 28% 36% 

Norddeutsche 139,0 136,0 8.446,0 7.649,0 2.747,0 2.246,0 7.902,0 8.169,0 80% 74% 

WGZ Bank 18,6 11,9 271,3 313,4 176,5 193,1 3.769,6 3.273,1 7% 9% 

Berlin Landesbank 91,0 105,0 1.796,0 2.153,0 672,0 865,0 1.624,0 1.354,0 81% 102% 

Volkswagen 

Financial Service 
184,0 154,0 2.470,0 2.260,0 2.452,0 2.138,0 11.931,0 8.883,0 17% 21% 

Hypo Real Estate 23,0 40,0 1.144,0 1.027,0 138,0 179,0 4.291,0 6.379,0 26% 16% 

DZ  Bank 545,0 565,0 4.663,0 4.802,0 2.279,0 2.379,0 18.106,0 14.188,0 24% 30% 

Landesbank Baden- 

Württemberg 
489,0 494,0 2.548,0 3.414,0 1.585,0 2.192,0 13.208,0 13.399,0 18% 23% 

Landwirtschaftliche 

Rentenbank 
13,6 15,9 0 0 0 0,1 3.307,4 3.194,3 0% 0% 

HSH Nordbank 27,0 45,0 13.289,0 13.684,0 2.046,0 3.457,0 4.672,0 4.579,0 199% 171% 

NRW Bank 8,431 13,399 605 323 166 174 17932,65 17883,41 3% 2% 

KFW Ipex Bank 0,31 0,082 1317 1626 0,588 0,759 3330,9 3191,4 39% 51% 

Landeskreditbank 10,184 9,2 605,0 683 461 525,0 2714,677 2616,913 19% 22% 

Deutsche 

Apotheker 
0,62 1,059 615,3 647,9 0 0 1845,688 1844,323 33% 35% 
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Munchener 

Hypothekenbank 
10,582 12,531 306,3 383,7 0 0 1243,426 881,034 25% 44% 

Fonte: Elaborazioni propria di dati provenienti dai bilanci bancari. 

 

Come ci si può aspettare, osservando la tabella 42, i gruppi bancari italiani 

complessivamente possiedono texas ratio più elevati rispetto a quelli ottenuti per i gruppi 

tedeschi. 

La media per il 2014 si attesta al 90% per l’Italia e al 36% per la Germania, mentre per il 

2013 sono rispettivamente al 92% e al 40%; quindi si nota la presenza di un miglioramento 

del texas ratio dovuto a un aumento dell’equity per 29 banche, una riduzione dei NPLs per 

16 banche, un incremento delle riserve per perdite su crediti per 11 banche e una 

diminuzione degli asset intangibili per 22 banche (vedi tabella 43). 

Di questo campione ben 9 banche assumono invece un trend inverso rispetto alla media, 

ottenendo un texas ratio più alto nel 2014 rispetto al 2013: UBI Banca, Unicredit Spa, 

Piccolo Credito Valtellinese, Bayerische Landesbank, Norddeutsche Landesbank, Hypo 

Real Estate e HSH Nordbank, NRW Bank. 

 

Tabella 43: Variazione delle voci di bilancio e conseguentemente del texas ratio dal 2013 

al 2014 per ogni banca del campione. 

 

 
Intangible 

asset 
NPLs 

Loan loss 

reserves 
Equity Texas ratio 

Veneto Banca riduzione aumento aumento riduzione riduzione 

UBI Banca riduzione aumento aumento riduzione aumento 

Popolare di Milano aumento aumento aumento aumento riduzione 

Banca Monte dei Paschi di 

Siena 
riduzione aumento aumento riduzione riduzione 

Carige riduzione aumento aumento aumento riduzione 

Iccrea Holding riduzione riduzione aumento aumento riduzione 

Unicredit Spa aumento aumento riduzione aumento aumento 

Intesa Sanpaolo riduzione aumento aumento aumento aumento 

Banca Popolare di Sondrio riduzione aumento aumento aumento riduzione 

Credem aumento aumento aumento aumento riduzione 

Mediobanca aumento aumento aumento aumento riduzione 

Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna 
aumento aumento aumento aumento riduzione 

Banca Popolare di Vicenza riduzione aumento aumento aumento riduzione 

Credito Valtellinese riduzione aumento aumento aumento aumento 
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Banco Popolare riduzione aumento aumento riduzione riduzione 

Bayerische Landesbank riduzione riduzione aumento riduzione aumento 

Commerzbank AG aumento riduzione aumento aumento riduzione 

Deutsche Bank AG aumento riduzione riduzione aumento riduzione 

Aareal bank AG aumento aumento aumento aumento riduzione 

Deka Bank aumento aumento riduzione aumento = 

Landesbank Hessen- 

Thuringie 
riduzione riduzione riduzione aumento riduzione 

IKB Deutsche Industriebank riduzione riduzione riduzione aumento riduzione 

Norddeutsche  aumento aumento aumento riduzione aumento 

WGZ Bank aumento riduzione riduzione aumento riduzione 

Berlin Landesbank riduzione riduzione riduzione aumento riduzione 

Volkswagen Financial 

Service 
aumento aumento aumento aumento riduzione 

Hypo Real Estate riduzione aumento riduzione riduzione aumento 

DZ  Bank riduzione riduzione riduzione aumento riduzione 

Landesbank Baden- 

Württemberg 
riduzione riduzione riduzione riduzione riduzione 

Landwirtschaftliche 

Rentenbank 
riduzione = riduzione aumento = 

HSH Nordbank riduzione riduzione riduzione aumento aumento 

KfW Ipex Bank aumento riduzione riduzione aumento riduzione 

Landeskreditbank Baden W aumento riduzione riduzione aumento riduzione 

NRW Bank riduzione aumento riduzione aumento aumento 

Deutsche Apotheker riduzione riduzione = aumento riduzione 

Munchener 

Hypothekenbank 
riduzione riduzione = aumento riduzione 

Fonte: Elaborazione propria di dati di bilancio. 

 

Il ratio più basso di tutto il campione in entrambi gli anni è quello di Landewirtschaftliche 

Rentenbank, mentre quello più elevato è della banca HSH Nordbank che sfiora il 200% nel 

2014, riportando perciò una elevata incapacità di copertura dei non performing loans con 

equity tangibile e riserve per perdite su crediti. 

In Italia il TX più alto è di Banca Monte Paschi di Siena, pari a 144% e 150%  nel 2014 e 

nel 2013, seguito dalla Cassa di Risparmio di Genova e Savona, 136% e 139%, Veneto 

Banca, 112% e 128%, e poi il Piccolo Credito Valtellinese, la Popolare dell’Emilia 

Romagna, e la Popolare di Vicenza fino a Mediobanca che riporta il ratio minore del 

gruppo. 
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MPS e Carige rappresentano i gruppi bancari che hanno fallito la prova di stress test con 

una previsione di CET1 negativo per il 2016; ma non detengono l’ammontare più ampio di 

non performing loans che è di Unicredit Spa pari a 77,413 miliardi di euro nel 2014 e 

74,310 miliardi di euro nel 2015, che vengono coperti rispettivamente da riserve pari circa 

a 47,2 miliardi e a 48 miliardi di euro. 

HSH Nordbank ottiene il TX maggiore perché, dati gli elevati non performing loans 

superiori alla media del campione, non ha sufficienti riserve e equity a copertura. La banca 

aveva ottenuto ottimi risultati nello stress test del 2014, ma non avendo ancora superato il 

dissesto legato al fallimento di Lehman Brothers del 2007, nel secondo semestre del 2015 

HSH ha ottenuto dalla Commissione Europea il lasciapassare per un aumento delle 

garanzie second loss
82

 ad opera dello stato federale di Amburgo Schleswig-Holstein pari a 

3 miliardi di euro (Commissione Europea, 2015, p 1). L’accordo prevede anche che la 

banca venga scorporata in due società, una holding e una operativa, che verranno 

privatizzate. 

I risultati ottenuti per il Texas ratio sono mediamente in linea con quelli dello stress test del 

2014, ma per alcune banche fornisce output contrastanti rispetto a quelli ottenuti dal CET1, 

predicendo probabili default di banche che sono risultate solide e poco rischiose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82

Il fine di queste garanzie è la protezione della banca verso perdite che influiscono sul portafoglio di attività 

deteriorate e di rafforzare la quota di capitale proprio. 
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Conclusioni 

 

 

 

“(…) all models are wrong. The only model that is not wrong is reality and reality is not, 

by definition, a model. But risk management models have during this crisis proved 

themselves wrong in a more fundamentals sens. They failed Keynes’s test- that is better to 

be roughly right than precisely wrong. With hindsight, these models were both very precise 

and very wrong.” 

Andrew G. Haldane, 2009. 

 

 

 

Tutti i modelli sono sbagliati e solo la realtà è l’unico modello corretto, ma per definizione 

la realtà non è un modello. 

Il comprehensive assessment effettuato nel 2014 a cui sono state sottoposte 130 banche ha 

mostrato una realtà quella del settore bancario europeo in via di guarigione dopo essere 

stato stravolta da una profonda crisi finanziaria. Ha mostrato una realtà ancora molto 

complessa e variopinta dove alcuni Paesi sono riusciti a riportare la propria economia e la 

propria stabilità a livelli normali pre-crisi, altri invece sono ancora sconvolti dal potrarsi 

degli effetti della crisi dei subprime. 

Lo stress test è stato una prova importante per l’Unione Europea e ha dimostrato che la 

realtà delle banche e dei sistemi bancari dell’eurozona è una realtà in ripresa, forte e solida, 

che mira nuovamente a conquistare la fiducia dei mercati e degli investitori. Ha posto in 

evidenza la loro capacità di essere un sostegno all’economia e di poter far fronte a futuri 

eventi avversi. 

La realtà però non è uniforme, non c’è solo bianco o nero, ma ci sono molte sfumature di 

grigio, c’è l’Italia, c’è la Grecia, ci sono Paesi duramente scossi le cui banche non hanno 

dimostrato la medesima forza e capacità di sopravvivenza delle altre. 
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I principali gruppi bancari italiani hanno portato alla luce quelli che sono i problemi legati 

al tema delle sofferenze, dei crediti dubbi, dei non performing loans, e l’impreparatezza 

patrimoniale nei confronti delle criticità proprie dell’attività bancaria; problematiche mai 

risolte dall’inizio della crisi e che sono riemerse con questo EU-wide stress test.  

Grazie ad interventi repentini di ricapitalizzazione effettuati nei primi nove mesi del 2014, 

delle quindici banche italiane solo due, Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Carige, 

sono risultate definitivamente non idonee per quanto riguarda i requisiti minimi di 

Common Equity imposti dall’EBA negli scenari ipotizzati.  

Le banche tedesche invece sinonimo di austerità e rigore sono state al passo delle 

previsioni ottenendo risultati che ne dimostrano la grande compattezza e robustezza. 

Solo una banca, Münchener Hypothekenbank, ha riportato peggiori risultati fallendo il test 

in entrambi gli scenari. 

Germania e Italia non sono due Paesi molto lontani, entrambi sono membri dell’Unione 

Europea, eppure i risultati così distanti evidenziano una realtà dove le banche delle due 

nazioni sono separate da un abisso fatto di attività ponderate per il rischio. 

Il divario esistente in termini di RWA si fonda principalmente sulla tipologia di ruolo che 

hanno le rispettive banche nell’economia reale e nel tessuto finanziario. 

Gli istituti di credito italiani hanno un ruolo fondamentale per il mondo imprenditoriale nel 

finanziamento delle piccole medie imprese e dei business, caratterizzandosi per un’ elevata 

prociclicità. La recessione economica e la mancata crescita hanno avuto un grave impatto 

sugli impieghi bancari principalmente strutturati sul credito alla clientela privata e alle 

imprese producendo un circolo vizioso di crediti dubbi. 

Il numero delle esposizioni non performing ha subito un’impennata andando a deteriorare 

un elevato ammontare di attività che hanno reso instabile l’intero assetto delle banche, 

complice in molti casi la mala gestio del management. 

È vero che l’economia tedesca è stata scossa da problematiche molto simili a quelle 

italiane, ma il credito alle piccole e medie imprese è una attività che riguarda gli impieghi 

delle banche di minori dimensioni ovvero le casse di risparmio dette Sparkassen molto 

simili alle nostre banche di credito cooperativo. 

Il confronto effettuato a livello sia aggregato per Paese che dimensionale ha portato alla 

luce differenze in merito alla composizione di fonti e impieghi. Le banche tedesche di 

medie e grandi dimensioni sono maggiormente impegnate con controparti quali le 

istituzioni, governi centrali e altre banche, notoriamente meno rischiose rispetto al 

segmento corporate e retail, ma nonostante ciò il test di significatività ha evidenziato che 

queste differenze non sono significative se non in alcuni casi. Anche le banche tedesche di 
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piccole dimensioni sono molto simili alle nostre banche piccole, tanto che il test sulla 

significatività delle differenze nelle medie ha evidenziato diversità importanti solo per 

quanto riguarda le voci di margine di interesse e depositi da banche. 

Ciò che caratterizza in positivo tutte le banche italiane è una maggiore efficienza dal punto 

di vista costi-ricavi, un più ampio volume degli attivi, un minor squilibrio nelle fonti di 

finanziamento (le banche italiane possiedono un più elevato patrimonio) e elevati margini 

di interesse e commissioni nette. 

La debolezza delle banche italiane risiede proprio nelle RWA e nei non performing loans. 

Infatti le svalutazioni su attività finanziarie e non finanziarie hanno un pesante impatto in 

termini di costi sui risultati di esercizio e quindi sul requisito patrimoniale. Le rettifiche 

assorbono circa il 85% del risultato di gestione e la gestione del rischio pesa sul 50% dei 

ricavi operativi. 

Nonostante l’impatto di tali costi sul risultato di esercizio che va a contribuire 

negativamente sul requisito patrimoniale, le banche italiane sono dotate di un ammontare 

medio di Common Equity superiore (nel 2013 si parla di un Common Equity pari a 7,44 

miliardi di euro contro i 7 miliardi delle banche tedesche). 

Il test di significatività ha mostrato che la differenza dimensionale ha un’elevata 

importanza per quanto riguarda il volume, la struttura e la qualità di impieghi e fonti di 

finanziamento e la redditività, ma non sui non performing loans né sul CET1. 

Da quanto è emerso dalle varie analisi svolte, la struttura delle fonti e degli impieghi 

improntata verso un utilizzo più ampio delle attività di investimento e di strumenti 

finanziari derivati può aver facilitato le banche tedesche e di altri Paesi nell’ottenere 

risultati positivi durante lo stress test. Infatti tali tipologie di asset sono stati esclusi dal 

computo delle RWA. 

Pur avendo l’intento con le sue varie prescrizioni metodologiche di creare una certa 

uniformità, lo stress test europeo ha tralasciato una serie di aspetti delegando alcune 

specificità alle singole autorità nazionali come l’applicazione dei filtri e degli 

aggiustamenti transitori nel calcolo del ratio patrimoniale; inoltre il test si è focalizzato su 

una serie di aspetti come il credito, tralasciandone altri perché difficilmente computabili 

come il calcolo del valore dei derivati o delle attività di livello 3. 

Per quanto riguarda il calcolo delle ponderazioni per il rischio di credito, alle banche è 

stata data la possibilità di applicare i propri modelli interni di valutazione del rischio (IRB) 

che risultano essere diversi da istituto a istituto contribuendo a ridurre i caratteri di rigore e 

oggettività che il test si prefigge di avere. L’utilizzo dei modelli interni permette il calcolo 

all’interno della banca degli elementi base per la ponderazione del rischio come e non solo 
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il tasso di recupero, la probabilità di default, a differenza dei modelli Standard che 

utilizzano i rating di società esterne per stabile il rischio di una esposizione. 

Lo stress test quindi a mio avviso non è un test caratterizzato da una elevata qualità degli 

output. La necessità di mostrare una realtà compatta e solida per il sistema bancario 

europeo ha forse predominato su quelle che dovrebbero essere le reali intenzioni della 

prova ovvero far emergere le eventuali debolezze per poterle poi cancellare 

definitivamente e rendere il sistema migliore da un punto di vista della robustezza. 

La robustezza che invece è stata fatta emergere deriva da una fotografia distorta della realtà 

dove il successo di molte banche deriva da ingenti aiuti di stato in forma di garanzie e 

ricapitalizzazioni che hanno permesso il riassesto del loro precario equilibrio. 

L’applicazione del Texas ratio sulle banche del campione tedesco e italiano ha permesso di 

far affiorare delle discrepanze con i risultati dello stress test che riguarda le banche del 

primo gruppo. 

Infatti, sebbene lo stress test abbia affermato la sua capacità di affrontare le previsioni di 

entrambi gli scenari, la banca tedesca HSH Nordbank riporta la più elevata probabilità di 

default, pari quasi al 200%. La credibilità del ratio utilizzato è supportata dal fatto che la 

banca ha richiesto lo scorso ottobre un aumento degli aiuti di stato di cui già gode, 

innalzando la garanzia di ulteriori 3 miliardi. Per non parlare delle difficoltà di Veneto 

Banca che avrebbe passato lo stress test. 

Tutto ciò quindi pone molte perplessità sulla realtà della prova effettuata nel 2014.   
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