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Abstract

La Lituania ha raggiunto l’indipendenza solamente 25 anni fa e da subito ha cercato di
integrarsi nell’Unione europea, entrando a far parte dei Stati membri nel 2004. Nonostan-
te la crisi finanziaria globale del 2007-2008 è riuscita a soddisfare i requisiti necessari per
entrare nell’Eurosistema, con l’adozione della moneta unica avvenuta nel 2015. Obiettivo
della tesi è di analizzare come le banche commerciali operanti in Lituania hanno risposto
alle normative comunitarie introdotte in materia bancaria, con particolare riguardo all’a-
deguatezza patrimoniale. Dopo una prima descrizione e analisi del Paese Lituania, saranno
illustrati i principi adottati dall’Unione europea nell’ambito della gestione dei rischi e le
principali autorità facenti parte della vigilanza bancaria unica europea. Nell’ultima par-
te verrà analizzato il settore bancario lituano attraverso un’analisi puntuale delle banche
commerciali operanti in Lituania, con particolare enfasi sull’impatto che le nuove norma-
tive in materia di adeguatezza patrimoniale hanno avuto sulle performance delle banche
in oggetto. Anticipando che il settore bancario lituano è fortemente concentrato e che le
principali banche operanti in Lituania fanno parte di gruppi finanziari esteri, si è osservata
una differenza tra le performance raggiunte da queste ultime e dalle altre banche lituane.
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Note per il lettore

La tesi è stata redatta con LATEX2ε (LATEX home page). Esso è un programma di com-
posizione tipografica open source e realizzato da Leslie Lamport, impiegando come motore
tipografico TEX che fu concepito da Donald Ervin Knuth e distribuito negli anni ’90. Al
giorno d’oggi, TEX è un marchio registrato dall’American Mathematical Society (AMS). Il
programma utilizza numerose estensioni per ampliare le sue potenzialità ed esse vengono
identificate con la simbologia AMS-LATEX, che sta per "LATEX with AMS’s extensions".

L’utilizzo di LATEXè stato integrato con delle estensioni che hanno permesso di inseri-
re, all’interno della seguente tesi, riferimenti incrociati cliccabili. Attraverso il pacchetto,
inoltre, è stato possibile produrre un indice generale, una lista delle figure e una lista delle
tabelle con i relativi numeri di pagina. Con i pacchetti hyperref e url, si sono inseriti riferi-
menti ipertestuali come quelli utilizzati per rinviare alla homepage di LATEX o alla pagina
delle funzionalità sviluppate dall’American Mathematical Society.

Il presente lavoro mi ha quindi permesso di conoscere e approfondire l’uso di questo
motore tipografico e far così comprendere al lettore le potenzialità, che qui sono solo
accennate, del programma e l’impegno ad esso riservato dall’autore.
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Introduzione

Le banche operanti negli Stati membri dell’Unione europea sono soggette a una nor-
mativa del settore bancario e a una vigilanza bancaria unificate a livello europeo. Tra gli
aspetti relativi alla gestione della banca, quello dell’adeguatezza patrimoniale ha da sempre
rappresentato una variabile di particolare interesse. La richiesta di requisiti patrimoniali
sempre maggiori ha portato nel corso degli anni a un profondo cambiamento nell’approccio
alla gestione dei rischi da parte delle banche. La mia recente esperienza di studio all’estero
con il programma Erasmus mi ha dato la possibilità di approfondire la conoscenza del
settore bancario di uno degli Stati membri più giovani dell’Unione europea, la Lituania.
L’obiettivo principale di questo elaborato è quindi quello di analizzare come le principali
banche operanti sul territorio lituano abbiano reagito ai vincoli e alle normative imposte a
livello europeo, con particolare interesse alle performance da loro ottenute.

Il primo capitolo descrive brevemente il Paese Lituania, con particolare attenzione al
percorso che lo ha portato a far parte dell’Unione europea e attraverso un’analisi dei suoi
principali indicatori economici. Pur avendo una storia centenaria, la Lituania ha infatti so-
lo recentemente raggiunto la propria indipendenza dall’Unione Sovietica, esattamente l’11
marzo del 1990. Curiosità riguardante la sua indipendenza è il fatto che già il 16 febbraio
del 1918 la Lituania firmò l’Atto di Indipendenza dall’Unione Sovietica, salvo poi essere
occupata nuovamente con l’inizio della Seconda guerra mondiale. Fin dai primi anni ’90
la Lituania ha cercato di diventare uno stato libero e indipendente, ponendo come obiet-
tivo principale l’ingresso nell’Unione europea, raggiunto il 1◦ marzo del 2004. La crescita
economica sperimentata negli anni successivi ha portato come naturale conseguenza alla
richiesta di ingresso nell’Eurozona con l’adozione dell’euro. Una prima richiesta fu presen-
tata nel maggio del 2006 alla Commissione europea, la quale tuttavia rifiutò la domanda
a causa del preoccupante livello d’inflazione raggiunto dalla Lituania in quel periodo. La
crisi finanziaria globale del 2007-2008 accentuò le problematiche riscontrate e solo nel luglio
del 2014 il Paese ricevette un parere positivo, avendo soddisfatto i criteri di convergenza
richiesti, e la moneta unica venne ufficialmente adottata il 1◦ gennaio del 2015.

Il secondo capitolo tratta l’evoluzione della normativa del settore bancario a livello
europeo dagli anni ’80 ad oggi. La gestione del rischio e in particolare l’adeguatezza pa-
trimoniale hanno interessato le banche sin dalla loro nascita, ma è solo verso la fine degli

1



2 INTRODUZIONE

anni ’70 che le Autorità di vigilanza dei principali paesi industrializzati sentirono l’esigen-
za di stabilire delle regole a livello mondiale. Nel 1974 il fallimento della banca tedesca
Bankhaus Herstatt aveva infatti avuto ripercussioni a livello mondiale, tanto da spingere
i rappresentanti delle Autorità di vigilanza dei paesi appartenenti al G10 e della Svizzera
a formare un apposito organismo, il quale prese il nome di Comitato di Basilea. Le rac-
comandazioni del Comitato, pur non avendo valore legale, si proponevano di aumentare la
stabilità finanziaria attraverso una migliore gestione dei rischi e di favorire il coordinamento
tra le Autorità di vigilanza dei paesi aderenti. Il primo accordo venne raggiunto nel 1988,
con il documento denominato Basilea I, il quale stabiliva dei requisiti minimi in materia di
adeguatezza patrimoniale in base all’esposizione creditizia di ciascuna banca. La volontà
di migliorare tale documento, a seguito anche dei limiti in esso rilevati, portarono nel 1999
alla stesura di un secondo documento, il quale raggiunse la versione definitiva nel 2004,
con il nome di Basilea II. La normativa prevedeva diverse novità rispetto alla precedente
versione, a partire dal suo impianto principale, costituito dai cosiddetti "tre pilastri". Il
primo pilastro riguardava i requisiti patrimoniali e definiva apposite metodologie per il cal-
colo delle esposizioni ai principali rischi riscontrabili nell’attività bancaria, ovvero rischio
di credito, rischio operativo e rischio di mercato. Il secondo pilastro relativo al controllo
prudenziale affermava il dovere da parte delle Autorità di vigilanza di non limitarsi alla
semplice verifica del rispetto delle regole da parte delle banche, ma di attivarsi per il con-
trollo delle procedure messe in atto da queste ultime per la gestione dei rischi, in modo
da poter agire tempestivamente su eventuali problemi riscontrati. Il terzo pilastro impo-
neva alle banche una maggiore trasparenza, obbligandole a fornire maggiori informazioni
riguardanti l’impiego del capitale e l’assunzione dei rischi, in modo tale da fornire agli
investitori gli strumenti per valutare le banche in termini di rischiosità e redditività. La
crisi finanziaria globale del 2007-2008 portò tuttavia alla luce l’incapacità da parte delle
disposizioni contenute di Basilea II di prevenire il fallimento di numerose banche. Il 2010
vide così la modifica del vecchio documento il quale, pur mantenendo lo stesso impianto,
presentava numerose novità, a partire dai nuovi requisiti in materia di adeguatezza patri-
moniale e dall’introduzione di indici per il controllo della leva finanziaria e del rischio di
liquidità, fattori che avevano avuto un ruolo chiave nella crisi finanziaria. Il documento
è stato recepito solo recentemente a livello europeo dalle direttive CRR e CRD IV ed è
tuttora in fase di implementazione per quel che riguarda l’applicazione di alcuni indicatori.

Il terzo capitolo descrive brevemente l’attuale struttura della vigilanza bancaria a livello
europeo, la quale negli ultimi anni ha subito notevoli cambiamenti al fine di ottenere un
miglior controllo sui soggetti vigilati e di prevenire le crisi bancarie. A tale scopo è stata
istituita l’Unione bancaria, la quale tra le altre cose ripartisce la vigilanza degli intermediari
finanziari tra Autorità di vigilanza nazionali e Banca centrale europea (BEC) in base alla
significatività del soggetto vigilato.

L’ultimo capitolo riguarda l’analisi del settore bancario in Lituania ed è composto da
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due sezioni principali.
Nella prima parte viene analizzato il settore bancario nel suo complesso, partendo

dalla sua nascita fino ad arrivare ai risultati raggiunti ai giorni nostri. Il settore bancario
è infatti molto giovane e inevitabilmente legato alla recente indipendenza della Lituania.
A partire dal 1990 le banche appartenenti all’Unione Sovietica furono nazionalizzate e
gli anni successivi videro la comparsa di un numero spropositato di banche, favorita da
una regolamentazione e da una vigilanza bancaria lassiste o pressoché inesistenti e dalla
presenza di barriere all’ingresso troppo basse. Queste condizioni portarono nel 1995 al
collasso del settore bancario, con il fallimento di più della metà delle banche operanti in
Lituania. Molte di queste furono quindi costrette a compiere delle fusioni e l’indebolimento
del settore bancario favorì l’ingresso di capitali esteri all’interno delle istituzioni bancarie.
Questo fattore, unito alla privatizzazione delle ultime banche statali presenti nel Paese,
portò a un rafforzamento del settore bancario, il quale come vedremo è tutt’oggi è dominato
dalla presenza di banche legate a gruppi bancari esteri.

La seconda parte è invece dedicata all’analisi delle performance raggiunte dalle banche
operanti in Lituania nel periodo che va dal 2011 al 2015. Dopo una breve presentazione
di ogni singola banca verranno analizzati alcuni indicatori ottenuti dall’analisi dei relativi
bilanci pubblicati annualmente dalle banche. Gli indicatori scelti per l’analisi prendono in
considerazione quattro profili specifici di ciascuna banca. Il primo riguarda la struttura
d’intermediazione, utile al fine di cogliere le caratteristiche dei modelli d’intermediazione
adottati dalle banche attraverso l’analisi della struttura finanziaria e della composizione di
attivo e passivo. Il secondo profilo interessa gli indicatori relativi a redditività ed efficienza,
utili a misurare la capacità della banca di minimizzare i costi e di bilanciarli con i ricavi.
Il terzo gruppo di indicatori ha il fine di valutare il grado di adeguatezza patrimoniale
raggiunto dalle singole banche. L’ultimo profilo evidenzia infine la rischiosità della banca,
analizzando aspetti quali il rischio di liquidità e la percentuale di crediti deteriorati.





Capitolo 1

La Lituania

Questo primo capitolo ha l’obiettivo di illustrare brevemente la storia gli aspetti prin-
cipali da un punto di vista economico di questo Paese. Il capitolo è organizzato in cinque
parti principali.

Nella prossima sottosezione sarà introdotta la Lituania da un punto di vista storico,
geografico e politico.

Nella seconda sottosezione sarà svolta una breve analisi economica, soffermandosi sugli
aspetti principali che lo caratterizzano e confrontando alcuni dei suoi principali indica-
tori economici con quelli di altri stati, che per diverse ragioni possono rappresentare un
interessante metro di paragone.

Nella terza sottosezione sarà illustrato il passaggio della Lituania dalla litas all’euro,
analizzando brevemente le fasi che ha dovuto seguire e le condizioni che ha dovuto rispettare
per adottare la moneta unica.

In ultima analisi s’illustrerà come le imprese lituane, in particolare gli intermediari
bancari, affrontano il problema della redazione dei propri bilanci, verificando se e come i
principi contabili internazionali (IAS/IFRS)1 sono applicati.

1.1 Informazioni generali e cenni storici

Insieme a Estonia e Lettonia, la Lituania fa parte delle tre repubbliche baltiche. Tra
queste è la più vasta e la più popolata, con una popolazione pari a 3.043.429 abitanti

1Gli International Accounting Standards (IAS) sono un insieme di principi contabili internazionali re-
datti dall’International Accounting Standards Committee (IASC), con l’obiettivo di un’armonizzazione a
livello globale. All’interno dello IASC è presente l’International Accounting Standards Board (IASB), che
ha il compito di emanare questi principi chiamati International Financial Reporting Standards(IFRS), con
il fine di definire le regole per la redazione dei bilanci. L’applicazione degli IAS/IFRS si è concretizzata in
Europa nel 2002 con il regolamento (CE) n. 1606/2002, al quale ne sono seguiti altri di natura normativa,
che rendevano obbligatoria l’adozione dei principi contabili internazionali per una serie di società, tra le
quali banche e assicurazioni.

5
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secondo l’ultimo censimento condotto nel 20112. Al 1◦ gennaio 2016, la popolazione è
stimata a circa 2.850.000 abitanti, in calo dell’1.63% rispetto al 2015. Dopo una crescita
demografica dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Lituania è stata soggetta, dagli
anni ’90, a una decrescita demografica, dovuta sia a un fenomeno migratorio sia a un
bilancio negativo tra numero di morti e numero di nascite.

Le città principali sono la capitale Vilnius, Kaunas e Klaipėda, che insieme comprendo-
no circa un terzo della popolazione totale. La Lituania è situata nel nord-est dell’Europa
e si estende per circa 65.200 km2. Il territorio è per lo più pianeggiante, con alcuni rilievi
collinari che non raggiungono i 300 metri d’altezza. La Lituania è inoltre ricca di fiumi e
laghi, con foreste che coprono circa il 30% del suo territorio. Pur essendo la meno espo-
sta al mare tra le tre repubbliche baltiche, la Lituania ha un importante sbocco sul Mar
Baltico a ovest. Per quanto riguarda i confini, troviamo a nord la Lettonia, a est e a sud
la Bielorussia, a sud la Polonia e a sud-ovest l’Oblast’ di Kaliningrad, exclave della Russia
europea.

Pur avendo un passato glorioso, la storia della Lituania intesa come Repubblica è molto
recente, avendo dichiarato la propria indipendenza poco più di 26 anni fa, l’11 marzo del
1990. Dopo essere stata abitata per secoli da varie tribù baltiche, i territori lituani furono
uniti da Mindaugas, il primo re che nel 1253 creò il Regno di Lituania. Durante il XIV
secolo, sotto la guida di Vytautas, l’allora Granducato di Lituania conobbe l’apice della sua
espansione, arrivando a comprendere gli attuali territori di Lituania, Bielorussia, Ucraina
e parte dei territori di Polonia e Russia3. Nel 1569 il trattato di Lublino decretò l’unione
di Polonia e Lituania, creando così la Confederazione polacco-lituana, la quale durò fino al
1795, quando la maggior parte del territorio della Lituania fu annesso all’Impero russo.

Durante il XVIII secolo vi furono numerose rivolte contro il dominio russo, le quali
sfociarono nell’Atto d’Indipendenza firmato il 16 febbraio 1918, documento che segnava
la restaurazione dello Stato indipendente della Lituania. L’indipendenza fu tuttavia bre-
ve, poiché nel 1940 con l’inizio della Seconda Guerra Mondiale la Lituania tornò a essere
occupata dall’Unione Sovietica. L’occupazione durò fino all’11 marzo 1990, quando dichia-
rando per la seconda volta la sua indipendenza la Lituania divenne la prima Repubblica
socialista sovietica libera. La Lituania festeggia tuttora entrambe le date riguardanti le
due dichiarazioni d’indipendenza.

Gli anni del regime sovietico hanno fortemente rimodellato il Paese, le sue risorse, la
sua economia e la sua gente. La popolazione lituana usa spesso la parola "rinascita" per
indicare il ritorno a un nuovo stato, il quale ha rappresentato il punto di partenza per il
cambiamento, ponendo l’obiettivo di diventare uno stato libero e indipendente all’interno
della Comunità Europea. La lotta per l’indipendenza e la costituzione di un nuovo stato

2Statistical Office of Estonia, Central Statistical Bureau of Latvia and Statistics Lithuania, 2011
Population and Housing Censuses in Estonia, Latvia and Lithuania, 2015.

3Eidintas A. , Bumblauskas A. , Kulakauskas A. , Tamošaitis M. , History of Lithuania, Revised Second
Edition, 2015, Publishing House "Eugrimas"
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hanno creato una forte identità tra la popolazione. La legittimità della democrazia in
Lituania è strettamente legata alla rivoluzione dei Paesi Baltici, nota come "Rivoluzione
cantata" e alla vittoria del movimento per l’indipendenza, il quale è stato sostenuto dalla
maggior parte della popolazione. La trasformazione politica è quindi progredita senza
problemi, portando la popolazione al voto per la costituzione nel 1992. La fine della
trasformazione politica è terminata nel 1993, quando un sistema multipartitico è stato
approvato ed è stata stabilita la Corte Costituzionale, la prima nella storia della Lituania.

Il potere legislativo è detenuto dal Parlamento (Seimas) che consta di 141 membri,
eletti per un mandato di quattro anni tramite elezioni dirette a voto segreto4. Anche il
presidente della Lituania è eletto tramite elezioni dirette a voto segreto per un mandato di
durata pari a cinque anni. Il presidente della Lituania rappresenta lo Stato della Lituania
e svolge le funzioni a lui assegnate dalla Costituzione.

Attualmente il presidente della Lituania è Dalia Grybauskaitė, recentemente rieletta
per il suo secondo mandato nel 2014, la quale è il primo presidente donna nella storia
della Lituania. Il potere esecutivo rimane nelle mani del primo ministro nominato dal
presidente e dal Governo. Al momento la carica è ricoperta da Algirdas Butkevičius,
leader del Partito Socialista Democratico Lituano. La Lituania ha aderito alla NATO il
29 marzo 2004 e circa un mese più tardi, il primo maggio dello stesso anno, è diventata
membro dell’Unione europea. Il 21 dicembre 2007 la Lituania è entrata nell’Area Schengen
e dal primo luglio 2013 al 31 dicembre 2013 è stata la prima delle tre repubbliche baltiche
a detenere la Presidenza del Consiglio dell’Unione europea.

La successiva trasformazione economica dovuta all’indipendenza dall’Unione Sovietica
ha portato a enormi disuguaglianze sociali e imposto pesanti oneri alla maggior parte della
popolazione. L’eredità lasciata dall’Unione Sovietica si è rivelata un fardello particolar-
mente pesante da sopportare. Come gli altri stati che hanno affrontato questi cambiamenti,
anche la Lituania ha sperimentato una crisi economica e sociale, caratterizzata da un forte
calo del Prodotto Interno Lordo (PIL) e da un elevato tasso di disoccupazione, il quale è
andato scemando a partire dal 1994. Dopo la recessione del 1998, dovuta alla cosiddetta
"crisi del rublo"5, il PIL della Lituania ha sperimentato una forte crescita dal 2000, in
particolar modo dal 2004 al 2006.

Uno dei principali fattori del boom economico della Lituania è stato il suo accesso
nell’Unione europea, che ha portato alla creazione di un’economia di mercato basata sui
principi di giustizia sociale e dotata di moderni principi di regolamentazione, per la maggior

4PricewaterhouseCoopers, Business Guide Lithuania, 2016.
5La locuzione fa riferimento alla profonda crisi che colpì la Russia nel 1998 e che portò a una svalutazione

massiccia del rublo. Tutto partì dalla crisi finanziaria che colpì l’Asia un anno prima e che porto a un
crollo dei prezzi delle materie prime, propagandosi rapidamente nel resto del mondo. La Russia in quegli
anni stava infatti ancora affrontando le difficoltà politiche, sociali, economiche e finanziarie risultanti dal
crollo dell’Unione Sovietica. La massiccia svalutazione del rublo per contrastarne il suo deprezzamento
portò al crollo della borsa di Mosca e al default del debito pubblico, i cui effetti si protrassero per diversi
anni a seguire.
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parte privi di pressioni politiche. La crescita del PIL si è improvvisamente arrestata dai
primi mesi del 2009, quando anche la Lituania è stata colpita dalla crisi finanziaria globale
del 2007-2008 legata ai mutui subprime. Il Paese ha affrontato la crisi attraverso forti tagli
alla spesa pubblica e riuscendo a mantenere stabile l’allora moneta nazionale, il litas. Come
avremo modo di vedere più avanti, la Lituania ha recentemente adottato l’euro, moneta
unica dell’Unione europea.

1.2 Analisi Economica

In questa sezione andremo ad analizzare la situazione economica della Lituania rispetto
ad alcuni paesi europei, confrontando quindi i principali indicatori economici registrati dal
Paese nell’ultimo decennio con quelli delle altre repubbliche baltiche (Estonia e Lettonia),
dell’Italia e della media dei paesi appartenenti all’Unione europea a 28 membri.

1.2.1 Il contesto internazionale

Dopo il rallentamento registrato nel 2015, ci si aspetta un leggero aumento della crescita
economica globale. Rimangono tuttavia alcuni fattori che possono comportare una crescita
inferiore a quanto previsto. Secondo le stime del Fondo monetario internazionale (FMI),
la crescita del Prodotto interno lordo (PIL) reale globale è pari al 3,1% nel 2015, con una
diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto al 2014, mentre per il 2016 è prevista una
crescita pari al 3,2%6.

Data l’inflazione e le sue stime per i prossimi anni che rimangono basse, unite all’incer-
tezza sulle prospettive di un aumento della crescita economica globale, le principali Banche
centrali hanno continuato l’alleggerimento della loro politica monetaria all’inizio del 2016,
tramite l’acquisto di titoli governativi, in modo tale da abbassare i tassi d’interesse e
stimolare quindi la crescita economica e l’occupazione.

La crescita reale del PIL nell’Eurozona è rimasta stabile negli ultimi trimestri, attestan-
dosi intorno all’1,5-1,6%. Secondo le più recenti stime effettuate da varie istituzioni, tra
le quali l’Eurostat e il Fondo monetario internazionale, l’economia dell’Eurozona è desti-
nata a una crescita pari all’1,5-1,6% nel 2016, quindi non è prevista un’accelerazione nella
crescita economica. Nonostante i dati economici di breve periodo indichino che l’economia
continuerà a crescere allo stesso livello, si possono notare alcuni segnali di rallentamento.
I risultati ottenuti da alcuni sondaggi rivolti a imprese e a consumatori hanno segnalato
inoltre un calo della fiducia dall’inizio dell’anno.

Anche alcuni cambiamenti nel contesto internazionale, come la debole crescita degli
Stati Uniti d’America, la recessione in Russia, la decelerazione della crescita economica in
Cina, risultano sfavorevoli. Ulteriori rallentamenti alla crescita economica dell’Eurozona

6Bank of Lithuania, Lithuanian Economic Review, 2016.
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sono dovuti al notevole debito sviluppato dai settori pubblico e privato, oltre che dall’alto
tasso di disoccupazione e da una modesta crescita degli investimenti. La volontà da parte
del Regno Unito di uscire dall’Unione europea, espressa dal 51,9% del popolo britannico
con il referendum del 23 giugno 2016, ha portato alle dimissioni del primo ministro David
Cameron. Sebbene nel breve periodo quest’uscita abbia portato a un’elevata volatilità dei
mercati finanziari e a un declassamento del debito del Regno Unito, gli effetti nel lungo
periodo sull’Unione europea e sullo stesso Regno Unito sono ancora difficili da prevedere
e dipenderanno in larga parte dalle modalità e dalle tempistiche con le quali questa uscita
verrà effettuata.

Per quanto riguarda la situazione dei maggiori paesi che importano beni dalla Lituania,
la situazione è varia. Il PIL reale della Russia si attesta al -3,7% nel 2015, mentre le
previsioni del FMI vedono una decrescita dell’1,8% nel prossimo anno e una leggera crescita
allo 0,8% nel 2017. Le prospettive di crescita dipenderanno comunque in larga parte
dall’andamento del prezzo del petrolio e dalla durata delle sanzioni economiche applicate
dall’UE alla Russia.

Riguardo alle altre due repubbliche baltiche, Estonia e Lettonia, abbiamo due prospet-
tive di crescita opposta. Se per la prima le previsioni sono di crescita del PIL reale, dovuta
alle aspettative di un leggero recupero negli investimenti e nelle esportazioni, la cresci-
ta economica per la Lettonia è prevista in diminuzione, limitata dai settori costruzioni e
trasporti e dal basso contributo apportato dal settore manifatturiero.

La crescita in Polonia per il 2016, prevista tra il 3,6% e il 3,7%, è una delle più alte
nell’UE. La crescita economica in questo Paese è maggiormente influenzata dalla domanda
interna, la quale è prevista in crescita.

L’economia della Germania è prevista in leggera crescita per i prossimi anni, nonostante
gli effetti negativi della domanda esterna, i quali dovrebbero comunque essere compensati
dal rafforzamento della domanda interna.

1.2.2 Il settore reale

Nel 2015 la crescita dell’economia in Lituania è stata tra le più basse degli ultimi
cinque anni; nonostante questo, lo sviluppo economico si è stabilizzato e ha dato segni
di rafforzamento, con il PIL reale in aumento all’1,7%. Il settore degli scambi ha inciso
maggiormente sul rallentamento della crescita economica e sul suo attuale recupero. Buone
opportunità di vendita per le imprese manifatturiere in Lituania derivano dall’espansione
economica del mercato europeo e dal suo stretto legame con il mercato lituano.

Nell’ultima parte del 2015 i ricavi derivanti dalle vendite all’estero sono cresciuti del 7%
su base annua, segnando i maggiori aumenti tra i produttori di beni strumentali, mobilia
e altri prodotti a base di legno. In un contesto di aspettative piuttosto elevate da parte
dei consumatori, il consumo da parte delle famiglie rimane un importante stimolo per la
crescita economica. I principali fattori che portano a queste aspettative positive da parte
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dei consumatori sono la favorevole situazione del mercato del lavoro, con una crescita sia
dei salari che dell’occupazione, e il crescente potere d’acquisto dei consumatori, unito ai
tassi d’interesse applicati ai prestiti, tra i più bassi registrati negli ultimi anni.

A dispetto dell’incremento del reddito disponibile sia cresciuto solo dell’1,1% nella se-
conda metà del 2015, queste aspettative positive portano i consumatori a pianificare le
proprie spese in maniera più ottimistica. Le famiglie reagiscono alla lenta crescita del
reddito disponibile risparmiando meno e intensificando l’utilizzo dei servizi forniti da in-
termediari bancari e finanziari, con il volume dei prestiti al consumo che è salito di circa un
terzo nella seconda metà del 2015. Nonostante il debole sviluppo economico e le avverse
condizioni dell’ambiente esterno, la crescita degli investimenti rimane piuttosto forte. Un
numero elevato di attività economiche registra una crescita degli investimenti produttivi,
in particolar modo in beni strumentali. Questa situazione è riconducibile al bisogno da
parte degli imprenditori di espandere la propria capacità produttiva e al ricorso dei fondi
messi a disposizione dall’Unione europea.

Un altro fattore che ha stimolato la crescita degli investimenti in beni strumentali è
stato la decisione del governo lituano di aumentare la spesa per la difesa. A differenza della
crescita registrata dagli investimenti in beni strumentali, gli investimenti in edilizia, forti
di una crescita nella prima metà del 2015, hanno subito un rallentamento nella seconda
parte dell’anno. Nonostante ciò, gli investimenti in costruzioni residenziali sono aumentati
per il terzo anno consecutivo anche se, rispetto al 2013 e al 2014, quando la crescita era
spinta da nuove costruzioni, nel 2015 l’aumento è guidato dalla realizzazione di progetti di
ricostruzione e ristrutturazione.

1.2.3 Inflazione e prezzi

L’inflazione media annua nel 2015, registrata per mezzo dell’Indice dei Prezzi al Con-
sumo Armonizzato (IPCA)7, ha segnato il -0,7%. Il motivo principale di questo valore
negativo è riconducibile alla caduta dei prezzi dei carburanti, dovuta alla diminuzione del
prezzo del petrolio nei mercati globali. L’ultimo valore negativo si era registrato nel 2003.

Dopo più di un anno di deflazione, nel gennaio 2016 l’IPCA ha registrato un segno
positivo, con un valore medio pari allo 0,7% nei mesi compresi tra marzo e aprile del 2016.

L’inflazione di fondo8 ha subito un incremento a partire dalla metà del 2014, segnan-
do una media annua dell’1,5% nel 2015 , mentre da gennaio ad aprile 2016 si mantiene
mediamente al 2,3%. Questa crescita, dovuta principalmente all’aumento dei prezzi dei

7Questo indice fornisce una misurazione comparabile dell’inflazione tra i paesi europei, poiché nella
scelta del paniere dei beni tiene conto delle peculiarità di ogni Stato membro. É inoltre utilizzato per
la verifica della convergenza degli Stati membri dell’Unione europea ai fini della permanenza nell’Unione
monetaria europea.

8L’inflazione di fondo è la variazione dell’indice dei prezzi di lungo periodo, escludendo dal calcolo quei
beni che presentano forte volatilità nel breve periodo.
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servizi e spinta dalla forte domanda interna, è favorita dai cambiamenti positivi avvenuti
nel mercato del lavoro, il quale ha visto un incremento dei salari e dell’occupazione.

A tal proposito nel dicembre del 2015 l’Eurostat ha voluto analizzare gli effetti dell’in-
troduzione dell’euro in Lituania9. Dai risultati è emerso che i prezzi di alcuni servizi hanno
subito degli aumenti, mentre l’incremento dell’inflazione è risultato maggiore di un valore
compreso tra lo 0,04% e lo 0,11% nel gennaio 2016 e non significativo nei mesi di febbraio
e marzo. Rispetto a Estonia e Lettonia, le quali hanno adottato l’euro rispettivamente nel
gennaio 2011 e nel gennaio 2014, è emerso che il passaggio all’euro da parte della Lituania
ha avuto un effetto minore sui prezzi. Nel 2016 si è infine registrato un leggero aumento
dei prezzi dei generi alimentari, bevande e tabacco inclusi.

1.2.4 Il mercato del lavoro

Come accennato nelle sottosezioni precedenti, il mercato del lavoro in Lituania sta
attraversando un periodo piuttosto favorevole. L’aumento dei salari e dell’occupazione è
dovuto in gran parte alla crescita economica e a una consistente riduzione della forza lavoro.
Questo calo è stato compensato dalla crescita del tasso di partecipazione al mercato del
lavoro, che nel primo trimestre del 2016 si attesta al 59,4%.

La diminuzione della popolazione totale registra il valore più alto degli ultimi tre anni,
guidato da flussi migratori in uscita, i quali vedono coinvolti uniformemente entrambi i sessi
e tutte le classi d’età. Il tasso di disoccupazione, che si attestava a un 10,7% nel 2014, è sceso
nel 2015, arrivando al 9,1%10. Questo risultato è dovuto principalmente alla diminuzione
della forza lavoro, all’attuazione di misure che agevolano l’ingresso nel mondo del lavoro
e al crescente numero di posti di lavoro. La diminuzione del tasso di disoccupazione ha
portato conseguentemente a una riduzione dell’offerta di nuovi dipendenti, in particolare
di personale qualificato.

Per quanto concerne i lavoratori non qualificati, questi hanno una probabilità ancora
alta di rimanere disoccupati. Questa dinamica nel mercato del lavoro ha inoltre porta-
to a un aumento del salario medio mensile che registra una crescita del 5,1% nel 2015.
Quest’aumento è dato solo in minima parte da un miglioramento della produttività. Di
conseguenza il costo nominale unitario del lavoro è aumentato del 4,4% nel 2015. Questa
rapida crescita dei salari medi mensili è data in gran parte dal basso tasso di disoccupazio-
ne, dall’aumento dell’assunzione di nuovo personale e dall’incremento del salario minimo
mensile, arrivato a quota 300e nel 2015.

1.2.5 La finanza pubblica

La situazione generale delle finanze pubbliche, nell’arco del 2015, è migliorata notevol-
mente: il valore del bilancio statale, dato dalla differenza tra entrate e uscite, rapportato

9European Commission, Euro changeover and inflation in Lithuania, 2015.
10European Commission, Country Report Lithuania, 2016.
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al PIL, è pari allo 0,2%, uno dei più bassi rilevati a partire dal 1999. Questo risultato,
inferiore a quanto previsto, è dovuto all’effetto congiunto di una diminuzione delle spese
associata a un aumento delle entrate.

Tra i fattori che hanno inciso maggiormente sull’aumento del rapporto tra entrate e
PIL troviamo il rallentamento della crescita del PIL reale, l’inflazione bassa e l’incremento
della domanda interna. Nel 2015 questo tasso ha raggiunto il 34,9%, con un aumento delle
entrate statali pari al 3%. La crescita delle entrate è dovuta in larga parte ai contributi
sociali e al reddito da imposte dirette, i quali sono aumentati rispetto all’anno precedente.
Questo reddito è aumentato grazie all’innalzamento dei salari e alla diminuzione dell’indice
di disoccupazione, fenomeni peraltro già analizzati nella Sottosezione 1.2.4 riguardante il
mercato del lavoro.

Per quanto concerne il rapporto tra spesa pubblica e PIL registriamo un valore pari al
35,1%, in leggera crescita nella seconda parte del 2015. Quest’aumento è dovuto princi-
palmente ai maggiori investimenti in beni e servizi intermedi, così come all’aumento della
spesa per i dipendenti pubblici e per i contributi sociali. Il rapporto debito/PIL nella
seconda metà del 2015 ha raggiunto il 42,7%, con un aumento del debito nominale pari
a 2,1 miliardi di euro, pari al 5,6% del PIL. L’innalzamento di questo rapporto è dovuto
principalmente alla crescita dei titoli di Stato a lungo termine, dopo l’emissione in ottobre
di obbligazioni pari a 1,5 miliardi di euro, una parte dei quali utilizzati per rimborsare i
titoli in scadenza a inizio 2016.

1.2.6 Il confronto dei principali indicatori economici

In quest’ultima sottosezione andremo ad analizzare alcuni indicatori economici relativi
a Lituania, Estonia, Lettonia, Italia e Unione europea a 28 Stati. Si è deciso di fare un
confronto con questi particolari paesi per diverse ragioni. Estonia e Lettonia sono state
scelte poiché simili in quanto a struttura economica alla Lituania e facenti parte insieme
a quest’ultima alle cosiddette repubbliche baltiche. L’Italia e l’Unione europea sono state
scelte come metro di paragone, in modo da osservare quanto è distante la Lituania, in
termini economici e di sviluppo.

Per quanto concerne gli indicatori economici si è deciso di scegliere il PIL nominale,
la crescita annua del PIL, la bilancia commerciale, il tasso di disoccupazione, l’IPCA, il
deficit pubblico e il debito pubblico.

• Prodotto interno lordo: è valutato a prezzi di mercato e comprende il risultato fi-
nale dell’attività produttiva svolta dalle unità produttrici residenti entro i confini
nazionali.

Come si può facilmente notare, in Figura 1.1 mancano i dati relativi a Italia e Unione
europea. Questi ultimi presentano infatti valori del PIL nominale talmente elevati da non
renderli confrontabili graficamente con quelli di Lituania, Estonia e Lettonia. La Lituania
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Figura 1.1: PIL nominale in milioni di euro dei paesi analizzati nel periodo 2006-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati Eurostat.

presenta un PIL crescente fino al 2008, crescita interrotta nel 2009 dalla crisi del 2007-2008.
Anche Estonia e Lettonia mostrano trend simili, sebbene il loro valore risulti inferiore a
quello della Lituania. Le tre repubbliche baltiche apportano un contributo molto ridotto al
PIL totale dell’Unione europea: la Lituania ad esempio nel 2015 con il suo PIL ha pesato
solamente per lo 0,25% sul PIL dell’Unione europea, contro ad esempio l’11,18% dell’Italia.

• Crescita annua del PIL: è la crescita annuale del PIL a prezzi di mercato.

In Figura 1.2 possiamo osservare come le tre repubbliche baltiche, dopo una forte
crescita a partire dal 2006 e un successivo crollo nel 2009, nel 2010 ricomincino a crescere,
per poi segnare a partire dal 2012 un leggero rallentamento, con tassi di crescita che si
attestano mediamente all’1,5% nel 2015. Rispetto a Italia e Unione europea, la Lituania
presenta variazioni mediamente superiori in termini assoluti, sia in periodi di crescita sia
di decrescita.

• Bilancia commerciale: è misurata come la differenza tra beni e servizi esportati e
importati, rapportata al PIL.

Il grafico in Figura 1.3 mostra la bilancia commerciale relativa ai paesi analizzati. La
Lituania registra un progressivo miglioramento della bilancia commerciale, che dal -10,2%
del 2006 arriva a un segno positivo nel 2012, per poi chiudere in sostanziale pareggio nel
2015. Per quanto riguarda le altre repubbliche baltiche, possiamo osservare come anche
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Figura 1.2: crescita annua percentuale del PIL dei paesi analizzati nel periodo 2006-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati World Bank.

Figura 1.3: differenza percentuale tra esportazioni e importazioni rapportata al PIL dei paesi
analizzati nel periodo 2006-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati World Bank.
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loro mostrino un deciso miglioramento di questo indicatore, guidato da un incremento delle
esportazioni. Anche Italia e Unione europea presentano un trend di crescita nel periodo
analizzato ma questo risulta meno marcato rispetto a quello registrato dalle repubbliche
baltiche.

• Tasso di disoccupazione: è la quota di forza lavoro che è senza lavoro e in cerca di
occupazione.

Figura 1.4: tasso di disoccupazione dei paesi analizzati nel periodo 2006-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati World Bank.

Il tasso di disoccupazione, illustrato in Figura 1.4, dopo un’iniziale crescita nel pe-
riodo analizzato segna una decrescita a partire dal 2011, almeno per quanto concerne le
repubbliche baltiche. Italia e Unione europea mostrano invece un aumento del tasso di
disoccupazione, che segna un calo solo negli ultimi due anni.

• Indice dei prezzi al consumo armonizzato: misura il prezzo medio relativo a un pa-
niere di beni, costruito in modo tale da permettere la comparabilità tra i paesi
appartenenti all’UE.

In Figura 1.5 possiamo osservare l’andamento dell’IPCA: dopo aver raggiunto valori
a doppia cifra nel 2008, le repubbliche baltiche hanno segnato una decisa diminuzione,
arrivando a valori intorno allo zero per Estonia e Lettonia e leggermente negativi per la
Lituania. Italia e Unione europea registrano valori simili per il 2015, ma nell’arco del
periodo osservato segnano valori più stabili, con un intervallo che va dallo 0,8% al 3,7%.
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Figura 1.5: IPCA dei paesi analizzati nel periodo 2006-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati Eurostat.

• Deficit/PIL: il rapporto esprime la differenza tra uscite ed entrate di uno Stato,
rapportate al PIL. Un valore positivo indica un disavanzo nel bilancio statale mentre
un valore negativo indica un avanzo.

In Figura 1.6 troviamo il grafico relativo al bilancio statale espresso come percentuale
del PIL. Possiamo osservare come tutti i paesi analizzati presentino un trend crescente dal
2006, che raggiunge il suo massimo nel 2009. In particolare la Lituania, partendo da un
-0,3% nel 2006, arriva a segnare un -10% nel 2009, finendo il 2015 con un leggero disavanzo
pari al -0,2%. L’Estonia è l’unica tra i paesi analizzati a registrare avanzi di bilancio in
più di qualche anno durante il periodo analizzato.

• Debito/PIL: esprime il livello raggiunto dal debito pubblico nei confronti di terzi,
rapportato al PIL.

Il grafico rappresentato in Figura 1.7 mostra il debito pubblico come percentuale del
PIL dei paesi osservati. Osservando il grafico si può subito notare come L’Italia, tranne
che nel 2007, abbia avuto valori del debito pubblico superiori al 100%. Questo significa
che l’Italia si finanzia tramite debito per un valore superiore al proprio PIL. Per quanto
riguarda le repubbliche baltiche, possiamo osservare come Lituania e Lettonia abbiano
valori abbastanza simili negli ultimi quattro anni, attestandosi su di un range compreso tra
il 36,4% e il 42,7%. Questi valori sono comunque al di sotto di quelli registrati dall’Unione
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Figura 1.6: rapporto percentuale deficit/PIL dei paesi analizzati nel periodo 2006-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati Eurostat.

Figura 1.7: debito pubblico come percentuale del PIL dei paesi analizzati nel periodo 2006-
2015.

Fonte: elaborazione personale su dati Eurostat.
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europea. L’Estonia registra invece un trend crescente ma con valori notevolmente più bassi,
che vanno dal 3,7% al 10,4%.

1.2.7 Le previsioni per i prossimi anni

Le previsioni future sulla situazione economica in Lituania esposte in questa sottosezio-
ne fanno riferimento ai dati riportati nel documento11 redatto dalla Commissione europea
nell’ambito del programma europeo di stabilità12. Le valutazioni riportate in questo do-
cumento riguardano il programma di stabilità13 presentato dal Governo Lituano per il
periodo 2015-2019.

Nel periodo analizzato è previsto un aumento della crescita del PIL in Lituania, con un
valore pari a 2,5% nel 2016. Le maggiori variabili che porteranno a questa crescita sono il
consumo privato e il recupero nelle esportazioni. Come già accennato nella Sottosezione
1.2.4 riguardante il mercato del lavoro, le imprese in Lituania affronteranno nei prossimi
anni il problema della mancanza non solo di manodopera qualificata ma anche non qua-
lificata, dovuto a un notevole abbassamento della forza lavoro disponibile. L’obiettivo di
medio termine per queste imprese sarà quindi quello di incrementare la produttività e di
investire in processi produttivi che richiedano meno manodopera, per sopperire alla dimi-
nuzione della forza lavoro e all’aumento del suo costo. Date queste premesse, il tasso di
disoccupazione è quindi previsto in forte calo, passando dall’attuale 9,1% a un 5,4% nel
2019, mentre l’aumento del tasso di occupazione è previsto in rallentamento e pressoché
stabile per il biennio 2018-2019. Le dinamiche registrate nel mercato del lavoro unite alla
decisione del Governo lituano di aumentare il salario minimo, arrivato a 350e nel 2016,
porterà ad un ulteriore aumento dei salari. Questo fenomeno sarà bilanciato dall’aumento
dell’inflazione, che porterà i consumi delle famiglie a crescere più lentamente rispetto a
quanto registrato negli ultimi anni. L’IPCA è infatti previsto in crescita rispetto al valore
negativo di -0,7% registrato nel 2015, che secondo le stime arriverà a raggiungere una me-
dia del 2,5% nel biennio 2018-2019. Quest’aumento sarà favorito da un minor impatto dei
prodotti energetici nel paniere dei beni e servizi considerato per il calcolo dell’inflazione,
dovuto alla previsione di una caduta del prezzo del petrolio.

Un altro fattore che favorirà l’aumento dell’IPCA è la pianificazione di un aumento delle
accise riguardanti le bevande alcoliche e il tabacco per il periodo 2016-2018. Dal lato della
spesa pubblica, il deficit pubblico è previsto inizialmente in aumento allo 0,8% del PIL nel
2016, mentre per il periodo successivo e fino al 2019 è previsto un avanzo del bilancio statale,
con un valore pari circa all’1%. Questo risultato sarà raggiunto grazie all’effetto congiunto
di una diminuzione della spesa pubblica e di un aumento delle entrate. Per quanto concerne
la spesa pubblica è prevista una variazione di 0,7 punti percentuali, passando dal 35,1%

11European Commission, Assessment of the 2016 Stability Programme for Lithuania.
12Il Programma di Stabilità prevede l’attuazione del Patto di Stabilità, con l’obiettivo di un graduale

azzeramento del rapporto deficit/PIL e un indebitamento, rapportato al PIL, non superiore al 60%.
13Government of the Republic of Lithuania, Lithuania’s 2016 Stability Programme.
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del 2015 al 34,4% del 2019. Questa diminuzione sarà dovuta principalmente a un taglio
dei costi relativi alle prestazioni sociali e agli interessi passivi pagati sul debito. É invece
previsto un aumento della spesa per la formazione di capitale, la quale riguarda investimenti
in asset fissi del settore pubblico, segno di una fase di crescita. Il gettito fiscale è invece
previsto in aumento dello 0,4% nel periodo 2015-2019, partendo da un 34,9% del 2015 e
arrivando a un 35,3% nel 2019.

Nel periodo considerato è prevista una graduale diminuzione del debito pubblico, in-
fluenzato principalmente da un generale consolidamento fiscale e supportato da robuste
previsioni di crescita economica. Da un debito pari al 42,7% registrato nel 2015, è prevista
una riduzione al 35,7% nel 2019, con una variazione pari a ben sette punti percentuali.
Questo processo di risanamento del deficit pubblico e del bilancio strutturale non è pe-
rò privo di rischi, poiché legato ai livelli di entrate e uscite che il Governo lituano dovrà
riuscire a raggiungere nel periodo analizzato.

Il programma di stabilità ha evidenziato tre fattori di maggior rilievo che potrebbero
influenzare questo processo.

Il primo elemento è legato all’intensificazione della lotta fiscale, condizione primaria
per un aumento delle entrate fiscali. La previsione ipotizzata di una crescita di 0,4 punti
percentuali nel periodo osservato potrebbe rivelarsi troppo ottimistica, poiché non tutte
le misure previste potrebbero raggiungere gli obiettivi prefissati. Un peggioramento della
condizione economica o una persistenza dell’evasione fiscale potrebbero rendere difficoltoso
questo passaggio.

Il secondo fattore riguarda il taglio di 0,7 punti percentuali della spesa pubblica at-
traverso la riduzione delle prestazioni sociali. Questo punto potrebbe essere soggetto a
revisione, poiché il livello di spesa sociale è soggetto a cambiamenti della situazione poli-
tica ed economica. Anche se la crescita economica rimanesse stabile, l’aumento dei salari
registrato nel settore privato spingerà a una simile attesa anche il settore pubblico.

L’ultimo fattore riguarda la possibilità di una crescita economica più bassa rispetto a
quella prevista, dovuta a un eventuale declino del commercio internazionale e a una decre-
scita delle esportazioni trainata da un prolungamento della recessione in Russia. Nel breve
periodo si hanno invece aspettative ottimistiche per quanto concerne le previsioni riguar-
danti la finanza pubblica. Elemento determinante sarà la crescita della base imponibile,
a patto che la regolamentazione sulla tassazione non venga modificata date le imminenti
elezioni politiche.

I rischi sopra descritti potrebbero avere un impatto negativo anche sul debito pubbli-
co. La Lituania non sembra comunque andare incontro a grossi rischi nel breve periodo
per quanto riguarda la sostenibilità fiscale, con la previsione di un debito pubblico ben al
di sotto della soglia del 60% stabilita dalla procedura per il deficit eccessivo. In Tabel-
la 1.1 possiamo osservare un riepilogo delle previsioni riguardanti gli indicatori economici
analizzati nel periodo 2015-2019.
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Tabella 1.1: dati riassuntivi dei principali indicatori economici relativi alla Lituania previsti
nel periodo 2015-2019.

Indicatori economici 2015 2016 2017 2018 2019

Crescita PIL reale 1,6% 2,5% 3,2% 3,1% 3,1%
Tasso di disoccupazione 9,1% 8% 7,1% 6,3% 5,4%
IPCA -0,7% 0,7% 2,2% 2,5% 2,5%
Entrate (% del PIL) 34,9% 34,6% 35,2% 35,7% 35,3%
Spese (% del PIL) 35,1% 35,4% 35,2% 34,9% 34,4%
Bilancio dello Stato (% del PIL) -0,2% -0,8% 0,0% 0,8% 0,9%
Debito pubblico (% del PIL) 42,7% 41,1% 39,9% 38,1% 35,7%

Fonte: elaborazione personale su dati Commissione europea.

1.3 L’adozione dell’euro

Da quando la Lituania è entrata a far parte dell’Unione europea, nel 2004, il suo
obiettivo principale è stato quello di raggiungere l’Unione economica e monetaria. Il primo
gennaio del 2015 la Lituania, con l’adozione dell’euro, ha proseguito in questa direzione,
diventando così il diciannovesimo Stato membro facente parte dell’Eurozona.

Il tasso di conversione tra il litas, la precedente valuta lituana, e l’euro è stato fissato
a 3,4528 litas per euro. Questo tasso di cambio è stato deciso il 28 giugno del 2004, un
paio di mesi dopo l’entrata della Lituania nell’Eurozona, nell’ambito degli accordi europei
di cambio attraverso il Meccanismo di cambio europeo (Exchange Rate Mechanism II ).
Analizziamo ora brevemente il percorso compiuto dalla Lituania per l’adozione dell’euro.

Negli anni immediatamente successivi all’ingresso nell’Unione europea la Lituania ha
sperimentato una forte crescita economica, dovuta in larga parte anche all’utilizzo di fondi
europei. Il passaggio successivo era quindi l’adozione di una moneta unica. Questo per-
corso è descritto dall’art. 140 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il quale
stabilisce che la legislazione nazionale dello Stato membro richiedente la conversione, non-
ché lo statuto della sua Banca centrale, debbano rispettare gli statuti del Sistema europeo
di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE). É inoltre richiesto il
rispetto di quattro criteri di convergenza.

1. Una situazione della finanza pubblica sostenibile: lo stato richiedente non deve pre-
sentare un disavanzo pubblico eccessivo, secondo la valutazione del Consiglio europeo,
formulata su proposta della Commissione europea e considerate le valutazioni dello
Stato membro; i limiti riguardano il rapporto tra il disavanzo pubblico e il PIL, il
quale non deve superare il 3% alla fine dell’ultimo bilancio d’esercizio, e il rapporto
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tra debito pubblico e PIL, il quale non deve superare il 60% alla fine dell’ultimo
bilancio d’esercizio.

2. Un alto grado di stabilità dei prezzi e un tasso di inflazione medio, misurato per il
periodo di un anno precedente alla data della richiesta, che non superi per più di 1,5
punti percentuali quello dei migliori tre Stati membri dell’Unione europea, in termini
di stabilità dei prezzi.

3. Un tasso d’interesse nominale di lungo termine che non ecceda per più di 2 punti
percentuali quello dei migliori tre Stati membri dell’Unione europea, in termini di
stabilità dei prezzi.

4. Il rispetto dei normali margini di fluttuazione previsti dal Meccanismo dei cambi
del europeo, senza particolari svalutazioni nei due anni precedenti alla data della
richiesta.

Una prima richiesta per l’adozione dell’euro venne respinta il 16 maggio 2006 dalla
Commissione europea14. Nonostante il deficit della Lituania non fosse oltre lo 0,5% del PIL
e il debito pubblico si attestasse al 20% del PIL, la Commissione europea era preoccupata
del fatto che l’inflazione non fosse sotto controllo. L’inflazione nel periodo in esame aveva
infatti raggiunto un valore pari a 3,8%. La Commissione europea temeva un peggioramento
della situazione economica, dovuta all’aumento dei salari e alla conseguente crescita della
domanda interna.

Preoccupazione destava altresì l’innalzamento dei prezzi dell’energia, dovuti alle ten-
sioni con la Russia, dalla quale la Lituania importava e importa tuttora gas, petrolio ed
elettricità. Le problematiche riscontrate si acuirono con la crisi che colpì l’economia mon-
diale nel 2008, la quale portò il Paese in recessione, segnando una decrescita del PIL vicina
al 15%. Con l’obiettivo congiunto di contrastare la crisi economica e di mantenere il criterio
di stabilità sul tasso di cambio per l’adozione dell’euro, la Lituania decise di non svalutare
la propria moneta, preferendo una svalutazione interna. Questa decisione portò alla ridu-
zione della spesa pubblica, all’aumento delle tasse, al miglioramento della competitività e
al sostegno delle ditte esportatrici.

Nel frattempo la Lituania stava perseguendo gli altri criteri per l’adozione dell’euro.
Con la riduzione dei salari nel settore pubblico fu raggiunto il criterio riguardante il di-
savanzo pubblico. Tagli dal 5% al 45% dei salari dei dipendenti pubblici, del 5% agli
insegnanti e del 15% alle pensioni statali contribuirono al raggiungimento di quest’obiet-
tivo15. Con un gesto simbolico il presidente della Repubblica Lituana, seguito dai suoi
ministri, si ridussero lo stipendio rispettivamente del 45% e del 40%. Queste condizioni,

14European Commission, 2006 Convergence Report on Lithuania, European Economy, May 2006.
15Richard S., Lithuania’s entry into the euro zone and its impact on the European Central Bank,

European Issues no. 338, 23rd December 2014.
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unite all’aumento dell’IVA di 3 punti percentuali e alla rivalutazione di alcune accise, por-
tarono il deficit pubblico al 2,1% del PIL nel 2013, ben al di sotto del valore di riferimento
per soddisfare il criterio della sostenibilità della finanza pubblica, fissato al 3%.

Anche il debito pubblico, seppur raddoppiato dal 2006, rientrava nei limiti previsti,
registrando un 39,4%. Un’ampia riforma del lavoro, unita a una riduzione dei salari nel
settore privato, permisero alla Lituania di raggiungere un’inflazione stabile. Nel periodo
preso come riferimento dall’Unione europea, che andava da maggio 2013 ad aprile 2014,
il tasso d’inflazione medio registrato era dello 0,6%, al di sotto del tasso d’inflazione di
riferimento pari all’1,7%. Tre criteri di convergenza su quattro erano quindi rispettati.
L’ultimo, riguardante il tasso d’interesse di lungo termine, fu anch’esso raggiunto grazie
all’elevato tasso di crescita dell’economia, la quale favorì l’abbassamento dei tassi d’inte-
resse. Da un valore pari a quasi il 15% nel momento della crisi, il tasso d’interesse a 10
anni raggiunse il 5,2% nel 2012, per arrivare al 3,6% nel 2014. Questo valore era inferio-
re a quello registrato dall’Unione europea nel periodo di riferimento considerato, che era
pari al 6,2%. Il 4 giugno 2014, con l’adempimento dell’ultimo criterio di convergenza, la
Lituania ricevette parere positivo da parte della Commissione europea per l’adesione alla
moneta unica europea16. Il 23 luglio dello stesso anno il Consiglio europeo approvò uffi-
cialmente la richiesta e il primo gennaio del 2015 la Lituania adottò ufficialmente l’euro.
Nonostante gli esiti favorevoli espressi dalla Commissione europea nella sua relazione, la
Banca centrale europea espresse al tempo le sue perplessità riguardanti la possibilità da
parte della Lituania di tenere sotto controllo l’inflazione. La Banca centrale europea era
infatti preoccupata che l’aumento dei prezzi degli alimentari e dell’energia potessero por-
tare a un notevole rialzo del tasso d’inflazione17. Ulteriori dubbi furono espressi riguardo
la forte dipendenza che la Lituania presentava e presenta tuttora dalla Russia, in quanto
rappresenta uno dei suoi maggiori paesi importatori. I rapporti si erano infatti deteriorati
nel periodo immediatamente precedente l’approvazione della Commissione europea. La
Lituania aveva deciso di appoggiare i paesi appartenenti al Partenariato Orientale, un pro-
gramma europeo che vede coinvolte Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldavia, Ucraina e
Bielorussia con l’obiettivo di avvicinare questi paesi all’Unione europea. Se analizziamo le
previsioni riguardanti il tasso d’inflazione, riassunte precedentemente in Tabella 1.1, pos-
siamo vedere come, dopo un abbassamento del tasso d’inflazione registrato nel 2014 e 2015,
questo è previsto in aumento per gli anni successivi, con una proiezione al 2,5% nel 2018.
I timori della Banca centrale europea sembravano quindi fondati, anche se il valore del
2,5%, previsto anche per il 2019, non si discosta molto dall’indicazione del presidente della
BCE, Mario Draghi, di mantenere il tasso d’inflazione di poco inferiore al 2%. Secondo
un’indagine svolta a metà novembre del 2014 dalla società BERENT Research Baltic per
conto della Banca di Lituania, il 53% degli intervistati considerava positivamente o molto

16European Commission, Convergence Report 2014, European Economy, April 2014.
17European Central Bank, Convergence Report June 2014.
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positivamente il passaggio della Lituania all’euro, contro il 39% degli intervistati che erano
scettici nei confronti della nuova moneta unica. La stessa indagine, svolta tra gennaio e
febbraio del 2015, ha rilevato che i favorevoli sono aumentati, arrivando al 68%, mentre gli
scettici sono scesi al 26%. Questi risultati sembrano dimostrare che la popolazione lituana
ha bene accettato il passaggio alla nuova moneta unica e sembra non aver risentito degli
aumenti dei prezzi registrati in altri paesi europei al momento dell’adozione dell’euro.

1.4 L’applicazione dei principi contabili IAS/IFRS

Come tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea, anche la Lituania è sogget-
ta all’applicazione dei principi contabili internazionali IAS adottati nel 2002 dall’Unione
europea. Questo regolamento prevede l’applicazione dei principi contabili internazionali
IFRS per i bilanci consolidati di tutte le società europee quotate a partire dal 2005. Gli
Stati membri dell’Unione europea hanno la facoltà di consentire o imporre l’applicazione
dei principi contabili internazionali IFRS anche nei conti annuali di società i cui titoli sono
trattati in mercati mobiliari regolamentati. Gli Stati membri possono decidere inoltre di
ampliare tale facoltà o tale vincolo anche ad altre società con riguardo alla redazione dei
loro conti consolidati e/o dei loro conti annuali18.

La Lituania esercita l’opzione per l’adempimento del regolamento IAS secondo le se-
guenti modalità:

• richiede l’utilizzo dei principi contabili IFRS nei bilanci separati di società i cui titoli
sono trattati in mercati mobiliari regolamentati;

• richiede l’utilizzo dei principi contabili IFRS nei bilanci consolidati e separati di
banche, compagnie di assicurazione e altri istituti finanziari vigilati, inclusi quelli i
quali titoli non sono trattati in mercati regolamentati;

• permette l’utilizzo dei principi contabili IFRS nei bilanci consolidati e separati di
tutte le altre società i cui titoli non sono trattati in mercati regolamentati.

Le società che decidono di non applicare i principi contabili IFRS devono seguire i prin-
cipi contabili preparati e approvati dalla Lithuanian Authority of Audit and Accounting
secondo l’art. n. 3 della Republic of Lithuania Accounting Law. Questa legge definisce
l’organizzazione contabile, l’archiviazione dei documenti e dei registri contabili, la corre-
zione degli errori, la responsabilità per l’organizzazione della contabilità e la conservazione
dei documenti contabili. Secondo la Republic of Lithuania Law on Financial Statements
of Entities il bilancio d’esercizio include la preparazione dei dati finanziari riguardanti la
posizione finanziaria della società, i suoi risultati di performance, i flussi finanziari e l’infor-
mativa di bilancio. Lo scopo del bilancio è di soddisfare il bisogno da parte degli utenti di

18Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002
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ottenere le informazioni corrette sulla situazione patrimoniale, sui risultati di performance
e sui flussi di cassa della società interessata.

La Lituania richiede che il bilancio d’esercizio sia composto da diversi documenti con-
tabili in base alla tipologia d’impresa. Le imprese sono quindi suddivise in categorie in
base alla loro grandezza, come evidenziato in Tabella 1.2.

Tabella 1.2: criteri per l’individuazione delle categorie d’impresa ai fini della tipologia di
documentazione contabile da presentare.

Categoria Totale dello stato
patrimoniale

Ricavi netti dal-
le vendite e dalle
prestazioni

Numero medio
dei dipendenti oc-
cupati nell’ultimo
esercizio

Microimprese Fino a 350.000 e Fino a 700.000 e Fino a 10
Piccole imprese Fino a 4.000.000 e Fino a 8.000.000 e Fino a 50
Medie imprese Fino a 20.000.000 e Fino a 40.000.000 e Fino a 250
Grandi imprese Più di 20.000.000 e Più di 40.000.000 e Più di 250

Fonte: elaborazione personale da Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo.

Per quanto concerne la revisione del bilancio d’esercizio, questa è regolata dalla Re-
public of Lithuania Law on Audit. Dal primo gennaio 2009 i revisori, nello svolgimento
della revisione del bilancio d’esercizio, devono attenersi alle norme stabilite dai principi di
revisione internazionali e dal codice etico dei dottori commercialisti.

Ai sensi della Republic of Lithuania Law on Financial Statements of Entities la revisione
è obbligatoria per i seguenti soggetti:

• enti statali e comunali;

• imprese pubbliche;

• società per azioni;

• società a responsabilità limitata nelle quali lo Stato o gli enti locali sono azionisti;

• società a responsabilità limitata, società cooperative, società in nome collettivo e
società in accomandita semplice nel caso in cui nell’ultimo giorno dell’esercizio almeno
due dei seguenti limiti sia superato:

– l’utile netto durante l’anno di riferimento superi i 3.500.000 e;

– il valore delle attività indicate a bilancio durante l’anno di riferimento superi i
1.800.000 e;

– il numero medio di dipendenti durante l’anno di riferimento sia superiore a 50.
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Tabella 1.3: documenti contabili richiesti alle varie categorie d’impresa.

Categoria Documenti contabili richiesti nel bilancio d’esercizio

Microimprese Stato patrimoniale in forma abbreviata, conto economico in forma
abbreviata

Piccole imprese Stato patrimoniale completo o in forma abbreviata, conto economico,
nota illustrativa

Medie imprese Stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, prospetto
delle variazioni del patrimonio netto, nota illustrativa

Grandi imprese Stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, prospetto
delle variazioni del patrimonio netto, nota illustrativa

Fonte: elaborazione personale da sito Ministero della Finanza della Repubblica lituana.





Capitolo 2

La normativa del settore bancario:
gli Accordi di Basilea

2.1 Il Comitato di Basilea

L’adeguatezza patrimoniale e la vigilanza bancaria sono temi che hanno interessato le
banche fin dai loro primi anni di vita. Prima del 1988, con l’accordo di Basilea I, ogni Paese
stabiliva i requisiti minimi di capitale per le banche che operavano nel proprio territorio.
Questo creava grandi disparità all’interno di un sistema bancario sempre più connesso e
internazionale. Le banche che detenevano minor capitale potevano infatti contare su una
redditività maggiore; questo andava tuttavia a discapito dei depositanti, che in caso di crisi
della banca sarebbero stati chiamati personalmente a rispondere delle perdite. Proprio il
fallimento della Bankhaus Herstatt1 nel 1974, date le conseguenze a livello internazionale,
rese evidente la necessità di un organismo internazionale per la regolamentazione del settore
bancario. Fu così che nello stesso anno fu istituito dai governatori delle Banche centrali
del G-102 il Comitato di Basilea, formato dai rappresentanti delle Autorità di vigilanza
dei paesi appartenenti al G10 e della Svizzera. Questo organismo ha sede a Basilea presso
la Banca dei regolamenti internazionali, della quale fanno parte 60 membri tra Banche
centrali e autorità monetarie. Il Comitato non è un ente sovranazionale e le decisioni e i
documenti prodotti non hanno valore legale. Le sue raccomandazioni in tema di vigilanza
bancaria e di gestione dei rischi sono tuttavia seguite da numerosi Stati nel mondo. Gli
obiettivi principali del Comitato di Basilea riguardano principalmente l’estensione della
regolamentazione di vigilanza a più paesi possibili, il miglioramento dell’efficacia della

1Questa banca tedesca fu dichiarata insolvente dalla Bundesbank alla fine della giornata del 26 giugno
1974, sicchè i pagamenti effettuati da altre banche denominati in marchi tedeschi in cambio di dollari
americani, a causa della differenza di fuso orario, non furono pagati.

2Il G-10 è un’organizzazione internazionale che riunisce undici paesi di rilevanza economica mondiale.
Fu fondata nel 1962 dai dieci paesi più industrializzati (Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone,
Italia, Pesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti e Svezia), ai quali si unì nel 1964 la Svizzera, senza però che il
nome fosse modificato.
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regolamentazione stessa, in modo da assicurare stabilità al sistema finanziario e aumentare
il coordinamento tra le varie Autorità di vigilanza nazionali. Fin dall’inizio, oltre al tema
della vigilanza bancaria, il Comitato si focalizzò sui requisiti minimi di capitale in funzione
del rischio. É del 1988 il primo accordo stabilito dal Comitato di Basilea, chiamato appunto
Basilea I, incentrato sull’adeguatezza patrimoniale.

2.2 Basilea I

Nel 1987 il Comitato di Basilea propose una serie di requisiti minimi in materia di
adeguatezza patrimoniale3, proporzionali all’esposizione creditizia di ciascuna banca. La
proposta aveva quindi un duplice obiettivo4.

1. Il rafforzamento della solvibilità e della solidità del sistema bancario internazionale,
in termini di rischio correlato all’impiego di capitale.

2. La riduzione della possibilità di arbitraggio da parte delle banche, definendo un unico
approccio per tutti i Paesi.

Il fine di questa proposta era inoltre quello di evitare l’accadersi di crisi bancarie,
aumentando in tal modo la fiducia dei consumatori verso le banche. Un’ulteriore finalità
dell’Accordo, anche se non esplicita, era quella di ridurre i vantaggi che avevano alcune
banche, data la loro minore dotazione patrimoniale rispetto ad altre.

Nel 1988 la proposta venne accettata e nacque l’accordo noto come Basilea I5, il quale
venne recepito da oltre 100 paesi nel mondo, Unione europea inclusa. L’Accordo era
incentrato principalmente sul rischio di credito e sul rischio Paese, mentre le altre tipologie
di rischio erano lasciate a discrezione delle singole Autorità di vigilanza nazionali.

Il coefficiente patrimoniale minimo ponderato per il rischio era quindi calcolato come
rapporto tra capitale e attività ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets - RWA)6.

Il numeratore, denominato patrimonio di vigilanza, era quindi diviso in due categorie
sulla base della sua qualità.

1. Patrimonio di base o primario (Tier 1): è composto principalmente da capitale azio-
nario, cioè azioni ordinarie emesse e interamente liberate e azioni privilegiate irredi-
mibili senza diritto di priorità cumulativo, e da riserve palesi, ovvero riserve legali,

3Basel Committee on Banking Supervision, Proposal for International Convergence of Capital
Measurement and Capital Standards, Bank for International Settlements, December 1987.

4Masera F., Mazzoni G., Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, Milano,
Franco Angeli, 2012.

5Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della misurazione del
capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi, Banca dei regolamenti internazionali, luglio 1988.

6Le attività ponderate per il rischio sono una misura sintetica dei principali fattori di rischio presenti
nel portafoglio di attività di una banca. Ad ogni attività è quindi assegnato un peso in base al proprio
livello di rischio.
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statutarie e libere. Questa tipologia di capitale doveva pesare almeno per il 50% sul
totale del patrimonio.

2. Patrimonio supplementare (Tier 2): è composto da riserve occulte, riserve di valu-
tazione, accantonamenti generali e riserve generali per perdite su crediti, strumenti
ibridi di capitale e debito, debiti subordinati a termine.

Il Comitato aveva inoltre determinato che l’avviamento e le partecipazioni in filiazioni
bancarie e finanziarie non fossero conteggiate al fine del calcolo dei coefficienti patrimoniali
minimi ponderati.

Il denominatore era rappresentato dalle attività ponderate per il rischio. Il Comitato
lavorò per creare un metodo di misura che rendesse possibile il confronto tra strutture
bancarie differenti e che tenesse conto delle attività fuori bilancio, stimolando il possesso
di attività liquide o a basso rischio. Cercando di mantenere un approccio il più semplice
possibile, l’Accordo prevedeva cinque fattori per la ponderazione del rischio: 0%, 10%,
20%, 50% e 100%, in base alla tipologia di creditore.

Tabella 2.1: ponderazioni per attività di rischio in Basilea I.

Peso Categoria attività

0% Valori di cassa, attività di rischio verso Governi e Banche centrali dell’area
OCSE7

20% Attività verso banche ed enti del settore pubblico dell’area OCSE

50% Prestiti integralmente garantiti da ipoteca per l’acquisto di immobili
residenziali

100% Attività verso banche e governi esterni all’area OCSE e attività verso il settore
privato

Fonte: elaborazione personale da "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei
coefficienti patrimoniali minimi", Comitato di Basilea, 1988.

Il coefficiente patrimoniale minimo da rispettare per le banche, chiamato rapporto di
Cooke8, era quindi calcolato nel seguente modo:

Patrimonio di vigilanza∑
Attività ponderate per il rischio

≥ 8% (2.1)

7Fondata nel 1948 con il nome di Organizzazione per la cooperazione economica europea (OECE),
ha assunto carattere internazionale nel 1961, trasformandosi nell’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE). É un’organizzazione internazionale di studi economici formata dai paesi più
sviluppati con l’obiettivo di cooperazione e integrazione finanziaria ed economica.

8Il nome deriva dall’allora presidente del Comitato di Basilea, Peter Cooke, direttore associato della
Banca d’Inghilterra.
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Per l’attuazione di questo coefficiente fu previsto un periodo di transizione. All’inizio
di questo periodo non fu fissato alcun vincolo, sebbene il Comitato incoraggiò le banche
ad aumentare il loro livello di patrimonializzazione. Entro la fine del 1990, le banche dei
paesi coinvolti avrebbero dovuto raggiungere un coefficiente patrimoniale pari ad almeno
il 7,25%, mentre il periodo di transizione si sarebbe concluso alla fine del 1990, quando le
banche avrebbero dovuto aggiungere un coefficiente di almeno l’8%, di cui il 4% composto
da capitale primario.

Nonostante i tentativi di creare delle regole che aiutassero a incrementare la robustezza
del sistema bancario e cercassero di armonizzare i criteri a livello mondiale, questo primo
Accordo presentava diversi punti deboli, alcuni dei più rilevanti verranno esposti di seguito.

• Le ponderazioni delle attività non erano adeguatamente articolate per rappresentare
i diversi profili di rischio dei debitori, non differenziando la natura dei prenditori.

• Non si teneva conto della scadenza del portafoglio crediti, mettendo sullo stesso piano
prestiti a breve, media e lunga scadenza.

• La diversificazione del portafoglio crediti non era considerata come forma di mitiga-
zione del rischio.

• Il sistema di ponderazione incentivava la cessione di attività poco rischiose, le quali
richiedevano maggior capitale regolamentare, favorendo l’acquisizione di attività più
rischiose. Questo portò a un vero e proprio arbitraggio regolamentare9, incentivando
le banche ad aumentare il proprio livello di rischio anziché limitarlo o ridurlo.

• Non era riconosciuta la piena capacità di mitigazione del rischio da parte delle
garanzie, tranne che per il contante e i titoli di Stato.

• L’unico rischio considerato era il rischio di credito, mentre le altre tipologie di rischio
venivano ignorate.

L’Accordo di Basilea del 1988 fu recepito dall’Unione europea con la Direttiva 89/647/CE
del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

Negli anni successivi il Comitato, visti i difetti e le critiche ricevute dagli operatori del
settore bancario, cercò di apportare delle migliorie all’impianto messo a punto nel 1988.
Le modifiche riguardarono in particolare l’introduzione di una serie di metodologie per il
calcolo del rischio di mercato. Un primo documento ai fini di consultazione fu pubblicato
nell’aprile del 199310, il quale conteneva uno schema per l’applicazione di requisiti patrimo-
niali al rischio di mercato. La proposta divideva inoltre le attività finanziarie in portafoglio

9Tale arbitraggio era effettuato ricercando attività con rischio-rendimento più elevato o tramite l’utilizzo
di strumenti finanziari innovativi, quali ad esempio i derivati.

10Basel Committee on Banking Supervision, The Supervisory Treatment of Market Risks, Consultative
Proposal, Bank for International Settlements, April 1993.
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di investimento11 e portafoglio di negoziazione12. Il testo si divideva in tre sezioni principa-
li, le quali trattavano ciascuna il rischio connesso al possesso di una determinata tipologia
di strumento finanziario.

1. Titoli di credito: il documento forniva uno schema per la misurazione del rischio
connesso alla detenzione nel portafoglio di negoziazione di strumenti finanziari quali
titoli di debito a tasso fisso e a tasso variabile, nonché attività con caratteristiche
analoghe. I requisiti patrimoniali erano poi differenziati a seconda del tipo di rischio
affrontato. Quest’ultimo poteva essere specifico, se riguardava la possibilità di una
variazione sfavorevole del prezzo di un titolo, o generale di mercato, se interessava le
perdite derivanti dalla variazione dei tassi d’interesse. Il rischio generale di mercato
comprendeva a sua volta due metodi di misurazione, il "metodo standard" e il "metodo
alternativo".

2. Titoli di capitale: in modo del tutto analogo ai titoli di debito, anche per le posizioni
in titoli di capitale nel portafoglio di negoziazione. Anche in questo caso i requisiti
calcolati per il coefficiente patrimoniale erano suddivisi per il rischio specifico e per
il rischio generale di mercato.

3. Rischio di cambio: la copertura patrimoniale necessaria a far fronte a eventuali per-
dite derivanti dalla volatilità dei tassi di cambio veniva descritta in questa sezione. Il
fine di quest’ultima non era quello di dare indicazioni per la limitazione di eccessive
concentrazioni in posizioni in cambi o rischio di controparte, ma semplicemente di
indicare i requisiti di capitale da osservare.

Gli schemi utilizzati applicavano un "approccio a blocchi", con il quale il rischio specifico
e il rischio generale di mercato per ogni tipologia di strumento finanziario erano calcolati
separatamente, per poi essere semplicemente sommati al fine di ottenere il coefficiente
patrimoniale per il rischio di mercato.

La proposta conteneva inoltre una terza classe con la quale si poteva formare il patri-
monio di vigilanza, denominata patrimonio Tier 3. Gli strumenti finanziari contenuti in
questa classe potevano essere utilizzati unicamente per soddisfare parte dei requisiti pa-
trimoniali richiesti per il rischio di mercato relativo al portafoglio di negoziazione in titoli
di debito e di capitale. Gli strumenti idonei a questo fine erano debiti subordinati, non
garantiti, interamente versati, non redimibili prima della scadenza pattuita e con durata
minima di un anno.

11Il termine di derivazione inglese (banking book) indica il portafoglio che contiene tutte le attività
finanziarie che la banca intende mantenere fino alla loro scadenza.

12L’art. 11, comma 2, della Direttiva 2006/49/CE definisce le attività finanziarie detenute in questo
portafoglio, in inglese trading book, come "(...) quelle intenzionalmente destinate a una successiva vendita
a breve termine e/o assunte allo scopo di beneficiare a breve termine di differenze effettive o attese di
prezzo tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d’interesse".
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Il metodo proposto nel 1993 per la misurazione del rischio di mercato, denominato
"metodo standard", venne criticato da diversi operatori. Questi ultimi si lamentavano del
fatto che tale metodo non calcolava i benefici della diversificazione e non valorizzava l’im-
pegno profuso dalle banche nella costruzione di modelli interni propri per la misurazione
del rischio di mercato. Fu così che nel 1996 il Comitato pubblicò un nuovo documento13

con il quale si dava la possibilità alle banche di utilizzare i propri modelli interni ai fini
di vigilanza. Venivano inoltre meglio definite le tipologie di rischio appartenenti al rischio
di mercato: rischio di tasso d’interesse, rischio sulle posizioni in titoli di capitale, rischio
di cambio e rischio sulle posizioni in merci. L’utilizzo di modelli interni da parte di una
banca era tuttavia soggetto all’approvazione della rispettiva Autorità di vigilanza e doveva
rispettare alcuni ulteriori criteri oltre ai principi generali. Il calcolo del requisito patrimo-
niale era basato sulla massima perdita potenziale data una certa esposizione, il cosiddetto
valore a rischio (VaR)14. Il Comitato non obbligava le banche a scegliere un modello speci-
fico, ma si limitava a definirne i requisiti richiesti. Il VaR era calcolato su base giornaliera
con orizzonte temporale pari a dieci giorni, il livello di confidenza unilaterale doveva essere
del 99% e il periodo di osservazione per il calcolo non inferiore a un anno. I più noti e
tuttora impiegati modelli per la misurazione del valore a rischio sono il modello matrice
varianza/covarianza, la simulazione storica e la simulazione Monte Carlo. I tre modelli si
differenziano per le ipotesi alla base dei modelli di calcolo utilizzati per la quantificazione
del valore a rischio.

Il requisito patrimoniale per le banche a fronte del rischio di mercato era quindi calcolato
come:

RM = V aR× k + CPRS (2.2)

dove:

VaR è il valore a rischio maggiore tra quello calcolato il giorno precedente e la media
delle misure registrate nei sessanta giorni operativi precedenti.

k è un fattore moltiplicativo non inferiore a 3 che viene assegnato dalle Autorità di
vigilanza in base alla valutazione da loro espressa sulla gestione del rischio nella
banca. Era inoltre prevista una maggiorazione compresa tra 0 e 1 in base agli
esiti di un "test retrospettivo". Questo consisteva nel misurare quante volte il VaR
misurato in un dato giorno eccedeva la perdita effettivamente realizzata in quel
giorno, per un orizzonte temporale pari a un anno.

13Basel Committee on Banking Supervision, Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market
Risks, Bank for International Settlements, January 1996.

14Definito X un certo livello di probabilità e N il numero di giorni, il valore a rischio è definito come la
massima perdita potenziale nell’Xper cento dei casi per un periodo di N giorni.
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CPRS è un coefficiente patrimoniale distinto per la copertura del rischio specifico, ove non
rilevato dai modelli interni.

L’apertura ai modelli interni fu dunque importante e aiutò a superare le critiche rivolte
al metodo standard. Fu tuttavia criticato l’utilizzo del fattore k, che di fatto annullava la
convenienza nell’utilizzo dei modelli interni. Il Comitato giustificò questa scelta asserendo
che questi ultimi presentavano dei limiti, derivati in particolare dall’utilizzo di volatilità
storiche e dall’ipotesi di distribuzione normale dei rendimenti.

2.3 Basilea II

I limiti dimostrati da Basilea I e dalle modifiche apportate spinsero il Comitato a
proporre nuove regole per i requisiti patrimoniali. La prima proposta fu formulata nel
1999 e prese il nome di Basilea II. L’impianto principale del documento era improntato
sui cosiddetti "tre pilastri". Questi pilastri, che verranno approfonditi nelle rispettive
sottosezioni, riguardavano rispettivamente i requisiti patrimoniali, il controllo prudenziale
dell’adeguatezza patrimoniale e la disciplina di mercato.

1. Il primo pilastro (2.3.1) introduceva nuove e più sofisticate metodologie per la stima
del rischio di credito, in base anche alla struttura delle banche. Il Comitato introdusse
inoltre un requisito patrimoniale per far fronte al rischio operativo, definito come
"il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure,
risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione include il
rischio legale, ma non quelli strategico e di reputazione"15.

2. Il secondo pilastro (2.3.2) riguardava il controllo prudenziale da parte delle Auto-
rità di vigilanza, il quale non doveva limitarsi al controllo del rispetto delle regole,
ma doveva anche verificare le procedure messe in atto dalle singole banche per la
prevenzione dei rischi, con particolare enfasi agli interventi tempestivi nel caso si
fossero riscontarti dei problemi.

3. Il terzo pilastro (2.3.3) obbligava le banche a fornire maggiori informazioni riguar-
danti l’impiego del capitale e l’assunzione dei rischi, in modo tale da fornire agli
investitori gli strumenti per valutare le banche in termini di rischiosità e redditività.
In questo modo si auspicava che fosse il mercato stesso a regolare l’operato delle
banche, premiando le più virtuose e punendo le più rischiose.

15Basel Committee on Banking Supervision, A New Capital Adequacy Framework, Bank for International
Settlements, June 1999.
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Tra le novità vi era anche la possibilità da parte delle Autorità di vigilanza di richiedere
alle banche requisiti patrimoniali maggiori rispetto a quelli minimi previsti e l’utilizzo di
rating16 esterni per la valutazione dei debitori.

Il percorso che portò all’attuazione e all’implementazione di tale proposta fu tuttavia
lungo e articolato. A questa prima bozza seguirono due documenti a fini di consultazione
nel gennaio 200117 e nell’aprile 200318, i quali apportarono alcuni miglioramenti all’impian-
to iniziale. Vennero quindi effettuati diversi studi d’impatto della nuova regolamentazione
su alcune banche, chiamati Quantitative Impact Studies (QIS), i quali avevano l’obiettivo
di valutare se gli obiettivi definiti dal Comitato in materia di adeguatezza patrimoniale
erano stati raggiunti. Nel 2004 fu finalmente pubblicata la versione finale di Basilea II19,
la quale subì un’ulteriore modifica nel 2005. Entro la fine del 2006 era prevista l’implemen-
tazione dell’accordo, mentre si era adottato un periodo transitorio per la sua applicazione,
che sarebbe terminato alla fine del 2009.

La normativa di Basilea II fu recepita a livello comunitario dalla prima Capital Re-
quirement Directive (CRD) a partire dal 1◦ gennaio 2007. Questa direttiva ha recepito le
regole relative a Basilea II attraverso le due direttive dell’Unione europea 2006/48/CE e
2006/49/CE.

2.3.1 Il primo pilastro: i requisiti patrimoniali

Il valore minimo del coefficiente patrimoniale rimane all’8% e il patrimonio supple-
mentare non deve comunque superare il 100% del patrimonio di base, il quale deve essere
presente per almeno il 4%. Per quanto riguarda la definizione di patrimonio di vigilanza,
rimane valida quella relativa all’Accordo del 1988. Le attività totali ponderate per il rischio
sono ricavate dalla somma delle attività ponderate per il rischio di credito alla quale sono
sommati i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato e operativo moltiplicati per
12,5 che è equivalente al reciproco del coefficiente patrimoniale minimo dell’8%.

2.3.1.1 Rischio di credito

Per migliorare la misurazione del rischio di credito e del rischio operativo, il Comitato
proponeva più opzioni per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Erano previste due tipologie
di misurazione per il rischio di credito: il metodo standard (Standardized Approach), una
versione modificata del metodo descritto nell’Accordo del 1988 e il sistema basato sui rating

16Il rating è una valutazione sintetica, solitamente rappresentata in classi definite da lettere (AAA,
BBB...), espressa da soggetti esterni e indipendenti, sulla solvibilità di un soggetto.

17Basel Committee on Banking Supervision, The New Basel Capital Accord - second consultative paper,
Bank for International Settlements, January 2001.

18 Basel Committee on Banking Supervision, The New Basel Capital Accord - third consultative paper,
Bank for International Settlements, April 2001.

19Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della misurazione del capita-
le e dei coefficienti patrimoniali - Nuovo schema di regolamentazione, Banca dei regolamenti internazionali,
giugno 2004.
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interni (Internal Ratings-Based Approach), il quale si basava sul sistema di rating interni
della banca. Quest’ultimo metodo prevedeva inoltre due livelli di sofisticazione, che si
differenziavano in base ai parametri di rischio da stimare: il metodo "di base" e il metodo
"avanzato".

Il metodo standard preveda l’utilizzo di parametri forniti esternamente, da agenzie di
rating esterne o dalle Autorità di vigilanza. L’impiego del metodo dei rating interni doveva
essere autorizzato dalle Autorità di vigilanza e prevedeva l’utilizzo di parametri raccolti
internamente alla banca.

Metodo standardizzato
Questo metodo era utilizzato prevalentemente da banche di piccole dimensioni le quali,

secondo le valutazioni delle Autorità di vigilanza, non fossero dotate di modelli interni
adeguati per la misurazione del rischio di credito.

In questa metodologia la banca non calcola il fattore di rischio unicamente in base al tipo
di controparte, ma tiene conto del merito creditizio, oltre che della presenza di eventuali
garanzie e dell’esposizione al momento del default. L’Exposure at Default (EAD) è calcolata
al valore nominale, tranne per le posizioni fuori bilancio, le quali sono trasformate mediante
opportuni fattori. I pesi utilizzati per la ponderazione delle attività sono quindi calcolati
tenendo conto del merito creditizio e della tipologia di controparte.

Tabella 2.2: sistema di ponderazione per il rischio di credito in Basilea II.

Valutazione Da AAA
ad AA-

Da A+
ad A-

Da BBB+
a BBB-

Da BB+
a BB-

Inferiore
a B-

No rating

Stati e Banche
centrali

0% 20% 50% 100% 150% 100%

Banche (1) 20% 50% 100% 100% 150% 100%

Banche (2) 20% 50% 100% 50% 150% 50%

Imprese 20% 50% 100% 100% 150% 100%

Altre attività

Attività ricomprese nei portafogli regolamentari al dettaglio 75%
Crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali 35%
Crediti garantiti da ipoteca su immobili non residenziali 100%
Prestiti scaduti 100%-150%
Categorie a più alto rischio > 100%

Altre attività 100%

Fonte: elaborazione personale da "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei
coefficienti patrimoniali - Nuovo schema di regolamentazione", Comitato di Basilea per la vigilanza
bancaria, 2004.
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Come si può notare in Tabella 2.2, a ogni categoria è assegnato un peso in base alla
classe di merito corrispondente, contraddistinta dall’utilizzo di lettere. Per comprendere
meglio il meccanismo per il calcolo del rischio, possiamo determinare il capitale necessario
a coprire il rischio di credito di un ipotetico prestito di 10.000e concesso a un’impresa
con rating A+. L’importo viene ponderato per il valore corrispondente, in questo caso il
50%, e successivamente moltiplicato per il requisito patrimoniale dell’8%. Per un prestito
di 10.000e viene quindi accantonato un capitale pari a 160e (10.000× 0, 20× 0, 08).

La valutazione del merito creditizio delle banche comprendeva due opzioni. L’opzione 1
prevedeva che la ponderazione assegnata alle banche di un un dato Paese sia quella relativa
alla categoria immediatamente meno favorevole rispetto a quella assegnata al Paese in
oggetto. L’opzione 2 basava la ponderazione sul rating assegnato dagli enti esterni alla
singola banca, con l’applicazione di un peso pari al 50% per le banche prive di rating.
Con l’abolizione delle agevolazioni riservate ai paesi e alle banche appartenenti all’OCSE
previste nell’Accordo del 1988, vi era quindi un trattamento più equo tra i vari soggetti
interessati.

Le Autorità di vigilanza nazionali avevano il compito di stabilire se gli enti per la va-
lutazione esterna del merito di credito rispettavano i criteri stabiliti per poter svolgere
questa funzione in modo corretto e indipendente. I criteri riguardavano l’obiettività, l’in-
dipendenza, la trasparenza, la pubblicità delle informazioni, la sufficienza di risorse e la
credibilità.

Come anticipato in precedenza, con Basilea II vengono riconosciute alcune delle tecniche
di mitigazione del rischio attuate dalle banche, come le garanzie reali, la compensazione di
posizioni in bilancio, le garanzie personali e i derivati sui crediti.

Per le garanzie personali era prevista una ponderazione del rischio basata sul principio
di sostituzione. In questo modo alla quota garantita dell’esposizione era assegnata la
ponderazione del garante mentre alla quota non garantita rimaneva la ponderazione della
controparte. Il rating del garante era sostituito a quello della controparte del soggetto se
il prestito era assistito da garanzia personale di un terzo e se erano rispettati i requisiti
operativi richiesti20.

Per quanto riguarda le garanzie reali, erano previsti due metodi idonei alla correzione
del fattore di rischio, il metodo semplificato e il metodo integrale.

Il primo prevedeva che alla parte del credito coperta dalla garanzia fosse applicata la
ponderazione relativa allo strumento fornito in garanzia, con una soglia minima del 20%.
Il valore dell’esposizione comprensivo della mitigazione del rischio era quindi composto
dalla somma del valore corrente dell’esposizione moltiplicato per il relativo coefficiente
di ponderazione e il valore della garanzia ricevuta, anch’essa moltiplicata per il proprio

20Per ulteriori informazioni riguardanti i requisiti operativi richiesti alle garanzie personali si veda-
no i paragrafi 189-193 in "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti
patrimoniali", Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
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coefficiente. Le garanzie reali ritenute idonee erano depositi in contante, oro, titoli di
debito qualificati e strumenti di capitale compresi nei maggiori indici. Dovevano essere
inoltre prestate per tutto il periodo dell’esposizione e rivalutate semestralmente.

Il secondo metodo, denominato integrale, prevedeva un calcolo più complicato e con-
sisteva nell’applicazione di alcuni scarti prudenziali (haircut) al valore complessivo dell’e-
sposizione. Questi scarti venivano applicati sia al valore dell’esposizione della controparte
sia al valore della garanzia, per tenere conto di eventuali oscillazioni future derivanti dai
movimenti di mercato. Gli scarti potevano essere inoltre standard, cioè quelli riportati
nel documento di Basilea II o stimati, se calcolati direttamente dalle banche secondo le
stime riguardanti la volatilità dei prezzi di mercato e dei cambi, previa autorizzazione del-
le Autorità di vigilanza. Oltre alle garanzie idonee per il metodo semplificato, anche gli
strumenti di capitale quotati in mercati ufficiali e le quote di fondi che comprendono tali
strumenti di capitale erano ritenuti validi al fine delle garanzie. L’esposizione complessiva
della mitigazione del rischio nel modello integrale veniva espressa dalla seguente equazione
matematica:

E∗ = max
{

0,
[
E ×

(
1 +He

)
− C ×

(
1−Hc −Hfx

)]}
(2.3)

dove:
E* = valore dell’esposizione comprensivo degli effetti di mitigazione del rischio di

credito

E = valore corrente dell’esposizione

He = scarto assegnato all’esposizione

C = valore corrente della garanzia

Hc = scarto assegnato alla garanzia

Hfx = scarto dato dal disallineamento valutario tra garanzia ed esposizione

Metodo basato sui rating interni
L’utilizzo di questo metodo, previo rispetto di determinati requisiti minimi, dava la

possibilità alle banche di calcolarsi autonomamente le componenti necessarie per la valuta-
zione del rischio di credito. In base allo sviluppo dei modelli interni alle banche e alla loro
capacità nella misurazione di tali componenti, il Comitato aveva previsto l’applicazione di
due metodologie. Il metodo di base (Foundation) prevedeva il solo calcolo della probabilità
di inadempienza (PD), mentre le altre componenti di rischio erano basate su stime rego-
lamentari. Il metodo avanzato (Advanced) dava più autonomia alle banche, permettendo
loro il calcolo di tutte e quattro le componenti di rischio che erano:

1. Probabilità di inadempienza (Probability of Default - PD): è la probabilità che la
controparte risulti inadempiente21 nel corso dei 12 mesi successivi. Per entrambe le

21Secondo la definizione riportata in Basilea II, un soggetto è definito inadempiente se si verifica almeno
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metodologie era calcolata dalla banca in base ai valori riscontrati negli anni precedenti
formando delle classi di soggetti in relazione alla PD.

2. Perdita in caso di inadempienza (Loss Given Default - LGD): rappresenta la
percentuale di credito che la banca non è in grado di recuperare in caso di inadem-
pienza da parte del prenditore. Per il metodo base vi erano dei valori prefissati forniti
dalle Autorità di vigilanza che dipendevano dalla tipologia di attività considerata e
potevano variare in base alle garanzie reali considerate. Ai crediti non subordinati
non coperti da garanzia reale riconosciuta era attribuita una LGD del 45%, mentre
era attribuita una LGD del 75% ai crediti subordinati22. In caso di utilizzo del me-
todo avanzato, la banca stabiliva una propria scala di LGD basata sui dati storici
osservati.

3. Esposizione al momento dell’inadempienza (Exposure at Default - EAD): è il
valore dell’esposizione al momento dell’inadempienza. Anche per questo componente
era previsto un trattamento differente in base al metodo utilizzato. Per le banche
che utilizzavano il metodo base erano forniti una serie di valori fissi, simili a quelli
utilizzati nell’approccio standard. Il coefficiente patrimoniale era calcolato prenden-
do a riferimento sia le esposizioni utilizzate dalla controparte, per cassa o per firma,
sia i margini disponibili su linee di credito non prontamente revocabili. Per le banche
che utilizzavano il metodo avanzato era permesso il calcolo dell’EAD tramite l’a-
nalisi dei dati storici osservati, le quali dovevano essere trasparenti, adeguatamente
documentate e aggiornate periodicamente.

4. Scadenza effettiva (Maturity, M): è la durata residua dell’operazione. Per le banche
che utilizzavano il metodo di base questo valore era fissato a 2,5 anni. Nel metodo
avanzato le banche calcolavano la scadenza effettiva come media ponderata dei tempi
mancanti ai diversi pagamenti previsti, ponderati per il relativo importo.

Erano inoltre previste altre due componenti di rischio, granularità e correlazione, mi-
surate dalle Autorità di vigilanza e che per nessun motivo potevano essere calcolate dalle
banche stesse. Le componenti riflettevano rispettivamente il livello di concentrazione dei
crediti e il livello di correlazione tra le esposizioni nel portafoglio di negoziazione delle
banche.

La perdita collegata al rischio di credito veniva divisa in perdita attesa (Expected Loss
- EL) e perdita inattesa (Unexpected Loss - UL). La prima rappresenta la perdita relativa

uno dei seguenti eventi. La banca giudica improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione di
eventuali garanzie, che il soggetto adempia in toto alle sue obbligazioni creditizie verso la banca. Il
soggetto presenta verso la banca crediti scaduti rilevanti da oltre 90 giorni. Gli sconfinamenti di conto sono
considerati alla stregua di crediti scaduti dal momento in cui il soggetto ha superato l’importo accordato
o ha ricevuto notifica di un accordato inferiore al saldo corrente in essere.

22Per credito subordinato si intende il credito il cui soddisfacimento è successivo a quello di un creditore
o di un gruppo di creditori. Esistono inoltre diverse clausole relative alla subordinazione.
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a una posizione in funzione delle tre componenti PD, LGD e EAD, come illustrato dalla
seguente formula:

EL = PD × LGD × EAD (2.4)

La perdita attesa, essendo ottenuta da un calcolo probabilistico, potrebbe discostarsi
dalla perdita reale registrata. Questo scostamento è registrato dalle perdite inattese (UL),
le quali rappresentano la variabilità della distribuzione delle perdite intorno al loro valore
medio. Mentre le perdite attese sono coperte tramite accantonamenti e rettifiche di va-
lore, le perdite inattese devono essere calcolate nel computo del patrimonio di vigilanza.
La Figura 2.1 mostra le relazioni esistenti tra perdite attese e perdite inattese. Si può
notare come la funzione delle perdite attese sia decisamente asimmetrica, con una bassa
probabilità di subire perdite elevate. Una volta definita la soglia di rischio accettata dalla
banca, espressa in termini di VaR, questa deve stabilire un capitale adeguato per le perdite
inattese. Il Comitato ha stabilito questa soglia pari al 99,9% che deve essere relativa a un
periodo di un anno.

Figura 2.1: funzione di densità delle perdite nel rischio di credito.

Fonte: "Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi", Masera F., Mazzoni G.

Il sistema di rating interni prevedeva che le banche ripartissero i crediti del portafo-
glio di negoziazione in classi di attività differenziate dal rischio sottostante. Le classi di
attività erano costituite da esposizioni verso imprese, verso soggetti sovrani, verso ban-
che, esposizioni al dettaglio e azionarie. Erano identificate come esposizioni verso imprese
le obbligazioni di debito appartenenti a società per azioni, società di persone o imprese
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individuali. Le esposizioni verso piccole e medie imprese potevano essere considerate sepa-
ratamente dalle banche. I crediti verso imprese venivano a loro volta suddivisi in cinque
sottoclassi di credito specializzato, tra le quali si trovavano i finanziamenti su merci, i finan-
ziamenti di progetti, finanziamenti di attività a destinazione specifica, i finanziamenti di
immobili commerciali e i finanziamenti di immobili da investimento. Per soggetti sovrani si
intendevano amministrazioni pubbliche, Banche centrali, enti e particolari banche equipa-
rate a soggetti sovrani, nonché organismi quali il Fondo monetario internazionale, la Banca
centrale europea, la Banca dei regolamenti internazionali e la Comunità europea. Le espo-
sizioni verso banche comprendevano sia i crediti verso banche e società di intermediazione
immobiliare, sia crediti verso enti equiparati a banche. Erano considerate esposizioni al
dettaglio quelle che rientravano all’interno di uno stesso portafoglio di crediti simili. Data
la molteplicità dei prodotti presenti in questa categoria, questi erano stati raggruppati in
esposizioni su immobili residenziali garantite da ipoteche, esposizioni al dettaglio rotative
qualificate e altre esposizioni non ipotecarie. Le esposizioni azionarie erano definite in base
al valore economico dell’esposizione.

2.3.1.2 Rischio operativo

Data la propensione delle banche a concentrarsi in attività diverse dalla classica inter-
mediazione creditizia, quali ad esempio l’intermediazione finanziaria, il Comitato propose
l’inserimento del rischio operativo ai fini del computo dei requisiti patrimoniali. Per la mi-
surazione di tale rischio erano previste tre metodologie, distinte da un grado di sensibilità
e sofisticazione crescente: il metodo base, il metodo standardizzato e i metodi avanzati di
misurazione.

Il Comitato suggeriva alle banche con significative esposizioni al rischio operativo e
particolarmente attive a livello internazionale di adottare un metodo con un grado di
sofisticatezza superiore al metodo base e più appropriato al loro profilo di rischio. Le banche
erano inoltre autorizzate a utilizzare metodi differenti in base al settore di applicazione,
previo rispetto di alcuni criteri minimi. Variazioni riguardanti l’adozione del metodo di
misurazione erano comunque sottoposte all’approvazione delle Autorità di vigilanza.

1. Metodo base (Basic Indicator Approach)

Questo metodo era il più semplice da applicare ma anche il più semplicistico, in
quanto non distingueva la differenza di rischiosità tra le varie attività della banca.
L’unico fattore interessato nel calcolo era la media del margine di intermediazione23

(MI) registrato negli ultimi tre anni (n=3), la quale veniva moltiplicata per un coeffi-
ciente α stabilito dal Comitato, pari al 15%. Questo metodo era riservato a banche di

23Il margine di intermediazione comprende il reddito netto da interessi più il reddito netto non da
interessi. Questa misura si intende al lordo di ogni accantonamento e dei costi operativi, comprese le
commissioni corrisposte a fornitori di servizi in outsourcing e deve escludere i profitti o le perdite realizzati
sulla vendita di titoli nel portafoglio di negoziazione.
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piccole dimensioni e con un portafoglio di attività limitato. La dotazione di capitale
necessaria per coprire il rischio operativo era calcolata come:

ROMB =

∑3
i=1(MIi × α)

n
(2.5)

Nel caso il margine di intermediazione risulti nullo o negativo, questo viene escluso
dal calcolo.

2. Metodo standardizzato (Standardised Approach)

Per considerare la diversa esposizione al rischio operativo delle attività svolte da una
banca, questo metodo assegna un fattore di ponderazione diverso a ognuna delle otto
linee di business individuate dal Comitato. I relativi pesi sono descritti in Tabella 2.3.

Tabella 2.3: fattori di ponderazione per il calcolo del rischio operativo nel metodo
standardizzato

Linea di business Fattore di ponderazione β

Corporate finance 18%
Trading and sales 18%
Retail banking 12%
Commercial banking 15%
Payment and settlement 18%
Agency services 15%
Asset management 12%
Retail brokerage 12%

Fonte: elaborazione personale da Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei
coefficienti patrimoniali, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

La dotazione veniva calcolata in modo similare al metodo base, moltiplicando però
i singoli fattori di ponderazione β per il margine di intermediazione della rispetti-
va linea di business MIj, calcolando la media degli ultimi tre anni. Se una linea di
business registrava dei requisiti patrimoniali negativi, questi potevano essere com-
pensati da altre linee che presentavano valori positivi. Nel caso la sommatoria in un
dato anno di tutte le linee di business ponderate per il rischio fosse stata negativa, il
numeratore sarebbe stato posto pari a zero.

ROMB =

3∑
i=1

∑8
j=1(MIj × βj)

n
(2.6)
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3. Metodi avanzati di misurazione (Advanced Measurement Approaches)

Le banche che disponevano di modelli interni per la misurazione del rischio operativo
avevano la possibilità di utilizzarli, previa autorizzazione delle Autorità di vigilanza.
Il Comitato non indicava un modello in particolare, ma imponeva che questi modelli
rispettassero alcuni criteri. In particolare era richiesto che la gestione del rischio fosse
gestita da una funzione indipendente e che la misurazione del rischio operativo fosse
integrata nella gestione quotidiana del rischio. Era inoltre richiesto il coinvolgimento
del management nella sorveglianza del rischio operativo e che il sistema fosse appli-
cato interamente e risultasse concettualmente solido. Data l’elevata libertà concessa
alle banche per lo sviluppo di questi modelli, le Autorità di vigilanza sottoponeva-
no i modelli avanzati a un monitoraggio nella fase iniziale, in modo da valutarne
correttezza e credibilità delle stime.

Confermando per il calcolo del rischio di mercato quanto previsto nella modifica del
1996, il coefficiente patrimoniale dell’8% doveva essere calcolato non solo tramite attività
ponderate per il rischio di credito (RWAC), ma tenendo in considerazione anche rischio
operativo e di mercato.

Patrimonio di vigilanza∑
RWAC +

∑
RWAO +

∑
RWAM

≥ 8% (2.7)

2.3.2 Il secondo pilastro: il controllo prudenziale

Novità rispetto a Basilea I è la trattazione del controllo prudenziale mediante una sezio-
ne apposita. L’obiettivo di questo controllo non aveva solamente lo scopo di monitorare e
mantenere un appropriato livello di adeguatezza patrimoniale nelle banche, ma invitava le
stesse a sviluppare e migliorare i modelli e le tecniche da adottare per la gestione dei rischi.
Nell’ambito del controllo prudenziale era data elevata responsabilità all’alta direzione in
merito a questioni quali la scelta di un adeguato capitale commisurato al profilo di rischio
della banca, il quale doveva essere se possibile superiore ai livelli minimi richiesti. Con Ba-
silea II le banche avevano una significativa libertà nella la misurazione e nel monitoraggio
di tutti e tre i rischi considerati dall’Accordo. Le Autorità di vigilanza erano comunque
responsabili del controllo sull’applicazione di tali modelli all’interno delle banche. Questo
non significava però una totale delega della revisione alle Autorità di vigilanza, ma si pro-
muoveva invece un attivo coinvolgimento tra queste e le banche stesse, nell’ambito di una
reciproca collaborazione.

Il Comitato stabiliva quindi quattro principi chiave riguardanti il controllo prudenziale,
da integrare alle linee guida già esistenti24.

24Si veda in particolare "Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria", Comitato di Basilea
per la vigilanza bancaria, settembre 1997 e "Metodologia dei Principi fondamentali per un’efficace vigilanza
bancaria", Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, ottobre 1999.



2.3 Basilea II 43

1. La valutazione dell’adeguatezza patrimoniale complessiva rapportata al profilo di
rischio e la strategia per il mantenimento dei livelli patrimoniali dovrebbero sem-
pre essere valutate dalle banche tramite adeguati procedimenti. Venivano inoltre
specificate le caratteristiche principali che rendevano questo processo rigoroso: una
supervisione da parte dell’alta direzione e del consiglio di amministrazione, una cor-
retta valutazione del capitale, un’esaustiva valutazione dei rischi, un monitoraggio e
sistema di reporting e una verifica dei controlli interni.

2. Il processo interno relativo alla determinazione dell’adeguatezza patrimoniale delle
banche e le loro strategie, oltre alla loro capacità di assicurare e monitorare la confor-
mità dei requisiti patrimoniali obbligatori, dovrebbero essere riesaminati e valutati
dalle Autorità di vigilanza. Queste dovrebbero inoltre adottare appropriate misure
prudenziali nel caso in cui i risultati di tale processo non risultino soddisfacenti. La
valutazione periodica poteva ad esempio comprendere attività quali ispezioni in loco,
incontri con i responsabili aziendali, verifiche del lavoro condotto da revisori esterni
e segnalazioni periodiche.

3. La banche dovrebbero detenere una dotazione di capitale superiore ai requisiti minimi
regolamentari e le Autorità di vigilanza dovrebbero poter richiedere la detenzione di
un capitale minimo superiore al minimo obbligatorio per far fronte ai rischi derivanti
dall’attività bancaria.

4. Le Autorità di vigilanza, con l’intento di evitare che il capitale di una banca scenda al
di sotto dei livelli stabiliti per il suo profilo di rischio, dovrebbero cercare di intervenire
tempestivamente per prevenire possibili difficoltà da parte della banca. Le Autorità
di vigilanza dovrebbero inoltre esigere l’adozione di immediate misure correttive nei
casi in cui la dotazione di capitale necessaria non sia rispettata o ripristinata.

2.3.3 Il terzo pilastro: la disciplina di mercato

Scopo principale del terzo pilastro era quello di fornire adeguate informazioni agli ope-
ratori di mercato, in relazione alle attività e ai rischi ai quali le banche sono esposte.
L’obiettivo è inoltre quello di integrare i requisiti previsti dal primo e dal secondo pilastro,
attraverso l’individuazione di una serie di requisiti in materia di trasparenza informativa.
Il Comitato suggeriva che il tipo di informazione da fornire agli operatori di mercato fosse
basata sugli schemi di rilevazione dei rischi utilizzati dall’alta direzione nell’ambito della
gestione dei rischi.

I requisiti di trasparenza informativa dovevano essere applicati a livello consolidato
all’interno dei gruppi bancari, mentre le singole banche appartenenti al gruppo non ne
erano soggette. Il Comitato aveva creato delle tabelle con la descrizione delle informazio-
ni qualitative e quantitative necessarie per la trasparenza informativa. Erano previste 14
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tabelle, ognuna delle quali trattava uno specifico argomento. La prima tabella trattava
informazioni generali sulla gestione e sull’organizzazione della banca. La seconda e terza
tabella affrontavano la composizione del patrimonio di vigilanza e l’adeguatezza patrimo-
niale. Le tabelle dalla cinque alla dodici erano incentrate sulla valutazione dei rischi, con
particolare enfasi sul rischio di credito e di controparte, il rischio di mercato e il rischio
operativo. Le ultime due tabelle trattavano il tema delle informazioni relative al porta-
foglio di investimento, nel dettaglio esposizioni in strumenti di capitale e rischio di tasso
d’interesse.

2.3.4 Criticità di Basilea II

Nonostante una struttura normativa completamente rinnovata e una maggior attenzio-
ne alla misurazione del rischio di credito e del rischio operativo, Basilea II non è riuscito
a raggiungere gli obiettivi prefissati. Questo risultato è stato evidenziato in particola-
re dall’incapacità dimostrata in occasione della crisi dei mutui subprime del 2007-2008.
Le banche non sono più focalizzate sul rendimento del capitale economico impiegato ma
sono piuttosto concentrate sull soddisfacimento dei requisiti patrimoniali, che prevedono
piuttosto un’attenta valutazione del patrimonio di vigilanza rapportato ai fattori di rischio.

Una delle maggiori criticità riscontrate è quella relativa alla disparità di trattamento ri-
servata alle banche di piccole dimensioni. Gli approcci previsti per la valutazione del rischio
di credito (2.3.1.1) e del rischio operativo (2.3.1.2) erano infatti caratterizzati dal livello di
sofisticazione adottato, che dipendeva quindi da quanto sviluppate erano le funzioni adibi-
te alla gestione del rischio interne alle banche. Avendo maggiori risorse e investimenti, le
banche di medie e grandi dimensioni potevano contare su propri modelli per la valutazione
dei rischi. La gestione diretta dei rischi era un vantaggio per queste banche, in quanto i
requisiti patrimoniali richiesti dai metodi base erano generalmente più stringenti. Partico-
lari critiche vennero rivolte alla scelta di misurare il rischio operativo tramite il margine
di intermediazione, almeno per quanto riguarda il metodo base e standardizzato. L’idea
di fondo era infatti quella che una banca con un margine di intermediazione elevato fosse
anche caratterizzata da un rischio operativo maggiore, ipotesi che di fatto disincentivava
lo sviluppo e l’applicazione di tecniche per la mitigazione di tale rischio.

Un’altra criticità rileverebbe che le regole disposte avrebbero un effetto prociclico, ov-
vero un’accentuazione delle condizioni positive e negative dell’economia all’alternarsi delle
fasi congiunturali. In occasione di una crisi economica, la riduzione del valore di un asset,
valutato mark-to-market25, costringe le banche a una svalutazione con conseguenti riper-
cussioni sugli attivi patrimoniali e sui requisiti regolamentari ad essi connessi. Le banche
per riportarsi a livelli patrimoniali adeguati sono costrette a ridurre le attività ponderate
o a raccogliere capitale presso gli azionisti. Entrambe le azioni, in un periodo di crisi,

25Con mark to market si intende un metodo di valutazione tramite il quale il valore di uno strumento
finanziario viene aggiustato periodicamente secondo i prezzi correnti di mercato.
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comporterebbero un inasprimento della situazione economica, con l’effetto di ridurre ulte-
riormente il valore degli asset, svendendo le attività più rischiose ed effettuando aumenti
di capitale in un contesto economico sfavorevole.

Le assunzioni riguardanti lo sviluppo dei modelli interni non sono risultate corrette. La
volatilità utilizzata per la misurazione del rischio di credito non è risultata adeguata, in
quanto nei periodi di crisi la volatilità registrata si è dimostrata di molto superiore rispetto
a quella utilizzata. In questa situazione i modelli interni adottati dalle banche perdono di
validità.

Le regole stabilite da Basilea II non trattavano minimamente il problema di liquidità
delle banche e della leva finanziaria assunta da alcune di esse, due delle principali cause ad
esempio del fallimento di Lehman Brothers nel 2008.

In ultima analisi non veniva considerato, relativamente alla misurazione del rischio di
credito, l’effetto della correlazione all’interno di un portafoglio di attività. Non venivano
quindi considerati gli effetti positivi di una diversificazione o negativi di una concentrazione
nel calcolo del capitale necessario a far fronte a una data esposizione.

Come ultima considerazione finale va sottolineato come, nonostante le evidenti criticità
presentate da Basilea II, questo non può di certo essere indicato come unico capro espiatorio
della crisi finanziaria cui si è assistito nel 2007-2008. Si fa notare come il sistema finanziario
statunitense, comprese alcune tra le banche maggiormente colpite tra le quali Northern
Rock, Bear Stearns e la già citata Lehman Brothers, non applicassero le regole stabilite da
Basilea II nel momento dello scoppio della crisi ma fossero ancora ferme all’applicazione di
Basilea I26.

Gli anni successivi alla crisi hanno visto la modifica della CRD attraverso una serie di
direttive a partire dal 2009.

La prima modifica, denominata CRD II, avviene con il recepimento della direttiva
2009/111/CE, facente parte delle altre due direttive 2009/27/CE e 2009/83/CE. La CRD
II ha stabilito nuove regole riguardanti la gestione delle cartolarizzazioni27 e delle grandi
esposizioni. La direttiva stabiliva inoltre nuovi criteri per la valutazione dell’ammissibilità
all’interno del patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di capitale.

La seconda modifica, denominata CRD III, rinforzò i requisiti patrimoniali relati-
vi al portafoglio di negoziazione e rese più rigorosi i requisiti in materia di trasparenza
informativa, con il fine di migliorare la fiducia nel mercato.

26Birindelli G., Ferretti P., Tutino F., Basilea 3. Gli impatti sulle banche, Milano, Egea, 2011.
27Il processo di cartolarizzazione consiste nella cessione di attività e/o passività ad una società

specializzata, la quale provvede alla trasformazione di tali beni in strumenti negoziabili.
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2.4 Basilea III

Le criticità osservate in Basilea II e il fallito contrasto della crisi dimostrato dalle sue
disposizioni hanno di fatto reso necessaria una correzione delle norme stabilite ancor prima
della loro totale entrata in vigore. Le prime modifiche avvennero nel 2009 e riguardarono il
primo e il secondo pilastro. Con il nuovo documento, denominato Basilea II.528, venivano
aumentati i requisiti patrimoniali richiesti per il rischio di mercato e venivano stabilite
nuove regole prudenziali per il portafoglio di negoziazione. Il processo di vigilanza veniva
inoltre esteso ad ambiti quali la concentrazione dei rischi, la governance e le politiche di
remunerazione dell’alta direzione.

Nel 2010 il Comitato dà alla luce quello che viene denominato Basilea III29, il quale
prevedeva una duplice supervisione. Quest’ultima si sarebbe svolta in un’ottica micropru-
denziale, con riferimento alla singola banca e macroprudenziale, destinata all’intero sistema
finanziario. Il documento si focalizzava in particolare sul rafforzamento dello schema di
regolamentazione globale in materia di adeguatezza patrimoniale e sull’introduzione di re-
quisiti di liquidità a livello internazionale. L’impianto relativo ai tre pilastri visto in Basilea
II continua a essere valido e vengono apportate significative modifiche a ognuno di essi.

Il primo pilastro viene rafforzato mediante una nuova definizione di capitale armoniz-
zata per tutte le banche e l’istituzione di requisiti patrimoniali più elevati. Questi sono
incentrati su capitale di alta qualità per far fronte alla maggior rischiosità di alcune attivi-
tà, tra le quali la cartolarizzazione e le operazioni nel portafoglio di negoziazione. Ulteriori
requisiti sono imposti in funzione di conservazione del capitale e anticiclica, oltre che ai
soggetti di rilevanza sistemica. É inoltre previsto un limite alla leva finanziaria per la pro-
tezione del patrimonio di vigilanza e la riduzione della leva finanziaria a livello sistemico.
Venivano inoltre introdotti nuovi criteri per la gestione e la supervisione del rischio di liqui-
dità, sia a livello di singola banca che a livello di sistema. Vengono introdotti in particolare
un requisito di breve periodo, il Liquidity Coverage Ratio (LCR) e un requisito di lungo
periodo, il Net Stable Funding Ratio (NSFR), i quali verranno descritti nella Sottosezione
2.4.2.

Per quanto concerne il secondo pilastro, con Basilea III si vuole dare maggior attenzione
ai sistemi di controllo e agli assetti di governo societario delle banche, in modo da favorire
la loro stabilità e quella del sistema finanziario. Requisiti vengono inoltre posti per quanto
riguarda l’alta direzione e i responsabili delle principali funzioni aziendali all’interno delle
banche. Maggior trasparenza viene richiesta alle informazioni sulle esposizioni verso carto-
larizzazioni, ai metodi con i quali le banche calcolano i propri requisiti patrimoniali e alla
composizione del patrimonio di vigilanza.

28Basel Committee on Banking Supervision, Enhancements to the Basel II Framework, Bank for
International Settlements, July 2009.

29Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale
per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, Banca dei regolamenti internazionali, luglio 2009.



2.4 Basilea III 47

2.4.1 I nuovi requisiti patrimoniali e i buffer

Il rafforzamento patrimoniale perseguito in Basilea III avviene attraverso l’aumento
qualitativo delle componenti facenti parte del patrimonio di vigilanza, l’innalzamento dei
livelli minimi per il capitale qualitativamente migliore e il possesso di risorse in eccesso in
caso di necessità.

La nuova regolamentazione ridefinisce la nozione di patrimonio di vigilanza e la com-
posizione dei suoi elementi. Il patrimonio rimane diviso in due categorie, ma cambiano le
soglie regolamentari e la qualità che gli elementi costitutivi devono possedere.

1. Patrimonio di base o Tier 1: è il capitale adibito ad assorbire le perdite in caso di
continuità d’impresa. La soglia minima da rispettare è pari al 6% delle attività
ponderate per il rischio e il patrimonio è suddiviso in due classi.

a. Patrimonio di qualità primaria (Common Equity Tier 1 - CET1): è composto
dagli strumenti "qualitativamente" migliori messi a disposizione dalla banca.
Rientrano in questo gruppo azioni ordinarie emesse dalla banca, riserve di utili,
riserve di valutazione e altre riserve palesi. Questa classe doveva essere pari o
superiore al 4,5% delle attività ponderate per il rischio.

b. Tier 1 aggiuntivo: consiste a grandi linee di tutte quelle componenti che soddi-
sfano i criteri di computabilità nel Tier 1 aggiuntivo30 ma che non fanno parte
del CET1.

2. Patrimonio supplementare o Tier 2: è il capitale destinato ad assorbire le predite in
caso di crisi.

Il patrimonio di vigilanza totale, dato dalla somma tra patrimonio di base e supplemen-
tare, deve essere pari ad almeno l’8% delle attività ponderate per il rischio. Ai requisiti
patrimoniali definiti in precedenza vanno aggiunti dei buffer, cioè delle riserve patrimo-
niali da utilizzare in caso di crisi o di necessità. Il Comitato ha previsto un buffer di
conservazione del capitale e un buffer anticiclico.

• Buffer di conservazione: le banche dovranno accantonare una determinata quota di
capitale nei momenti favorevoli, in modo da poterne attingere per assorbire eventuali
perdite. La quota di capitale riservata a questo scopo, in aggiunta al requisito dell’8%,
è pari al 2,5% delle attività ponderate per il rischio e deve essere costituita da CET1.
Nel caso in cui non siano soddisfatti questi livelli, potranno essere imposti alla banca
dei vincoli sulla distribuzione del capitale.

30Un elenco completo dei criteri di computabilità delle componenti nel Tier 1 aggiuntivo è disponibile al
par. 55 di Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei
sistemi bancari, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
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• Buffer anticiclico: l’attivazione o meno di questo cuscinetto dipenderà dalle singole
Autorità di vigilanza nazionali. Se queste ultime ritengono che un eccessivo aumento
del credito sia indice di un accumulo dei rischi sistemici, possono imporre alle banche
il mantenimento di una quota di capitale variabile tra lo 0% e il 2,5% delle attività
ponderate per il rischio, composta da CET1 o altro capitale in grado di assorbire le
perdite.

I requisiti patrimoniali comprensivi di buffer, espressi come percentuali delle attività
ponderate per il rischio, sono descritti in Tabella 2.4.

Tabella 2.4: requisiti patrimoniali e buffer in Basilea III.

Common
Equity Tier 1

Patrimonio di
base (Tier 1)

Patrimonio
totale

Minimo 4,5% 6% 8%
Buffer di conservazione 2,5%
Minimo+buffer di conservazione 7% 8,5% 10,5%
Variazione buffer anticiclico 0% - 2,5%

Fonte: "Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei
sistemi bancari", Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

La Tabella 2.5 riassume le fasi di applicazione dei requisiti patrimoniali presenti in
Basilea III e si intendono con decorrenza 1◦ di ogni anno.

Tabella 2.5: fasi di applicazione Basilea III.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CET1 minimo 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
Buffer di conservazione
del capitale

0,625% 1,25% 1,875% 2,5%

CET1 minimo + buffer di
conservazione

3,5% 4,0% 4,5% 5,125% 5,75% 6,375% 7,0%

Tier 1 minimo 4,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%
Capitale totale minimo 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
Capitale totale minimo +
buffer di conservazione

8,0% 8,0% 8,0% 8,625% 9,25% 9,875% 10,5%

Fonte: Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei
sistemi bancari, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

Come per gli altri Accordi di Basilea, anche in questo documento è previsto un ade-
guamento progressivo ai requisiti patrimoniali e ai buffer. Per quanto riguarda i requisiti
patrimoniali, a partire dal 1◦ gennaio 2013 il CET1 è stato innalzato dal 2% al 3,5%, men-
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tre il patrimonio di base è passato dal 4% al 4,5%. Dal 1◦ gennaio 2014 i requisiti sono
passati rispettivamente al 4% e al 5,5%, mentre a partire dal 1◦ gennaio 2015 sono stati
elevati al 4,5% per il CET1 e al 6% per il patrimonio di base. Il requisito patrimoniale
minimo dell’8% rimane quindi invariato e non necessita di adeguamenti graduali.

Il buffer di conservazione prevede un iter più lungo per la sua realizzazione. Basilea
III prevede infatti che il requisito entri in vigore solamente il 1◦ gennaio 2016, con un
livello pari allo 0,625%. Il processo di implementazione prevede un aumento di 0,625 punti
percentuali ogni anno e terminerà il 1◦ gennaio 2019 con un livello pari al 2,5%. Le Autorità
di vigilanza possono comunque prevedere periodi di transizione inferiori se ritengono ci sia
un’espansione creditizia eccessiva.

2.4.2 Gli indicatori di liquidità

Il problema relativo al rischio di liquidità era finora sempre stato considerato come
secondario rispetto ad altri rischi. La crisi del 2007-2008 ha invece evidenziato come il
solo rispetto dei requisiti patrimoniali non sia sufficiente per affrontare una crisi finan-
ziaria. Diversi organismi internazionali avevano già presentato, a partire dal 2008, alcuni
documenti riguardanti la gestione del rischio di liquidità31. Tenendo valido lo schema di re-
golamentazione presentato nel testo "Principles for Sound Liquidity Risk Management and
Supervision", con Basilea III viene aggiunto l’obbligo di rispettare due requisiti minimi.

1. Liquidity Coverage Ratio (LCR): è un indicatore di liquidità di breve periodo e inten-
de promuovere la capacità di reazione delle banche di fronte a una crisi di liquidità in
un orizzonte temporale di trenta giorni. Per questa ragione è costruito uno scenario
di stress acuto al quale le banche dovranno reagire con attività liquide di alta qualità
non vincolate. Lo scenario comprende eventi significativi ma non catastrofici, quali
ad esempio il declassamento del rating della banca, il prelievo di parte dei depositi
o la riduzione della raccolta non garantita. Lo scenario è uguale per tutti in paesi in
termini di severità e fattori di rischio e può essere modificato dalle singole Autorità
di vigilanza solo in senso peggiorativo. Le attività liquide di elevata qualità devono
essere non vincolate e facilmente liquidabili anche in periodi non favorevoli. Le at-
tività di elevata qualità sono divise in due livelli: le prime comprendono contante,
titoli di Stato e riserve presso le Banche Centrali e possono essere detenute illimi-
tatamente mentre le seconde comprendono obbligazioni societarie e covered bond,

31Uno dei primi organismi a proporre delle regole in materia di vigilanza e gestione del rischio di li-
quidità è stato il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, che nel settembre 2008 ha pubblicato
"Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision - final document", seguito nel dicembre
2009 da "Management International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring
- consultative document". Anche il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria si era espresso in
materia di rischio di liquidità nell’agosto 2007 con "First part of CEBS’s technical advice to the european
commission on liquidity risk management", seguito nel settembre 2008 da "CEBS’s technical advice on
liquidity risk management (second part)". Nel dicembre 2009 ha pubblicato inoltre "CEBS Guidelines on
Liquidity Buffers" e nell’ottobre 2010 "CEBS guidelines on liquidity cost benefit allocation".
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utilizzabili solo fino al 40% del totale. La banca deve quindi rispettare la seguente
disuguaglianza:

Attività liquide di elevata qualità

Totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni successivi
≥ 100% (2.8)

2. Net Stable Funding Ratio (NSFR): questo indicatore di liquidità di lungo periodo
mira a garantire una struttura stabile tra attività e passività. Integrandosi con il
LCR vuole disincentivare il finanziamento all’ingrosso di breve termine e favorire
finanziamenti di medio-lungo termine compatibili con il proprio profilo di rischio.
L’indicatore si basa sulla disponibilità di provvista stabile, composta principalmente
da patrimonio di vigilanza, sia Tier 1 sia Tier 2, e da passività con scadenza pari o
superiori a un anno. La disuguaglianza da soddisfare è rappresentata da:

Ammontare disponibile di provvista stabile

Ammontare obbligatorio di provvista stabile
≥ 100% (2.9)

L’ammontare obbligatorio di provvista stabile è definito dalla somma delle attività
detenute dalla banca, moltiplicate per un fattore deciso dalle Autorità di vigilanza.

L’applicazione dell’indicatore LCR è avvenuta il 1◦ gennaio 2015 mentre per il NSFR
è prevista l’applicazione entro il 1◦ gennaio 2018. Entrambi sono stati preceduti da un
periodo di osservazione iniziato nel 2011. Nel gennaio 2013 il Comitato ha inoltre stabilito
che il valore minimo del LCR da mantenere non sarà impostato fin dall’inizio al 100%, ma
si partirà da un valore pari al 60% dal 1◦ gennaio 2015, per arrivare gradualmente al 100%
il 1◦ gennaio 2019.

2.4.3 Il rischio di controparte

Per rimediare alle criticità dimostrate durante la crisi dalle norme relative alla deter-
minazione delle attività ponderate per il rischio, Basilea III introduce una nuova regola-
mentazione per il rischio di credito di controparte. L’obiettivo è una maggiore precisione
nella quantificazione della quota di capitale necessaria per ciascuna attività rapportata al
rischio. Queste regole hanno inoltre un impatto rilevante sulla redditività aggiustata per
il rischio associata alle specifiche aree di business. Le novità più importanti relative al
rischio di controparte, che sono entrate in vigore il 1◦ gennaio 2013, riguardano le seguenti
tematiche.

• Nella determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte
dovranno essere utilizzati input che considerino condizioni di stress. In questo modo
si eviterà un’eccessiva riduzione dei requisiti patrimoniali nei periodi favorevoli e si
attenuerà l’effetto prociclico.
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• L’introduzione di un nuovo requisito patrimoniale per la copertura di eventuali per-
dite dovute a rettifiche di valore della componente creditizia (Credit Valuation Ad-
justment - CVA)32.

• Rafforzamento dei requisti in materia di costituzione iniziale dei margini di garanzia
e di gestione delle garanzie reali, con l’adozione di standard aggiuntivi per la gestione
del rischio a esse connesso.

• Trattamento del rischio sistemico derivante dall’interdipendenza tra istituzioni finan-
ziarie e banche nei mercati dei derivati. Oltre ad adottare i criteri proposti da alcune
organizzazioni33 e all’innalzamento del requisito patrimoniale per le esposizioni in
contratti derivati bilaterali nel mercato Over the Counter (OTC)34, vengono inol-
tre privilegiate le esposizioni verso imprese non finanziarie, aumentando i fattori di
ponderazione per le esposizioni verso imprese finanziarie.

• Innalzamento dei requisiti per il rischio di controparte, in particolare per il rischio di
correlazione sfavorevole, il cosiddetto "wrong-way risk", caratterizzato dall’aumento
dell’esposizione al deteriorarsi della qualità creditizia della controparte. Viene inoltre
rafforzata la valutazione retrospettiva delle esposizioni al rischio di controparte.

• Limitazione all’uso di rating esterni per la misurazione del rischio di credito rispetto
a quanto previsto da Basilea II, con particolare attenzione alla valutazione delle
esposizioni in cartolarizzazioni.

2.4.4 L’indice di leva finanziaria

Un altro aspetto trattato in Basilea III e che molto ha interessato il sistema bancario
durante la crisi finanziaria è l’utilizzo di un’eccessiva leva finanziaria. Con il fine di limitarne
l’accumulo, il Comitato ha proposto l’introduzione di un indice di leva finanziaria (Leverage
Ratio) da rispettare. L’indicatore, che avrà un periodo di sperimentazione dal 1◦ gennaio
2013 al 1◦ gennaio 2017, prevede un rapporto minimo del 3% tra il patrimonio, composto
da Tier 1, e l’esposizione totale. L’obiettivo è quindi di portare questo requisito minimo a
regime a partire dal 1◦ gennaio 2018.

32Le perdite legate a tali rettifiche derivano dalla possibilità che il deterioramento del merito creditizio
delle controparti porti a una variazione negativa dei prezzi di mercato. Questo rischio non era contemplato
in Basilea II, mentre lo era il rischio di insolvenza, che tuttavia durante la crisi finanziaria ha provocato
perdite inferiori rispetto al rischio di CVA.

33Si vedano in particolare i due documenti pubblicati dal Committee on Payments and Settlement
Systems (CPSS) e dall’International Organization of Securities Commissions, Recommendations for Cen-
tral Counterparties - Consultative Report, March 2004 e Recommendations for Central Counterparties,
November 2004.

34I mercati OTC, letteralmente "sopra il banco", sono mercati bilaterali privi di una specifica regola-
mentazione e regolati dal diritto civile. I contratti non sono standardizzati e data la struttura di questi
mercati e l’assenza di un mercato secondario, l’investitore deve cercare una controparte disposta ad accet-
tare le condizioni del suo contratto. Queste caratteristiche aumentano il rischio di illiquidità e il rischio di
controparte in questi mercati.
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Misura del patrimonio (Tier1)

Misura dell′esposizione
≥ 3% (2.10)

2.4.5 Le direttive europee CRR e CRD IV

Come si è visto in precedenza, gli Accordi di Basilea sono delle regole che non hanno
potere attuativo, ma devono essere introdotti attraverso direttive europee, successivamente
recepite dagli ordinamenti nazionali. Il 17 aprile 2013 il Parlamento europeo ha predisposto
le disposizioni per l’accoglimento degli standard prudenziali contenuti in Basilea III, le quali
sono state approvate dal Consiglio europeo il 20 giugno 2013 e il 27 giugno dello stesso
anno sono stati pubblicati i relativi documenti in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Il Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirement Regulation - CRR), che ha
diretta efficacia sugli Stati membri, definisce le norme in materia di requisiti patrimo-
niali minimi, fondi propri, leva finanziaria (leverage), rischio di liquidità e informativa al
pubblico.

La Direttiva 2013/575/UE (Capital Requirement Directive - CRD IV), la quale deve
essere recepita dai singoli Stati membri, contiene disposizioni in materia di libertà di sta-
bilimento e libera prestazione dei servizi, autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria,
cooperazione fra Autorità di vigilanza, metodologie per la determinazione delle riserve di
capitale (buffer), processo di controllo prudenziale, disciplina delle sanzioni amministrative
e regole su governo societario e remunerazioni35.

2.5 Applicazione dei requisiti patrimoniali in Lituania

Come visto in precedenza, oltre al requisito patrimoniale dell’8% e al buffer di con-
servazione che sono fissati indifferentemente per qualsiasi banca, vi sono alcuni buffer che
sono lasciati a discrezione delle Autorità di vigilanza dei singoli Stati membri.

Il primo è il buffer anticiclico, del quale si è discusso nella sottosezione 2.4.1. La Lituania
ha notificato all’European Systemic Risk Board (ESRB) in data 29 giugno 2015 la volontà di
applicare una riserva di capitale per questo buffer pari allo 0%36. L’Autorità di vigilanza
lituana ha giustificato la decisione basandosi sui valori di sei indicatori, due principali
e quattro secondari, indicanti la possibilità dell’aumento del rischio sistemico dato da
un’eccessiva crescita del credito. Gli indicatori principali, consigliati proprio dall’ESRB
per la misurazione del rischio sistemico, riguardano il divario del rapporto tra credito e PIL
rispetto alla tendenza di lungo termine e sono risultati entrambi negativi. Gli indicatori
secondari presi in considerazione sono la deviazione del rapporto tra crediti delle banche
verso la clientela e PIL rispetto alla tendenza di lungo termine, la deviazione del rapporto

35Banca d’Italia, Applicazione in Italia del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE,
agosto 2013.

36Bank of Lithuania, Notification regarding the countercyclical buffer in Lithuania, 29 June 2015.
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tra prezzo delle abitazioni e reddito rispetto alla tendenza di lungo termine, il rapporto
tra impieghi e depositi bancari e il rapporto tra deficit e PIL. Nessuno degli indicatori
secondari ha dato segnali di squilibrio nel mercato del credito.

La CRD IV ha inoltre introdotto la possibilità di imporre ai cosiddetti enti di rilevanza
sistemica a livello globale (G-SII) o agli altri enti di rilevanza sistemica (O-SII) dei requisiti
patrimoniali maggiori, in quanto questi enti rappresentano un pericolo maggiore per il
sistema finanziario e per i contribuenti nel caso di crisi e di un loro successivo fallimento.
In quest’ottica l’Autorità di vigilanza lituana ha notificato all’ESRB il 24 novembre 2015
l’intenzione di applicare dei requisiti patrimoniali ulteriori ad alcune banche operanti in
Lituania ritenute di rilevanza sistemica (O-SII)37. L’applicazione di tali requisiti è prevista
a partire dal 31 dicembre 2016, imponendo alle prime quattro banche operanti in Lituania
i seguenti livelli di riserva aggiuntivi:

• AB SEB Bankas: 2%;

• Swedbank AB: 2%;

• AB DNB Bankas: 2%;

• Šiaulių Bankas AB: 0,5%.

37Bank of Lithuania. Regarding notification on Article 131(7) of the Directive 2013/36/EU, 24 November
2015.





Capitolo 3

La vigilanza bancaria europea

3.1 Principi e finalità

L’industria finanziaria e in particolare il settore bancario ricoprono da sempre un ruolo
strategico all’interno del sistema economico di un Paese. Da questo motivo nasce la neces-
sità di introdurre regole e controlli specifici sull’attività bancaria. La vigilanza bancaria ha
quindi l’obiettivo di mantenere la stabilità degli operatori, la trasparenza e la correttezza
dei comportamenti, l’efficienza e la concorrenza all’interno del settore. Questi obiettivi ven-
gono perseguiti sia a livello macro, cioè attraverso interventi sull’intero sistema bancario,
sia a livello micro, con operazioni sulle singole banche.

Nell’esercizio dell’attività di vigilanza le Autorità possono avvalersi di una serie di
strumenti che rientrano nelle seguenti tipologie:

• vigilanza regolamentare: attraverso l’emanazione di atti di normativa secondaria,
quali circolari, regolamenti e istruzioni, le Autorità di vigilanza perseguono il corretto
funzionamento dei diversi settori interessati;

• vigilanza prudenziale: riguarda l’emanazione di norme atte a prevenire o limitare
il rischio complessivo dell’intermediario, una serie di specifiche operazioni e la con-
centrazione stessa dei rischi. La modalità classica utilizzata in questo frangente è la
fissazione di determinati coefficienti patrimoniali e in generale di specifici rapporti
quantitativi che il singolo intermediario deve rispettare. Questi limiti vengono quindi
stabiliti ex-ante e stabiliscono il metodo con il quale gli intermediari devono operare
all’interno del sistema finanziario;

• vigilanza strutturale: attraverso l’imposizione del numero di intermediari, del loro
specifico campo di attività e dell’assetto di controllo del capitale proprio, questo tipo
di vigilanza ha come obiettivo la configurazione del mercato oggetto di vigilanza.
Attraverso il regolamento del mercato le Autorità mirano a controllarne stabilità ed
efficienza;
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• vigilanza informativa: la richiesta ai soggetti vigilati d’invio di atti, documenti e
dati di varia natura da parte delle Autorità rientra in questo metodo di vigilanza.
Relazioni sull’andamento della gestione, bilanci annuali, variazioni delle attività, delle
passività e delle voci in conto economico vengono periodicamente forniti agli organi
competenti e costituiscono la base del loro patrimonio informativo.

• vigilanza ispettiva: il controllo delle informazioni ricevute attraverso la fase di
vigilanza informativa viene completato dall’attività di ispezione presso i singoli in-
termediari. Queste possono essere "generali", se riguardano gli aspetti principali
della gestione o "specifiche", se interessano particolari aspetti .

• fair play regulation: garantire il rispetto delle regole di trasparenza nei confronti
della clientela e la correttezza degli intermediari sono i suoi obiettivi. I risparmiatori
dovrebbero essere sempre correttamente informati e gli operatori dovrebbero fornire
informazioni adeguate relativamente alle operazioni da loro svolte.

• vigilanza protettiva: le Autorità intervengono in questa fase per risolvere spe-
cifiche problematiche riscontrate nella gestione dell’intermediario, quali ad esempio
irregolarità amministrative, ingenti perdite di patrimonio, violazioni di disposizioni
statutarie, legislative o amministrative. Nel caso le operazioni non siano compromes-
se, l’intermediario può essere sottoposto a forme di controllo quali l’amministrazione
straordinaria, mentre nei casi più gravi quali l’impossibilità di continuare a operare
le Autorità possono prevedere la liquidazione dell’intermediario. In questa fase del-
la vigilanza, che viene solitamente attuata in ultima istanza, l’obiettivo principale è
quello di tutelare il risparmiatore, principio cardine della regolamentazione in ambito
finanziario.

3.2 Struttura della vigilanza a livello europeo

L’interazione sempre più frequente tra mercati differenti e l’aumento della globalizza-
zione hanno spinto verso la formazione di organi di regolamentazione e di vigilanza so-
vranazionali, con particolare riguardo ai paesi appartenenti all’Unione monetaria europea.
Le lacune palesate dalle Autorità di vigilanza nazionali in materia di cooperazione e coor-
dinamento durante le recenti crisi a partire da fine 2007 hanno portato gli Stati membri
all’ideazione di una nuova architettura della vigilanza europea.

La prima crisi aveva infatti evidenziato le debolezze del Mercato unico europeo, in-
centrato sui criteri del mutuo riconoscimento e dell’armonizzazione minima. L’assenza di
uniformità nella regolamentazione del settore bancario ha inoltre portato a episodi di ar-
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bitraggi regolamentari1, a differenze nella raccolta dei dati relativi all’andamento e alla
gestione della banca (reporting), che hanno impedito il rilevamento tempestivo dei rischi e
la capacità di comparazione tra le varie banche. La supervisione dei gruppi cross-border2 è
stata resa meno efficace dalla diversità tra regole e pratiche applicate. La leva finanziaria è
stata inoltre utilizzata per l’aumento dei volumi nelle piazze locali, favorendo in tal modo
gli intermediari nazionali. Tutti questi fattori hanno così contribuito a minare la stabilità
del settore bancario europeo.

I limiti evidenziati hanno quindi portato alla sostituzione del principio di armonizza-
zione minima con quello di armonizzazione massima della regolamentazione del settore
finanziario e bancario. Il compito di favorire la convergenza delle prassi applicative e di
formare un set unico di regole a livello europeo per il settore bancario, il cosiddetto "Single
Rulebook", era quindi stato affidato alla European Banking Authority (EBA), un nuovo
organismo formato nel gennaio del 2011 in seno all’Unione europea3.

La seconda crisi relativa ai debiti sovrani ha fatto emergere chiaramente la mancanza
di un coordinamento per la gestione delle crisi e la mancanza di una rete di sicurezza a
livello europeo. La gestione delle crisi e il supporto degli intermediari in difficoltà era
infatti totalmente a carico delle singole Autorità nazionali. Questa non fu però una scelta
obbligata, in quanto dopo il fallimento di Lehman Brothers fu proposta la creazione di un
fondo a livello europeo, in modo da far fronte alle eventuali crisi, il quale non venne di
fatto mai creato.

La forte interconnessione creatasi in tal modo tra Stati sovrani e banche ha così spin-
to gli investitori a tenere conto nella valutazione delle banche del rischio di credito del
Paese loro garante e della quantità di titoli di Stato da esse detenuti. Quello che ne è
seguito è stato un malfunzionamento del mercato unico, con la sospensione delle attività
interbancarie a livello di singoli stati e il successivo intervento della BCE, con l’offerta di
liquidità illimitata a tassi molto vantaggiosi. Il mercato unico si è quindi frazionato su
linee nazionali e ha interrotto lo svolgimento della funzione per cui era stato ideato.

Gli sforzi profusi per migliorare e implementare la struttura di vigilanza unica europea
hanno portato alla realizzazione dell’attuale Unione Bancaria Europea.

Il quadro della nuova vigilanza si articola su due livelli, i quali svolgono attività di
vigilanza macroprudenziale e vigilanza microprudenziale.

1L’arbitraggio regolamentare riguarda la possibilità di trarre vantaggio da incoerenze presenti a livello
normativo, che permettono il miglioramento il miglioramento del rischio-rendimento di un intermediario
finanziario. Ne è un chiaro esempio quello legato ai requisiti di capitale previsti da Basilea II, il quale
consentiva agli operatori finanziari di ottenere portafogli che avevano sia rischio sia rendimento atteso più
elevati rispetto a quelli previsti dalla regolamentazione, pur soddisfacendo i requisiti regolamentari.

2I gruppi cross-border sono quegli intermediari che non limitano le loro attività finanziarie al mercato
domestico ma negoziano strumenti finanziari in mercati stranieri o con controparti di altri paesi.

3Enria A., Intervento alla 6◦ Commissione permanente (Finanze e tesoro) relativa al tema "Il sistema
bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea", Roma, European Banking Authority, 3 marzo
2015.
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L’organo preposto all’esercizio della vigilanza macroprudenziale è l’European Systemic
Risk Board (ESRB). L’esercizio delle funzioni di supervisione sul sistema finanziario eu-
ropeo è considerato vitale per la sua stabilità, confermato dallo stretto rapporto con il
Consiglio di economia e finanza (Ecofin)4.

Gli obiettivi principali assegnati all’ESRB riguardano la prevenzione dei rischi sistemi-
ci5 e la salvaguardia a livello internazionale della stabilità finanziaria. Le principali funzioni
pertinenti al raggiungimento di tali obiettivi sono la valutazione di potenziali rischi per la
stabilità finanziaria attraverso il monitoraggio delle informazioni rilevate, la classificazione
dei rischi rilevanti individuati secondo un ordine di priorità, l’emanazione di segnalazioni
in caso di rischi significativi, l’adozione di provvedimenti riguardanti i rischi identificati, il
monitoraggio del recepimento delle raccomandazioni fornite sulla base di relazioni inviate
dai destinatari e l’istituzione di collaborazioni con il Financial Satbility Board (FSB), il
Fondo monetario internazionale (FMI) e i paesi terzi.

La vigilanza macroprudenziale prevede quindi la supervisione dei rischi di instabilità
ai quali il sistema finanziario europeo può andare incontro, il richiamo alla consapevolezza
della presenza di questi rischi, l’assunzione di provvedimenti utili per mantenerli sotto
controllo e la ricerca di cooperazione tra le varie istituzioni a livello globale.

Per questi motivi l’ESRB è in stretto contatto con le Autorità incaricate di occuparsi
della vigilanza microprudenziale.

Al fine di proteggere i risparmiatori e di preservare maggiormente la solidità finanziaria
dei singoli intermediari sono state create tre nuove Autorità di vigilanza finanziaria europee,
le cosiddette European Supervisory Authorities (ESA), le quali sono poste all’interno di un
quadro condiviso nel quale continuano a operare le singole Autorità di vigilanza nazionali
presenti negli Stati membri. L’architettura in tal modo creata va sotto il nome di European
System of Financial Supervisors (ESFS), la quale prevede una stretta collaborazione tra
Autorità nazionali e Autorità europee ed è costituita dalle seguenti componenti:

• l’European Systemic Risk Board ;

• le Autorità di vigilanza nazionali;

• le tre nuove ESA che sono:

– l’European Banking Authority (EBA): ha il compito di salvaguardare la stabilità
dei risparmiatori e di regolamentare il settore bancario, con particolare atten-
zione ai rischi in esso individuabili. L’Autorità compie periodicamente dei test e

4Il Consiglio di economia e finanza è composto dai ministri dell’economia e delle finanze di tutti gli
Stati membri, ai quali si possono aggiungere i ministri del bilancio nazionali e il commissario europeo per la
programmazione finanziaria e il bilancio nel caso in cui sia necessaria la preparazione del bilancio annuale
dell’Unione europea.

5Per rischio sistemico si intende la possibilità che le difficoltà riscontrate da un singolo intermediario
finanziario possano diffondersi all’intero sistema e provocare di conseguenza delle reazioni a catena su scala
globale.
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dei controlli volti a valutare la stabilità e l’adeguatezza dei requisiti patrimoniali
delle banche a livello comunitario;

– l’European Securities and Markets Authority (ESMA): ha come obiettivi prin-
cipali quello di tutelare l’integrità dei mercati mobiliari e delle garanzie per gli
investitori e di evitare l’arbitraggio regolamentare nel mercato mobiliare, rego-
lando i rapporti esistenti tra fornitori e fruitori dei servizi finanziari. Ha inoltre
modo di controllare direttamente le operazioni svolte dalle agenzie di rating;

– l’European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA): la funzione
principale consiste nell’assicurare che l’assunzione di rischi nel settore assicura-
tivo, riassicurativo e delle pensioni, sia adeguatamente regolamentata e vigilata,
con l’obiettivo di un aumento della protezione sui consumatori. L’EIOPA com-
pie analisi sul settore assicurativo in modo da rendere omogeneo l’andamento
delle contrattazioni.

L’istituzione di queste ultime tre Autorità esprime la volontà di adottare un modello
di vigilanza per attività a livello europeo, alle quali è riconosciuto il compito di assicurare
l’applicazione della normativa comunitaria, di avere pieni poteri su alcuni intermediari,
di garantire un quadro unico di regolamentazione, di promuovere pratiche di vigilanza
uniforme e una cultura di vigilanza comune e di raccogliere informazioni rilevanti dalle
Autorità di vigilanza nazionali.

3.3 L’Unione bancaria europea

Al fine di potenziare gli sforzi effettuati per assicurare la stabilità del sistema finanziario
europeo si è promossa la creazione dell’Unione bancaria europea, con il duplice intento di
ripristinare la fiducia nelle banche e di promuovere l’integrazione di bilancio ed economica
nel lungo periodo.

Le motivazioni dietro alla creazione dell’Unione bancaria europea sono riconducibili a
due tipologie di fattori: congiunturali e strutturali 6.

I primi sono facilmente riconducibili alla crisi finanziaria, in particolare quella del debito
sovrano iniziata nel 2011 e che tuttora ha conseguenze sull’economia europea.

I fattori strutturali riguardano invece l’incoerenza tra la persistenza di sistemi di vigi-
lanza nazionali e l’esistenza di un sistema finanziario integrato, la possibilità che un sistema
unico di supervisione bancaria possa ridurre l’attitudine dei paesi a proteggere i confini na-
zionali, migliorando la crescita economica e il funzionamento del mercato unico, e possa
agevolare l’efficacia della politica monetaria.

L’Unione bancaria si fonda quindi su tre istituzioni principali, denominate pilastri, che
sono:

6Tutino F., La banca. Economia, finanza e gestione, Bologna, Il Mulino, 2015.
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1. Il Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism - SSM): è il pila-
stro fondamentale dell’Unione bancaria e prevede la ripartizione della vigilanza pru-
denziale sugli intermediari creditizi dell’Eurozona e degli Stati membri dell’UE non
appartenenti all’Eurozona che decidono di aderirvi tra BCE e Autorità di vigilanza
nazionali; alla prima spetterà la supervisione delle principali banche di ciascuno Sta-
to membro, individuate attraverso l’applicazione di alcuni criteri, mentre le restanti
banche rimarranno sotto la vigilanza delle Autorità del proprio Paese, con potere di
evocazione della BCE in caso di necessità;

2. Il Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism - SRM): lo scopo
principale di questo meccanismo è quello di assicurare una risoluzione razionale delle
banche in difficoltà, limitando al minimo i costi per i risparmiatori e per l’economia;
il meccanismo si compone di un’autorità di risoluzione a livello di UE, denominata
Comitato di risoluzione unico, e di un Fondo di risoluzione unico (Single Resolution
Fund - SRF), il quale viene finanziato dal settore bancario stesso;

3. I Sistemi di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Schemes - DGSs): l’obiettivo
principale è quello di uniformare la tutela dei depositanti in caso di crisi da parte di
una banca, evitando in tal caso la corsa agli sportelli dettata dal panico.

L’Unione Bancaria è stata inoltre incaricata per la creazione di un "Single Rulebook",
un insieme unico di norme che fissa una serie di requisiti prudenziali armonizzati che gli
intermediari presenti nell’UE devono rispettare. Questo assicura l’applicazione uniforme
in tutti gli Stati membri dei principi espressi in Basilea III, attraverso le già citate CRR e
CRD IV.

3.3.1 Il Meccanismo di vigilanza unico

Il SSM è divenuto operativo nel 2014 ed è al momento l’unico dei tre pilastri a regime.
Questo meccanismo investe la BCE della responsabilità relativa a specifici compiti di vigi-
lanza nell’ambito della stabilità finanziaria dell’Eurozona, delegando alle singole Autorità di
vigilanza nazionali incarichi di vigilanza quotidiana e di attuazione delle decisioni previste
dalla BCE. I limiti entro i quali quest’ultima si muove comprendono i paesi dell’Eurozona
e gli Stati membri che pur non avendo adottato l’euro hanno deciso di collaborare con la
BCE nell’ambito del SSM.

I tre obiettivi principali del SSM sono assicurare la sicurezza e la solidità del sistema
bancario europeo, incrementare l’integrazione e la stabilità finanziarie e assicurare una
vigilanza uniforme.

I principi fondamentali in materia di vigilanza sui quali poggia l’azione del SSM possono
essere riassunti dai seguenti punti7:

7Banca centrale europea, Guida alla vigilanza bancaria, settembre 2014.
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• impiego delle migliori prassi : in termini di obiettivi, strumenti e poteri, attraverso
l’utilizzo di processi all’avanguardia a livello europeo integrati all’esperienza delle
singole Autorità di vigilanza nazionali. I metodi impiegati sono soggetti a un costante
processo di revisione, secondo parametri accettati a livello internazionale e al controllo
interno dell’esperienza operativa;

• integrità e decentramento: il SSM può contare sull’apporto delle competenze e delle
risorse fornite dalle Autorità di vigilanza nazionali, usufruendo di processi e pro-
cedure accentrati e garantendo di conseguenza risultati coerenti; la vicinanza delle
Autorità agli intermediari garantisce inoltre un vantaggio in termini di affidabilità
delle informazioni raccolte;

• omogeneità nell’ambito del SSM : l’applicazione dei principi e delle procedure di vi-
gilanza viene effettuata secondo un principio di armonizzazione sugli enti creditizi di
tutti gli Stati membri partecipanti, in modo da garantire la coerenza delle azioni di
vigilanza, con lo scopo di evitare disparità di trattamento e frammentazione.

• coerenza con il mercato unico: il SSM è conforme rispetto all’insieme unico di nor-
me stilate dall’EBA in materia di attività bancaria (Single Rulebook) e promuove
una stretta cooperazione anche con gli Stati membri la cui moneta non è l’euro,
auspicandone la convergenza al mercato unico;

• indipendenza e stabilità: gli incarichi di vigilanza sono esercitati in maniera indipen-
dente e sono soggetti a elevati standard di responsabilità democratica;

• approccio basato sul rischio: l’analisi del rischio è alla base dell’approccio del SSM e
tiene in considerazione sia l’eventualità che un rischio accada sia l’effetto che potreb-
be avere sulla stabilità finanziaria. Nel caso in cui uno o più intermediari presentino
rischi elevati, il SSM sottoporrà questi a una vigilanza più intensa fino alla diminu-
zione dei rischi o al raggiungimento di un livello accettabile. Gli approcci utilizzati
sono sia quantitativi che qualitativi;

• proporzionalità: le risorse impiegate per la vigilanza variano in base alla dimensione
e all’importanza dell’intermediario creditizio in oggetto. Maggiore intensità e atten-
zione sarà profusa per i gruppi sistemici e per le filiazioni più rilevanti all’interno di
un gruppo bancario;

• livelli adeguati di vigilanza per tutti gli enti creditizi : tutti gli intermediari creditizi
sono sottoposti a un livello minimo di vigilanza, indipendentemente dal loro rischio
di fallimento. Il SSM suddivide inoltre gli intermediari creditizi in base all’effetto di
un possibile fallimento sulla stabilità finanziaria;
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• misure correttive efficaci e tempestive: il SSM vigila sugli intermediari creditizi ne-
gli Stati membri con l’obiettivo di diminuire la possibilità di fallimento e di danni
potenziali, con particolare riguardo alla riduzione del rischio di fallimento di enti
significativi. Il SSM promuove una rapida azione di vigilanza e un attento monito-
raggio della risposta di un intermediario creditizio, intervenendo tempestivamente e
riducendo possibili perdite per i creditori. Ciò non toglie che gli intermediari creditizi
possano accedere a procedure di risoluzione.

Come anticipato in precedenza i ruoli di vigilanza sono ripartiti tra BCE e Autorità di
vigilanza nazionali in base alla significatività dell’intermediario posto sotto controllo. Per
questa ragione sono definiti "significativi" gli enti creditizi che, dopo una verifica che viene
effettuata periodicamente, soddisfano i seguenti criteri:

• grandezza: il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro o, nel caso in
cui il totale delle attività sia inferiore ai 5 miliardi di euro, supera il 20% del PIL
nazionale;

• rilevanza economica: l’intermediario è uno dei tre enti più significativi dello Stato
membro;

• attività transfrontaliere: il valore totale delle attività supera i 5 miliardi di euro e il
rapporto tra attività e passività transfrontaliere in un altro Stato membro e attività
e passività sul territorio nazionale è superiore al 20%;

• assistenza diretta: riceve fondi pubblici direttamente dal meccanismo europeo di
stabilità.

Il SSM può comunque dichiarare un intermediario creditizio significativo anche in assen-
za del soddisfacimento di uno dei quattro criteri elencati, se questa decisione è supportata
dalla possibilità di applicare standard di vigilanza di migliore qualità all’intermediario sotto
supervisione.

La qualifica di un intermediario può inoltre cambiare a seguito di eventi straordina-
ri, quali fusioni, acquisizioni o vendita di rami d’azienda. Nel caso in cui l’intermediario
soddisfi almeno un criterio di significatività, passando quindi da meno significativo a signi-
ficativo, le Autorità di vigilanza nazionali passeranno le competenze di vigilanza alla BCE,
mente nel caso contrario il passaggio di consegne avverrà nel senso opposto.

Onde evitare che un intermediario creditizio continui a passare da significativo a meno
significativo e viceversa, per esempio se il suo attivo fluttua intorno ai 30 miliardi euro,
sono stati posti dei meccanismi di moderazione. Mentre nel momento in cui un criterio di
significatività viene soddisfatto l’intermediario diventa automaticamente significativo, nel
caso contrario il declassamento a intermediario meno significativo avviene solo se i criteri
non sono soddisfatti per tre anni consecutivi.



3.3 L’Unione bancaria europea 63

Per migliorare e razionalizzare il controllo e la supervisione degli intermediari creditizi
la BCE ha istituito tre Direzioni generali, le quali hanno il compito di svolgere le attivi-
tà di vigilanza in cooperazione con le Autorità nazionali. Le Direzioni generali vigilanza
microprudenziale I e II sono coinvolte nella vigilanza diretta giornaliera degli intermedia-
ri significativi, la Direzione generale microprudenziale III è responsabile della vigilanza
congiunta con le Autorità nazionali per gli intermediari meno significativi e la Direzione
generale vigilanza microprudenziale IV svolge incarichi e funzioni specialistiche su tutti gli
intermediari vigilati, offrendo competenze specifiche in vari ambiti della vigilanza.

Il processo di vigilanza può inoltre essere visto come un ciclo: la regolamentazione in
materia bancaria getta le basi per gli standard e i requisiti da applicare per le attività
di vigilanza, i quali vengono attuati nella quotidianità della vigilanza e continuamente
verificati per individuare margini di miglioramento nella prassi di vigilanza.

Con l’obiettivo di controllare lo stato di salute delle banche da essa vigilate, la BCE
effettua una valutazione complessiva di questi intermediari, chiamata "Comprehensive As-
sessment". Questa valutazione viene effettuata per verificare che le banche significative
siano adeguatamente capitalizzate e possano in tal modo sostenere l’effetto di eventuali
shock finanziari.

Il "Comprehensive Assessment" può essere effettuato regolarmente o ad hoc in caso di
alcune circostanze particolari, il primo dei quali è stato eseguito nel 2014. La metodologia
con il quale viene svolto consiste in due parti principali:

• Asset Quality Review - (AQR): mira a verificare la qualità degli attivi delle ban-
che attraverso l’analisi dei loro bilanci e in particolare al controllo dei metodi di
contabilizzazione utilizzati;

• Stress Test : effettuati successivamente all’AQR stabiliscono se e quanto capitale le
banche analizzate necessitano in caso di crisi, attraverso la simulazione di due ipotesi
di scenario.





Capitolo 4

Il settore bancario lituano e le
principali banche operanti in
Lituania

4.1 Nascita e sviluppo

La Lituania presenta un settore bancario giovane e in pieno sviluppo. Nonostante anche
il sistema finanziario lituano abbia risentito della crisi relativa ai mutui subprime e della
successiva crisi dei debiti sovrani, le banche lituane sembrano essersi riprese nell’ultimo
periodo. In questa sezione vedremo come il settore bancario sia nato dalle macerie lasciate
dall’Unione Sovietica nei primi anni ’90 e come abbia dovuto precocemente affrontare la
sua prima crisi. Quest’ultima ha però propiziato un risanamento del settore e l’entrata
nel mercato di nuove banche estere con l’apporto di nuovo capitale. Questi nuovi gruppi
bancari, con sede prevalente nei paesi nordici e che al momento dominano il mercato, hanno
favorito lo sviluppo del settore bancario sia da un punto di vista patrimoniale sia da un
punto di vista delle conoscenze tecniche a livello di gestione della banca.

4.1.1 Il periodo successivo all’indipendenza dall’Unione Sovietica

Le prime riforme volte alla creazione di un sistema bancario in Lituania risalgono al
1988, qualche anno prima della dichiarazione d’indipendenza (1990). In quell’anno il setto-
re bancario era ancora sotto l’influenza dell’Unione Sovietica e gestito da un’unica banca,
la quale fungeva sia da banca centrale nazionale che da principale banca commerciale.
Questa entità fu formalmente trasformata in un sistema a due livelli, il quale comprendeva
la Gosbank, la banca centrale dell’Unione Sovietica, e cinque istituzioni specializzate con-
trollate dallo stato. Questo sistema aveva l’obiettivo di rendere più competitivo il settore
bancario.
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Nel marzo del 1990 fu istituita la Banca di Lituania, con il compito di controllare le
operazioni delle banche commerciali. Le banche lituane furono separate dal sistema ban-
cario dell’Unione Sovietica e nazionalizzate. La Gosbank fu quindi divisa in tre banche
specializzate: la Banca Statale del Risparmio, la Banca Statale del Commercio e la Banca
Statale dell’Agricoltura. Queste banche furono parzialmente privatizzate grazie all’iniezio-
ne di nuovo capitale fino al 49%, mentre il restante 51% rimase di proprietà del Governo
Lituano. In quegli anni il numero di banche crebbe enormemente, fino ad arrivare a 28 nel
1993. Questa crescita fu dovuta principalmente a una regolamentazione e una vigilanza
bancaria lassiste o inesistenti e alla presenza di barriere all’ingresso estremamente basse.
In quei primi anni, in alternativa al finanziamento tramite le banche commerciali, furono
create le unioni di credito o banche cooperative. Il numero di queste banche ha ha rag-
giunto nel 2015 le 74 unità, anche se questi istituti di credito pesano solamente per il 2,1%
dell’attivo nel settore bancario lituano1. Similarmente alle banche di credito cooperativo
italiane, questa tipologia di banche sta affrontando negli ultimi anni gravi difficoltà, tra le
quali un volume di profitti insufficiente a coprire i costi sostenuti, il deterioramento della
qualità dei crediti e l’aumento dei crediti in sofferenza. Date queste problematicità e il
fallimento di alcuni istituti di credito, la Commissione Affari e Finanza Lituana ha deci-
so nel 2015 di compiere una riforma di questa categoria di banche, con l’obiettivo di un
miglioramento della stabilità e della gestione dei rischi.

Tornando allo sviluppo del settore bancario, la mancanza di regolamentazione e di vi-
gilanza in materia bancaria furono alcuni dei fattori che favorirono l’ingresso nel mercato
bancario di nuove entità dedite alla raccolta di proprietà appartenenti a gruppi crimi-
nali. Questi gruppi ebbero un impatto negativo sulle banche commerciali in Lituania e
contribuirono all’instabilità del settore bancario lituano2.

Uno dei problemi principali in questa fase iniziale fu quello dell’inadeguatezza del per-
sonale impiegato in banca. La maggior parte degli specialisti in finanza era stato infatti
istruito per un’economia pianificata, dove il governo gestisce gli output da destinare a ogni
settore produttivo a livello microeconomico. La maggior parte delle banche impiegava per-
sonale con qualifiche e competenze insufficienti per l’analisi delle attività dei loro clienti e
la verifica dei requisiti per l’erogazione del credito, comportando un accumulo di sofferenze
nel portafoglio delle banche. L’erogazione del credito non era inoltre soggetta alla pre-
senza di eventuali garanzie, in quanto al tempo la percentuale di attività che possedevano
proprietà private era molto bassa. Quando le aziende cominciarono a diventare insolven-
ti, molti banchieri non riuscirono a rispondere adeguatamente ai cambiamenti registrati
in vari settori aziendali e nell’economia nazionale. A dispetto della situazione finanziaria
delle imprese, la quale, a causa del deterioramento dell’economia generale, continuava a

1Bank of Lithuania, Financial Stability Review 2015.
2Čičinskas J., Šadžius L., Evolution of the banking system in Lithuania: from state-owned mono-banks

to a modern banking system (1988 - 2004), Ekonomika 74, 2006, pp. 7-20.
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peggiorare, gli interessi sui crediti e sui depositi, così come il margine d’interesse netto3,
continuavano a essere elevati.

Il 7 luglio 1992 la Lituania adottò la Legge sulle banche commerciali, che prevedeva un
quadro normativo per lo stabilimento, il funzionamento, la riorganizzazione e la liquidazio-
ne delle banche. Questa prima legge fu seguita nel 1994 dalla seconda Legge sulle banche
commerciali: nessuna di queste due normative riuscì tuttavia a prevenire gli abusi bancari
registrati in quegli anni. L’apertura al mercato orientale e l’elevata inflazione portarono
le banche lituane a ottenere enormi profitti attraverso la negoziazione di rubli e di altre
valute. Le leggi e le normative in materia bancaria non erano ancora complete e nessuna
autorità costringeva le banche a seguirle rigidamente. Il Governo Lituano ebbe inoltre
un’enorme influenza sulle banche lituane, permettendo loro di operare anche in assenza
dei requisiti elementari richiesti. In questo contesto si può comprendere come l’autonomia
della Banca di Lituania sia stata oggettivamente condizionata e violata nelle sue funzioni
di banca centrale. Nel tentativo di fermare l’inflazione galoppante, nel giugno del 1993 fu
introdotta per la prima volta la moneta nazionale, il litas. Nonostante questa decisione,
l’abbassamento dell’inflazione non venne raggiunto rapidamente.

4.1.2 La crisi bancaria del 1995

Gli elementi di fragilità registrati nei primi anni di vita del nuovo sistema bancario
lituano, uniti all’adozione di una vigilanza bancaria meno lassista e all’aumento dei requisiti
minimi di capitale, fecero emergere i problemi di liquidità delle banche lituane, i quali
portarono alla prima grande crisi bancaria. Questa crisi iniziò nei primi mesi del 1995
e raggiunse l’apice nel dicembre dello stesso anno, quando delle 27 banche commerciali
registrate dalla Banca di Lituania solo 12 svolgevano attivamente l’attività bancaria.

Nella primavera del 1995, a causa di problemi di liquidità e della violazione dei requisiti
minimi di capitalizzazione, le riserve di cinque banche minori detenute presso la Banca di
Lituania furono congelate. Per queste banche fu successivamente stato dichiarato lo stato
di fallimento. Verso la fine di giugno del 1995 altre dieci banche furono poste sotto il con-
trollo della Banca di Lituania. Nell’estate dello stesso anno, per far fronte alla riduzione dei
margini di profitto, Innovation Bank e Litimpex Bank, due delle maggiori banche private
presenti in Lituania, iniziarono le procedure per una fusione. Le operazioni tra le due ban-
che iniziarono ad aumentare nonostante la Banca di Lituania non avesse dato il permesso
per una fusione né tanto meno per una loro integrazione. Nell’autunno del 1995 vi furono
le prime ispezioni da parte della Banca di Lituania, le quali rilevarono gravi irregolarità
nella compilazione del rendiconto finanziario e del rispetto dei requisiti prudenziali da par-
te di entrambe le banche. Gli esiti non soddisfacenti delle ispezioni effettuate trapelarono

3Per margine d’interesse netto s’intende la differenza tra gli interessi passivi di una banca, derivanti da
mutui e prestiti, e gli interessi attivi, cioè il costo del denaro, meno le rettifiche di valore nette su crediti e
su accantonamenti ai fondi rischi su crediti.
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alla stampa; questo innescò una corsa agli sportelli da parte della clientela di entrambe le
banche, la quale causò una gravissima carenza di liquidità che colpì anche Vakaru Bank,
un’altra banca già soggetta nei mesi precedenti a simili problemi di liquidità. Questa situa-
zione portò, verso la fine del 1995, a una moratoria sulle banche oggetto di queste difficoltà,
la quale imponeva la sospensione delle attività bancarie, eccezion fatta per la raccolta di
prestiti. I depositi presenti presso i soggetti coinvolti furono inoltre bloccati. Le banche
coinvolte da questo provvedimento furono Innovation Bank, la più grande banca privata
e la seconda complessivamente, in termini di totale dell’attivo, Vakaru Bank, la sesta più
grande, e Litimpex Bank, la settima in ordine di grandezza4. Queste banche detenevano
al tempo circa il 29% del totale dei depositi del sistema bancario lituano.

Questa crisi fu dovuta principalmente a imprudenti e talvolta fraudolente attività di
gestione delle banche, ma anche a una mancanza di regolamentazione e di capacità mana-
geriali. Secondo alcuni autori vi furono quattro fattori principali che portarono alla crisi
del 1995, che nello stesso periodo e con modalità simili colpì anche Estonia e Lettonia5.

La prima causa fu sicuramente il fallimento delle normative in materia bancaria e della
vigilanza sugli istituti bancari da parte della Banca di Lituania. Oltre alla carenza riguar-
do l’attuazione delle normative vigenti, vi fu una mancanza o un’incapacità di intervento
da parte delle autorità nei casi in cui i problemi erano stati individuati. Nonostante la
normativa bancaria e il sistema regolamentare in Lituania non vietassero o penalizzassero
l’ingresso di banche straniere nel sistema bancario, la Banca di Lituania scoraggiò aper-
tamente la concorrenza di banche estere. Questa situazione privò il settore bancario della
spinta competitiva che l’ingresso di nuovi soggetti avrebbe potuto apportare.

Il secondo fattore scatenante riguardava la contabilità e la fiscalità del settore bancario.
All’inizio del loro sviluppo, le banche lituane utilizzavano ancora gli schemi di bilancio
ereditati dalla Gosbank Sovietica. Solo nel 1997, dopo tre anni di graduale introduzione
dei principi contabili e dei requisiti prudenziali, i principi contabili internazionali (IAS)
furono applicati alle banche. L’assenza o la scarsa familiarità con questi principi contabili
ha reso più difficile, da parte dei manager, degli azionisti e delle autorità competenti in
materia di vigilanza, la misurazione effettiva del livello di liquidità e quindi di solvibilità
delle diverse banche. Nonostante alcune di queste si siano dotate di revisori internazionali
impegnati nello sviluppo degli IAS, questi non sono stati in grado di rilevare o hanno
totalmente ignorato i segnali che potevano far presagire delle difficoltà all’interno della
banca. Forse più importante fu il fatto che sebbene il principio degli accantonamenti sul
fondo svalutazione crediti fosse stato rapidamente introdotto, questa regola non fu quasi
mai applicata, in quanto essa non prevedeva alcuna agevolazione fiscale. Mentre le banche
migliori utilizzavano, per il calcolo del pagamento dei dividendi, i dati del conto economico

4Fleming A., Chu L. e Bakker M. R., The Baltics - Banking crises observed, Policy Research Working
Papers no. 1647, The World Bank, September 1996.

5Fleming A., Chu L. e Bakker M. R., Banking crises in the Baltics, Finance and Development,
International Monetary Fund, March 1997, pp. 42-45.
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rettificato per l’ipotetica svalutazione dei crediti, le altre banche erano tassate in conformità
a dati sui profitti fittizi, fatto dovuto alla carenza del regime fiscale.

Il terzo elemento che causò la crisi bancaria fu l’assenza di un quadro giuridico di
riferimento in grado di aiutare l’erogazione del credito da parte delle banche. Non c’erano
normative adeguate in materia di fallimento e garanzie; le stesse carenze presentava il
mercato immobiliare, con riguardo ai titoli di proprietà e ai registri immobiliari. Non meno
importante fu la mancata specificazione, all’interno del governo societario delle banche, di
doveri e responsabilità da parte degli azionisti, dei membri del consiglio di sorveglianza e dei
manager. Questo permise agli azionisti di manipolare i membri del consiglio di sorveglianza
e, attraverso di loro, i manager, perseguendo i propri interessi. Tutte queste criticità fecero
in modo che il sistema dei prestiti fosse più rischioso.

Ultimo fattore ma non meno importante fu la corruzione presente all’interno delle
banche e l’inefficacia della loro gestione. Alcune banche furono create appositamente come
meccanismo per il finanziamento di attività criminali di gruppi di imprese e individui,
in quanto risultava più economico raccogliere fondi attraverso il pubblico piuttosto che
chiedere un prestito alle banche. In altri casi alcuni banchieri hanno cercato di guadagnare
enormi profitti in poco tempo concedendo prestiti ad alto rischio e scommettendo enormi
quantità di denaro sulle fluttuazioni del cambio di alcune monete estere. L’inesperienza e
l’inadeguatezza delle Autorità di vigilanza, unite alla mancanza di competenze da parte
dei banchieri e del personale di banca, incentivarono questi atti fraudolenti o per lo meno
colposi.

I costi per il risanamento del settore bancario furono ingenti, anche se moderati dal-
le dimensioni ridotte del sistema bancario e dal suo sviluppo relativamente recente. Con
l’aiuto della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale le autorità lituane prov-
videro all’elaborazione di un piano di ristrutturazione che coinvolgeva le tre banche statali
insolventi e le quattro banche private fallite. Il piano prevedeva la piena ricapitalizzazione
e la rinazionalizzazione delle tre banche di proprietà statali e la fusione e la nazionalizza-
zione di Innovation Bank, Litimpex Bank e Vakaru Bank e la liquidazione di Aura Bank,
una delle dieci banche che erano state poste sotto il controllo dello stato alla fine del giu-
gno 1995. La crisi bancaria portò inoltre a importanti risvolti politici. Sotto la pressione
pubblica, che accusava le autorità di incompetenza e abuso di informazioni privilegiate, il
Primo Ministro e alcuni altri ministri, unitamente al governatore della Banca di Lituania
furono costretti a rassegnare le dimissioni.

4.1.3 Il consolidamento del settore bancario e l’ingresso di banche estere

Gli anni successivi alla crisi bancaria videro un iniziale indebolimento del settore ban-
cario, segnato da due principali fattori: la crisi finanziaria in Russia del 19986, che ebbe

6Si veda Pinto B., Ulatov S., Financial globalization and the Russian crisis of 1998, Policy Research
Working Paper no. 5312, World Bank, May 2010.
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ripercussioni sull’economia reale e sul sistema bancario lituano, e la stretta sulla regolamen-
tazione bancaria. Questi elementi portarono al fallimento di numerose banche, costringendo
quelle più deboli a delle fusioni. I nuovi requisiti in materia bancaria limitarono la presenza
di banche ad alto rischio e costrinsero quelle più deboli a unirsi. Questa situazione, seppur
da un certo punto di vista negativa, portò il sistema bancario lituano a un successivo con-
solidamento. Il numero di banche, già ridimensionato durante la crisi bancaria del 1995,
subì dunque un’ulteriore diminuzione.

Altri due elementi spinsero il settore bancario lituano verso questo rafforzamento: la
volontà da parte del Governo lituano di privatizzare le ultime banche statali presenti e l’in-
gresso nel panorama del mercato finanziario lituano di banche estere. Nel 1997 la Lituania
predispose le basi per la privatizzazione delle rimanenti banche statali. Un primo tentativo
di privatizzare la Banca Statale dell’Agricoltura fallì per colpa della crisi in Russia nel 1998:
quattro banche private si erano interessate all’operazione7. Nel 1997 avvenne la fusione
tra due banche di proprietà dello Stato, la Banca Statale Commerciale e la Banca Statale
del Risparmio. L’anno seguente iniziò la lotta da parte delle banche estere, in particolare
svedesi, per aggiudicarsi il controllo delle banche lituane. I soggetti maggiormente inte-
ressati a quest’acquisizione furono i due gruppi finanziari svedesi, SEB e Swedbank, che
tuttora dominano il settore bancario lituano. In modo del tutto analogo a quanto accaduto
in Lituania e fin qui descritto, anche Estonia e Lettonia videro in quel periodo l’ingresso
di banche estere nel proprio settore bancario. Nel 1998 SEB acquisì la quota di minoranza
nella seconda banca più grande in Lituania, Vilniaus Bankas. Nel 2000 quest’ultima, con il
supporto di SEB, perfezionò la fusione con la terza banca più grande in Lituania, Hermis
Bankas, divenendo così il gruppo bancario più grande in quel territorio.

Verso la metà del 1999 Hansabank, una banca sotto il controllo di Swedbank, aprì
la prima filiale in Lituania, denominata Hansabankas. Per aumentare la presenza nel
mercato lituano, nel 2001 il gruppo Hansabank decise di acquisire il 90,73% delle quote
appartenenti alla privatizzata Banca Lituana del Risparmio, nata dalla fusione avvenuta
qualche anno prima tra Banca Statale Commerciale e Banca Statale del Risparmio. In
seguito si procedette alla fusione tra Hansabankas e Banca Lituana del Risparmio, la
seconda banca più grande al tempo, dalla quale nacque Hansa-LTB. Un anno più tardi,
nel 2002, avvenne la cessione dell’ultima banca statale, Banca Statale dell’Agricoltura, la
quale fu venduta alla tedesca Norddeutsche Landesbank Girozentrale.

4.1.4 Gli anni successivi al 2000 e l’ingresso nell’Unione europea

Nei primi anni del duemila, quando terminò il periodo di fusioni e acquisizioni, il settore
bancario lituano era dominato dalla presenza di due banche rivali, SEB e Hansabank,
entrambe sotto il controllo di gruppi bancari svedesi. Nel 2001 questa rivalità era sul

7Jočienė A., Business models of Scandinavian banks subsidiaries in the Baltics: identification and
analysis, Occasional paper series no. 5, 2015, Bank of Lithuania.
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punto di cessare, in quanto i due gruppi firmarono una lettera d’intenti per una possibile
fusione. L’11 giugno dello stesso anno l’accordo fu notificato alla Commissione europea
per ottenerne l’autorizzazione regolamentare. Dopo un’indagine approfondita riguardante
la possibilità e l’attuabilità di un’eventuale fusione, il 12 luglio la Commissione europea
espresse un primo parere sfavorevole. Sebbene il parere fosse stato negativo, questo non
era vincolante, ma si auspicava una revisione dei termini dell’acquisizione rimandando il
giudizio finale di lì a quattro mesi. Le motivazioni principali espresse dalla Commissione
europea riguardavano la possibile creazione o il rafforzamento di posizioni dominanti da
parte della nuova entità così creata, in particolare per i servizi offerti alle famiglie e alle
piccole medie imprese. La nuova entità avrebbe controllato in Svezia, direttamente o
indirettamente, circa la metà della rete di distribuzione nazionale. Nel settembre dello
stesso anno i due gruppi bancari, con grande sorpresa da parte della Commissione europea,
decisero di comune accordo, di revocare la domanda di fusione. La Commissione europea
ritenne tuttavia insolito il ritiro della proposta di fusione a uno stadio iniziale. Secondo la
valutazione espressa, le due banche avevano ancora il tempo e la possibilità di replicare alle
contestazioni fornite dalla Commissione europea e insieme a essa di trovare una soluzione8.
Il progetto di fusione tra le due banche fu quindi abbandonato e i due gruppi continuarono
le loro operazioni di acquisizione in Lituania e nelle altre repubbliche baltiche.

Il settore bancario lituano beneficiò largamente dall’ingresso di banche estere nel mer-
cato finanziario. Oltre al fondamentale apporto di nuovo capitale, le banche estere rista-
bilirono la fiducia e la credibilità nel sistema bancario, che da diversi anni mancavano in
Lituania. Con l’avvento di questi gruppi esteri nuove tecnologie e conoscenze aiutarono i
manager nella buona gestione della banca, così come l’introduzione di nuove tecniche per la
gestione del rischio. Il settore bancario si focalizzò inoltre sull’erogazione di mutui a piccole
e medie imprese e a privati, spostandosi dalle precedenti attività incentrate principalmente
sull’investment banking9. Oltre all’efficienza introdotta dalle banche estere, l’intensificarsi
della concorrenza nel settore bancario portò anche a una riduzione del margine d’interesse
netto delle banche. Nonostante questa riduzione, le banche riuscirono a raggiungere alti
livelli di redditività, dovuti alla riduzione dei costi e all’implementazione di nuove tecno-
logie informatiche. Anche dal punto di vista dei crediti deteriorati la situazione migliorò,
registrando un dimezzamento rispetto ai livelli riscontrati durante l’ultima crisi bancaria,
con un miglioramento dei requisiti di adeguatezza patrimoniale. Il settore bancario aveva
dunque sperimentato una rapida crescita a partire dal 2000, spinto anche da una forte

8Per ulteriori informazioni riguardanti la fusione da parte di SEB e Swedbank AB si possono consultare
i documenti pubblicati dalla Commissione europea relativi all’avvio della procedura (Official Journal of
the European Communities, C203 volume 44, 19 July 2011) e al ritiro della notifica di fusione (Official
Journal of the European Communities, C273 volume 44, 28 September 2011).

9Nel caso in oggetto con investment banking si intendono tutte quelle attività svolte dalla banca che
hanno come soggetto imprese pubbliche e private. Queste attività spaziano dal finanziamento a medio-
lungo termine tramite l’emissione di titoli, alla consulenza finanziaria in materia di fusioni e acquisizioni,
alla consulenza all’impresa per la ristrutturazione del debito e all’aumento di capitale.
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crescita economica. Nel 2004 l’ingresso della Lituania nell’UE stimolò ulteriormente lo
sviluppo economico: l’aspettativa di una maggiore stabilità istituzionale, unita a un au-
mentò della produttività e a un basso costo della manodopera, spinsero diversi investitori
stranieri a spostare i propri capitali in Lituania. Il numero dei depositi e dei prestiti regi-
strò un notevole aumento negli stessi anni e anche il totale dei fondi intermediati registrò
un’importante sviluppo. Nonostante l’elevata crescita economica questo valore rimaneva
piuttosto basso se paragonato agli altri paesi dell’UE, lasciando ampi margini di crescita
per il settore bancario. Oltre ad attirare capitali stranieri e a contribuire alla stabilità della
Lituania, l’ingresso nell’UE migliorò il rating del Paese, facendo diminuire di conseguenza il
tasso d’interesse. Negli anni successivi nuove banche estere entrarono nel settore bancario
lituano. Nel 2006 si stabilì la norvegese DNB Nor Bank, attualmente la terza banca in
Lituania conosciuta con il nome di AB DNB Bankas.

4.1.5 Dalla grande crisi finanziaria a oggi

Durante il periodo precedente la crisi finanziaria e successivo all’ingresso della Lituania
nell’Unione europea, l’economia conobbe una rapida crescita favorita non soltanto dai van-
taggi derivanti dall’integrazione nella Comunità Europea e dal favorevole contesto fiscale,
ma anche dai tassi d’interesse particolarmente aggressivi applicati ai prestiti rivolti al set-
tore privato dalle banche commerciali lituane. Lo stesso settore bancario sperimentò una
forte crescita nel periodo compreso tra il 2003 e il 2007, quando l’attivo circolante crebbe
mediamente del 37% su base annua10. I fattori determinanti di questa crescita furono
l’aumento dei depositi e degli investimenti sostenuti dalle banche estere. La maggior parte
dei fondi così ottenuti fu utilizzata dalle banche per garantire i prestiti ai consumatori.

Il portafoglio dei prestiti bancari nel periodo 2003-2007 crebbe annualmente a una
media del 47%; i prestiti rappresentavano la voce più rilevante dell’attivo, arrivando a
superare l’80%. I soggetti maggiormente interessati a questa crescita erano i privati e le
aziende. I prestiti a privati, i quali crebbero di dodici volte nel periodo in esame, erano
utilizzati principalmente per l’acquisto di abitazioni o per la loro ristrutturazione.

Come accadde in altri paesi negli stessi anni, la crescita dei salari unita all’accensione
talvolta incauta di un mutuo ipotecario portarono a una crescita esponenziale del settore
immobiliare, con una rapida crescita dei prezzi delle abitazioni. Il volume d’investimento
da parte dei privati confluito nel settore immobiliare stimolò l’attuazione di nuovi progetti
da parte delle aziende operanti nel settore. La maggior parte dei prestiti erogati a imprese
private, quadruplicati nel periodo post-crisi, interessavano i settori produzione e immo-
biliare. La crescita del settore bancario influì positivamente sull’andamento del margine
netto d’interesse delle banche lituane. Anche la redditività e il tasso di rendimento del

10Jasevičienė J., Lithuanian Banking Development and Challenges in Implementing Basel III, Ekonomika
140/2012, pp. 47-50.
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sistema bancario sperimentarono una forte crescita. Un profitto record di 1,2 miliardi di
litas, pari a circa 492 milioni di euro, fu raggiunto nel 2007.

Nel 2008 la Lituania, come molti altri paesi europei, iniziò a risentire delle conseguenze
della crisi finanziaria scoppiata l’anno prima negli Stati Uniti d’America. Sebbene le con-
seguenze dirette della crisi avessero colpito sensibilmente il sistema finanziario lituano, gli
effetti diretti furono tuttavia piuttosto limitati. Le banche lituane non presentavano infatti
una forte correlazione con le istituzioni finanziarie degli Stati Uniti d’America; il merca-
to finanziario lituano era inoltre relativamente ridotto, se comparato con gli altri mercati
finanziari, e gli investimenti in azioni e obbligazioni non erano tali da poter essere conside-
rati rilevanti all’interno del sistema finanziario lituano. Il fatto poi che il settore bancario
fosse fortemente controllato da gruppi bancari Scandinavi, fenomeno che sarà analizzato
più avanti, limitò gli effetti negativi derivanti dalla crisi finanziaria. Quest’ultima ebbe
infatti in questi paesi un impatto relativamente modesto e di breve periodo.

L’effetto indiretto fu tuttavia evidente, con l’aumento dei tassi d’interesse nei mercati
internazionali. La Lituania sperimentò una caduta delle esportazioni, alimentata dal crollo
dei consumi e dei livelli di produzione in Europa, e i settori più colpiti furono quelli delle
costruzioni e dei trasporti. Le banche lituane reagirono a questa situazione limitando l’ac-
cesso al credito, diventando più attente all’erogazione di prestiti, inasprendo le condizioni
di prestito e alzando le garanzie richieste per l’emissione del prestito. Le banche, in parti-
colare quelle sotto il controllo di gruppi bancari stranieri, hanno iniziato una svalutazione
dei portafogli prestiti dalla fine del 2008. Diversi fattori contribuirono a un significativo
deterioramento del credito: il calo dei prezzi del settore immobiliare, il ribasso dei salari, la
crescente occupazione e il numero di fallimenti di imprese. L’aumento del rischio di credito
associato ai detentori di un mutuo ha portato le banche lituane a una ristrutturazione del
debito: la svalutazione associata ha raggiunto nel 2009 i 3,5 miliardi di litas, pari a circa
1 miliardo di euro. Come successo anche negli Stati Uniti d’America 11, questo rischio è
stato sottostimato e accettato da entrambe le parti, sia mutuatari sia prestatori, portan-
do a conseguenze disastrose il sistema economico lituano e a una perdita per il sistema
bancario lituano vicina ai 3 miliardi di litas, pari a circa 860 milioni di euro. Il sistema
bancario lituano però, a differenza di quello di altri paesi, non ha usufruito di aiuti statali
o da parte della Banca centrale durante la crisi finanziaria.

Nell’ottobre del 2008 la Commissione europea varò un piano d’azione per portare il
sistema finanziario europeo fuori da questa crisi12. Il documento era strutturato secondo
un approccio in tre parti.

La prima parte proponeva una nuova struttura del mercato finanziario a livello di
Unione europea, focalizzandosi sulla gestione dei rischi e sulla prevenzione delle crisi.

11Si veda a riguardo Bianco K. , The Subprime Lending Crisis: Causes and Effects of the Mortgage
Meltdown, 2008, CCH Catalogue (Wolters Kluwer Law & Business, New York).

12Commission of the European Communities, Communication from the Commission, From financial
crisis to recovery: a European Framework for action, Brussel, 29 October 2008.
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La seconda parte mirava a gestire l’impatto della crisi finanziaria sull’economia reale.
I punti fondamentali riguardavano l’aumento degli investimenti in innovazione tecnologica
e istruzione, la promozione della flessicurezza13 come forma di protezione per i posti di
lavoro, la liberalizzazione delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e
il miglioramento della competitività all’interno dell’Unione europea.

L’ultima parte prevedeva una risposta globale alle crisi finanziarie. Da un lato il pia-
no prefiggeva delle misure per il perseguimento di una riforma del mercato finanziario
mondiale attraverso il rafforzamento a livello internazionale degli standard normativi e
del coordinamento tra le varie Autorità di vigilanza, il potenziamento della supervisione a
livello macro e microprudenziale e della prevenzione delle crisi e l’ulteriore sviluppo delle
capacità di gestione e risoluzione delle crisi finanziarie. Dall’altro lato stabiliva tre prin-
cipi fondamentali per il funzionamento della nuova architettura, riassunti come efficienza,
rappresentanza e trasparenza e responsabilità.

Oltre al coordinamento europeo, la Lituania nel periodo successivo alla crisi finanzia-
ria ha attuato una serie d’iniziative a livello nazionale per la prevenzione delle crisi nel
sistema bancario lituano. Le più importanti furono il "Financial Sustainability Act" e
la "Responsible Lending Regulations". Il primo documento prevedeva la garanzia statale,
la partecipazione pubblica nel capitale della banca e l’utilizzo di azioni della banca per
necessità pubbliche. Il secondo documento riguardava invece l’introduzione di due nuovi
requisiti per la concessione di prestiti: il Loan to Value Ratio (LVR), che misura il rap-
porto tra l’ammontare del mutuo e il valore dell’immobile a garanzia e il Debt to Income
Ratio (DIR), che misura il rapporto tra l’insieme dei debiti assunti da un individuo e il
suo reddito. Nello stesso periodo la supervisione delle istituzioni creditizie, delle compa-
gnie di assicurazione, del mercato azionario lituano, dei servizi finanziari e dei diritti dei
consumatori fu affidata alla Banca di Lituania. Negli anni successivi alla crisi finanziaria
l’economia lituana conobbe una decisa ripresa economica e anche il settore bancario iniziò
un lento miglioramento. Due fatti scossero però il sistema bancario a partire dal 2010: la
bancarotta di Snoras Bankas nel 2011 e il tracollo di Ūkio Bankas nel 2013.

Snoras Bankas era una banca commerciale fondata nel 1992 e operante in tutte e tre le
repubbliche baltiche. La banca faceva parte del gruppo finanziario Conversbank14 e le sue
azioni erano scambiate pubblicamente presso il NASDAQ OMX Vilnius Stock Exchange.
I soci principali erano Valdimir Antonov, azionista di maggioranza con il 67% delle azioni
e Raimondas Baranauskas. Nonostante, almeno pubblicamente, la situazione finanziaria
della banca sembrasse buona, ricevendo addirittura nel 2010 il premio come miglior banca
di Lituania dalla rivista "The Banker", nel novembre 2011 un’ispezione negli uffici della

13Termine di origine inglese (flexicurity) definito in ambito europeo come "strategia integrata per com-
binare flessibilità e sicurezza nel mercato del lavoro, che si propone di tenere conto sia delle esigenze dei
datori di lavoro sia delle necessità dei dipendenti".

14Il gruppo finanziario Conversbank opera come società finanziaria e bancaria in Europa e offre servizi
bancari ai non residenti in Russia. Il gruppo è stato fondato nel 1989 e ha sede a Mosca.
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banca a Vilnius rilevarono una scarsa qualità dell’attivo, una debole gestione del rischio
e una mancanza di controllo dei dati operativi. La banca aveva inoltre ignorato le rac-
comandazioni da parte della Banca centrale di ridurre i rischi operativi. Il 16 novembre
dello stesso anno la Banca di Lituania interruppe temporaneamente tutte le attività di
Snoras Bankas e lo stesso giorno il 100% delle azioni passarono di fatto sotto il controllo
dello Stato. La Banca di Lituania annunciò che Snoras Bankas era sospettata di frode
e aveva deliberatamente falsificato i bilanci. Ulteriori ispezioni rilevarono una situazione
nettamente peggiore di quella profilata durante le fasi iniziali, rilevando che il totale del-
l’attivo era inferiore al totale del passivo. Il 24 novembre la banca fu dichiarata insolvente
e fu avviata la procedura di bancarotta contro la banca, che registrava un debito pari a
circa 1,15 miliardi di euro: era la quinta banca più grande di Lituania. Sebbene imprese
e famiglie non videro intaccati i propri patrimoni grazie all’intervento dello Stato, questo
fatto inaspettato lasciò sorpresa l’opinione pubblica e contribuì ad alimentare la sfiducia
da parte dei risparmiatori nelle banche15. La bancarotta di Snoras Bankas, pur inciden-
do negativamente sul settore bancario, dimostrò i progressi fatti in ambito di normativa
bancaria e di vigilanza da parte della Lituania.

Ūkio Bankas era una banca commerciale lituana con sede a Kaunas, controllata dal-
l’uomo d’affari Vladimir Romanov. Come accaduto similarmente a Snoras Bankas, anche
in questo caso un controllo rilevò una scarsa qualità dell’attivo, una debole gestione del ri-
schio e una mancanza di controllo dei dati operativi. A dispetto di Snoras Bankas, la quale
aveva attuato una frode falsificando i bilanci, Ūkio Bankas non riuscì a riprendersi dalla
crisi finanziaria del 2007-2008 e dal successivo credit crunch16. Nel febbraio del 2013 la
Banca di Lituania sospese le attività Ūkio Bankas: il totale dell’attivo al tempo ammonta-
va a circa 550 milioni di euro, classificandola come la quinta banca più grande di Lituania.
A differenza di quanto accaduto con Snoras Bankas, in questo caso lo scopo della Banca di
Lituania era il mantenimento dell’attività bancaria. L’obiettivo era di trovare delle banche
disposte a partecipare alla ricostruzione della banca fallita, accollandosi le passività di Ūkio
Bankas. L’accordo fu trovato con la lituana Šiaulių Bankas AB, attualmente la più grande
banca lituana operante sul territorio, alla quale vennero trasferite parte delle attività e
delle passività della banca in liquidazione. Sebbene anche in questo caso non vi fossero
perdite per i clienti della banca e il sistema di controllo e vigilanza svolse tempestivamente
i suoi compiti, la fiducia nelle banche segnò un ulteriore calo.

15Per maggiori informazioni si veda il lavoro di Jankauskienė V., Kaupelytė D., Legenzova R., Limitations
of financial disclosure: case of Bank Snoras bankruptcy, Economics and management vol 17 no. 3, pp.
829-835.

16Con il termine inglese credit crunch, letteralmente tradotto in stretta creditizia, si intende un calo del
credito o un inasprimento delle condizioni necessarie all’erogazione del credito attuato dalle Banche centrali
solitamente a seguito di una fase espansiva. La limitazione del credito, attuata attraverso l’innalzamento
dei tassi d’interesse, ha lo scopo di raffreddare l’espansione economica e di scongiurare un possibile aumento
dell’inflazione. Di conseguenza, gli istituti di credito si trovano costretti ad alzare gli interessi richiesti per
mutui e prestiti, rendendo più difficoltoso l’accesso al credito da parte di imprese e famiglie.
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4.2 Uno sguardo al settore bancario lituano

Le banche operanti in Lituania hanno ristabilito i livelli di redditività raggiunti pre crisi
finanziaria e gli indicatori di solidità finanziaria sono molto buoni. La moderata crescita
del credito al consumo e l’incremento dei depositi contribuiscono a mantenere una buona
liquidità da parte delle banche lituane. La vigilanza su questi istituti è esercitata dalla
Banca di Lituania in stretta collaborazione con la Banca centrale europea, nell’ambito del
Meccanismo di vigilanza unico.

Il settore bancario ha terminato le operazioni di deleveraging17 predisposte dopo la
crisi e il livello dei prestiti è in ripresa. Dal punto di vista dell’attivo, il volume dei prestiti
rapportato al PIL è passato dal 46% d’inizio 2015 al 56% registrato a dicembre dello stesso
anno. Dal lato del passivo i depositi sono aumentati del 6,7% su base annuale, aiutando
le banche a rinforzare la propria struttura di raccolta e a ridurre l’utilizzo di finanziamenti
esterni. Il rapporto prestiti su depositi è considerato ora sostenibile: dopo aver raggiunto
valori di oltre il 200% negli anni successivi alla crisi, questo rapporto si attesta appena
sotto il 100%.

Figura 4.1: principali voci dello stato patrimoniale del settore bancario lituano in milioni di
euro.

Fonte: elaborazione personale su dati Bank of Lithuania.

Il settore bancario in Lituania, seppur di modeste dimensioni, rappresenta una parte
rilevante del sistema finanziario. L’attivo totale nel 2015 costituiva il 77,2% del PIL, men-
tre l’attivo delle banche concorreva con una percentuale pari al 61%, per un valore pari a
22,365 miliardi di euro. Il settore bancario è inoltre altamente concentrato e dominato per

17Termine inglese che indica l’operazione attraverso la quale un’istituzione finanzia riduce il suo livello
d’indebitamento.
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la maggior parte da banche dei paesi nordici. Al primo gennaio del 2015, il 70% dell’attivo
era detenuto da sole tre banche, le quali fanno capo a gruppi bancari esteri. Secondo i
dati raccolti dalla Banca di Lituania nel 2015 operavano ufficialmente sul territorio lituano
sette banche, che possedevano il 66,3% dell’attivo e otto succursali di banche estere, che
detenevano circa il 12,6%. L’attività di queste ultime e la loro competitività sono tuttavia
in aumento, facilitate dalla regolamentazione imposta dall’Unione europea e dal soddisfa-
cimento di requisiti prudenziali meno stringenti rispetto alle altre banche: la supervisione
spetta inoltre agli organi del Paese d’origine. L’attivo delle banche concorre per circa il
79% del sistema finanziario lituano, come si può chiaramente osservare in Figura 4.2.

Figura 4.2: composizione per categorie dell’attivo del sistema bancario lituano al 30/06/2015.

Fonte: elaborazione personale su dati Bank of Lithuania.

Le banche attualmente operanti in Lituania sono sei, in quanto verso la fine del 2015
Bankas Finasta, ricevuta l’approvazione delle autorità competenti, ha proceduto alla fu-
sione con Šiaulių Bankas AB, nella quale è confluita18. Le banche attualmente operanti,
delle quali sarà fornita un’analisi puntuale alla Sezione 4.5, sono quindi:

18Notizie a riguardo si possono trovare nei siti di Bank of Lituania e Šiaulių Bankas AB rispetti-
vamente alle pagine https://www.lb.lt/decisions_made_on_revocation_of_licences_for_ab_bankas_
finasta_and_financial_brokerage_company_ab_finasta e http://www.sb.lt/en/private-clients/
investments/information-for-bank-finasta-clients-/.

https://www.lb.lt/decisions_made_on_revocation_of_licences_for_ab_bankas_finasta_and_financial_brokerage_company_ab_finasta
https://www.lb.lt/decisions_made_on_revocation_of_licences_for_ab_bankas_finasta_and_financial_brokerage_company_ab_finasta
http://www.sb.lt/en/private-clients/investments/information-for-bank-finasta-clients-/
http://www.sb.lt/en/private-clients/investments/information-for-bank-finasta-clients-/


78 4. Il settore bancario lituano e le principali banche operanti in Lituania

• AB SEB Bankas;

• Swedbank AB;

• AB DNB Bankas;

• Šiaulių Bankas AB;

• Citadele Bankas AB;

• UAB Medicinos Bankas.

Tornando al fenomeno della partecipazione di banche estere nel settore bancario lituano,
possiamo osservare come, includendo la fusione sopra descritta, siano rimaste solo due
banche lituane, Šiaulių Bankas AB e UAB Medicinos Bankas, la cui somma degli attivi non
supera l’8% del totale del settore bancario. Tra le banche estere troviamo AB SEB Bankas
e Swedbank AB, con capogruppo svedesi, le quali da sole rappresentano più del 50% degli
attivi del settore bancario lituano. Seguono piuttosto distanziate AB DNB Bankas, con
capogruppo norvegese e Citadele Bankas AB, che rappresentano rispettivamente il 15,6%
e l’1,8% degli attivi. Il predominio di banche appartenenti a paesi scandinavi nel settore
bancario lituano rappresenta un moderato fattore di rischio in quanto un possibile shock
nel sistema finanziario di quei paesi potrebbe portare a ripercussioni negative sulle banche
controllate in Lituania. Nel caso la qualità dei bilanci di questi gruppi bancari dovesse
deteriorarsi, questi potrebbero non essere in grado di fornire ulteriore credito o addirittura
ritirare finanziamenti già accordati dalle controllate in Lituania. Una tale situazione è
tuttavia poco probabile poiché il settore bancario è in grado di finanziare la crescita della
domanda di credito attraverso i depositi. Se il contesto finanziario globale dovesse rimanere
favorevole, la probabilità di tale scenario sarebbe dunque limitata.

4.3 I risultati raggiunti al primo trimestre del 2016

Al primo aprile 2016 il totale dell’attivo delle banche operanti in Lituania ha raggiunto
i 23,5 miliardi di euro, con un aumento dello 0,2% rispetto all’ultimo trimestre del 201519.
I crediti verso clienti hanno registrato un aumento di 609 milioni di euro, il 3,7% in più
rispetto al trimestre precedente. Per una migliore gestione della liquidità e a causa dei tassi
d’interesse ancora negativi, si è registrata una riallocazione delle altre attività, spostando i
depositi detenuti presso la Banca centrale e i titoli di debito alle capogruppo. L’ammontare
dei depositi presso le capogruppo è aumentato di 1.607 milioni di euro, un incremento pari
all’81,7%; le riserve detenute dalla Banca di Lituania e i titoli di debito hanno entrambi
segnato una diminuzione, rispettivamente di 1,228 milioni di euro e di 286 milioni di euro,
un calo del 43,9% e del 15,6%. Date le dinamiche analizzate in precedenza, la struttura

19Bank of Lithuania, Banking activity review Q1 2016, June 2016.
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Figura 4.3: numero di banche presenti in Lituania nel periodo 2001-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati Bank of Lithuania.

dell’attivo ha quindi visto un leggero aumento dei crediti e dei depositi presso la capogrup-
po, unito a una diminuzione di cassa e disponibilità liquide verso la Banca centrale e dei
titoli di debito.

Il passivo delle banche nel primo trimestre del 2016 è cresciuto di 573 milioni di euro,
con un aumento del 2,7% rispetto al trimestre precedente. La struttura del passivo si è
modificata rispetto al trimestre precedente, con una diminuzione di 392 milioni di euro
dei debiti verso la clientela e un aumento di 869 milioni di euro dei depositi presso le
capogruppo. La struttura del passivo degli ultimi trimestri presenta marcate fluttuazioni,
sia verso l’alto sia verso il basso, dovute alle decisioni riguardanti la gestione delle attività
nel breve periodo e alla disponibilità di liquidità. Osservando il fenomeno per un periodo
più lungo si rileva come vi sia un trend decrescente nei depositi delle banche verso le
capogruppo. Agli inizi di giugno del 2016 Swedbank AB ha completato l’acquisizione di
una quota della filiale riservata alla clientela retail di Danske Bank Lithuania. Si prevede
che con questa operazione Swedbank AB aumenti il suo attivo di due punti percentuali,
arrivando a una quota pari al 26% tra le banche operanti in Lituania e seconda solo a AB
SEB Bankas.

Più della metà dell’aumento dei prestiti alla clientela è da attribuirsi alla crescita dei
prestiti verso società finanziarie, aumentati per un importo pari a 312 milioni di euro.
Anche i prestiti alle imprese hanno segnato un deciso aumento, in particolare nel settore
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Figura 4.4: struttura del bilancio del settore bancario lituano al primo trimestre 2016.

Fonte: Bank of Lithuania, Banking activity review Q1 2016.

delle telecomunicazioni. I prestiti alle famiglie, seppur abbiano segnato un aumento dello
0,7%, non sono riusciti a tenere il passo di crescita registrato nel 2015. La maggior parte di
questi prestiti è stata accordata per l’acquisto di abitazioni. Anche la qualità dei prestiti è
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in continuo miglioramento, nonostante la crescita sia inferiore rispetto all’anno precedente.
La percentuale di crediti deteriorati alla fine del primo trimestre del 2016 è pari al 5,3%.
Considerando il buono stato attuale del ciclo economico, il numero di debitori che riscontra
problemi nella restituzione del debito è tutto sommato basso. In aggiunta la situazione dei
debitori in difficoltà sta migliorando e le banche continuano nella cancellazione dei crediti
inesigibili20.

Il totale della raccolta nel primo trimestre è pari a 16,5 miliardi di euro, registrando un
calo del 2,2% rispetto all’ultimo trimestre. La diminuzione più rilevante si è registrata nei
depositi delle famiglie, per un valore pari a 283 milioni di euro su base trimestrale. I tassi
d’interesse molto bassi hanno spinto la clientela a mantenere le proprie attività in strumenti
finanziari facilmente riscuotibili. Non sorprende dunque che il 77% dei depositi sia detenuto
in conti correnti. Nonostante i mercati finanziari offrano opportunità d’investimento dal
rendimento maggiore, presentando però anche un grado di rischi maggiore, la maggior
parte dei clienti non ne è a conoscenza o preferisce non correre rischi più elevati. I depositi
bancari risultano quindi lo strumento preferito dalla clientela, offrendo un rendimento certo
ed essendo maggiormente conosciuto.

La redditività del sistema bancario lituano è in aumento del 4,7% rispetto a un anno fa,
registrando un valore pari a 61 milioni di euro. Solamente due tra le banche e le succursali
estere sono in perdita. Rispetto al 2015, le principali voci del conto economico mostrano un
miglioramento: gli interessi attivi delle banche sono diminuiti in maniera minore rispetto
agli interessi passivi, rispettivamente di 2,8 e 12 milioni di euro, pari a una differenza del
2,3% e del 34,9%. Questi risultati hanno portato a un aumento del margine d’interesse che
si attesta a 97,2 milioni, migliorando del 10,4% il risultato registrato nell’ultimo trimestre
del 2015. Le commissioni nette non hanno risentito negativamente dell’adozione dell’euro
e le banche intensificano le azioni adottate per il miglioramento della loro efficienza e per
il taglio dei costi operativi, in particolare quelli relativi al personale. Avendo sperimentato
nell’ultimo periodo un tasso d’interesse negativo, le banche oggi erogano prestiti unitamente
all’applicazione di una clausola floor21. Nel primo trimestre del 2016, l’aumento delle
commissioni attive a 54,3 milioni di euro e la diminuzione delle commissioni passive a
13,6 milioni di euro, hanno contribuito a un aumento complessivo delle commissioni nette,
che nello stesso periodo hanno raggiunto i 40,7 milioni di euro, con una crescita del 4,4%
rispetto all’ultimo trimestre del 2015. Le banche lituane hanno registrato nel 2015 una
diminuzione delle commissioni derivanti dalle operazioni per cassa e dalla negoziazione
in valuta estera. Questo fenomeno, dovuto all’adozione dell’euro, sembra non essere più

20Un credito è ritenuto inesigibile quando la sua riscossione totale è impossibile o molto improbabile.
21Questa clausola è applicata ai mutui a tasso variabile. In questa tipologia di mutui gli interessi vengono

infatti corrisposti in base all’andamento di un certo tasso, solitamente l’Euribor o il tasso applicato dalla
BCE, al quale viene sommata una percentuale decisa dalla banca per la remunerazione dell’investimento,
il cosiddetto spread. La banca si protegge quindi da eventuali fluttuazioni negative dei tassi interbancari
fissando un tasso minimo, il cosiddetto floor. Nel caso in cui il tasso variabile sia inferiore, la banca riceverà
quindi interessi pari a questa percentuale.
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significativo nel primo trimestre del 2016. Anche in quest’anno le banche lituane continuano
con il taglio delle spese amministrative, con una diminuzione di 5,5 milioni rispetto all’anno
precedente. La riduzione di questa voce è imputabile per quasi la metà a tagli sul costo
del personale e le banche hanno anche provveduto a una ottimizzazione dei loro processi
aziendali.

Figura 4.5: principali voci del conto economico del settore bancario lituano al primo trimestre
2016.

Fonte: Bank of Lithuania, Banking activity review Q1 2016.

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti relativi all’adeguatezza patrimoniale, tutte
le banche operanti in Lituania rispettano i requisiti patrimoniali minimi e i buffer di con-
servazione del capitale. Il coefficiente di adeguatezza patrimoniale al primo aprile 2016 è
pari al 20,2%, in calo di 4,5 punti percentuali rispetto alla fine del 2015. Il calo è dovu-
to principalmente alla decisione di Swedbank AB di diminuire il proprio capitale in favore
della distribuzione di dividendi alla capogruppo. Data questa scelta, l’elevato indice di ade-
guatezza patrimoniale di Swedbank AB è calato dal 40% al 23,9%, rimanendo comunque
il più alto registrato nel settore bancario.

Il capitale del sistema bancario lituano è composto per circa il 98% da una base pa-
trimoniale di alta qualità corrispondente al Common Equity Tier 1 (CET1). Riguardo
all’adempimento dei requisiti patrimoniali, nel sistema bancario lituano si può notare una
notevole differenza tra le banche nazionali e le banche facenti parte di gruppi bancari con
sede in Paesi nordici. Le prime sono infatti caratterizzate da requisiti di adeguatezza
patrimoniale bassi, seppur sufficienti, mentre le seconde detengono capitale ampiamente
superiore al raggiungimento dei limiti fissati. Nonostante i livelli soddisfacenti raggiunti,
per le banche sarà sempre più difficile raccogliere nuovo capitale nei mercati finanziari.
Nell’ottica di quanto riportato, la Banca di Lituania presta particolare attenzione alla
valutazione dei rischi assunti dalle banche ed è costantemente in contatto con esse per
assicurare la loro adeguata patrimonializzazione.

Per quanto riguarda il livello di liquidità delle banche operanti in Lituania, il primo
trimestre del 2016 ha visto una diminuzione dell’eccesso di liquidità accumulata verso la
fine del 2015, grazie all’ottimizzazione delle attività delle banche. Una parte dei fondi
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detenuti presso la banca centrale a un interesse negativo è stata trasferita dalle banche
alle proprie capogruppo. L’ulteriore calo degli interessi sui titoli di debito ha portato a
una lieve diminuzione del valore del portafoglio relativo ai titoli di Stato. La Banca di
Lituania compie un costante controllo in relazione alla liquidità detenuta dalle banche e al
rispetto dei nuovi requisiti di copertura. Particolare attenzione è riservata al monitoraggio
del Liquidity Coverage Ratio (LCR) secondo i requisiti descritti dalla CRD IV e dalla CRR.
Nonostante i dati relativi alle riserve di liquidità non siano ancora disponibili per il 2015,
una prima stima della Banca di Lituania vede le banche soddisfare ampiamente i requisiti
richiesti.

Gli indici di redditività rimangono pressoché invariati, con il Return on Asset (ROA)22

che si attesta all’1,06%. La distribuzione dei dividendi effettuata da Swedbank AB ha
portato a una diminuzione del capitale e a un conseguente aumento del Return on Equity
(ROE)23 di 1,67 punti percentuali, raggiungendo il 9,72%.

Figura 4.6: coefficienti di adeguatezza patrimoniale e altri indicatori di performance del
settore bancario lituano al primo trimestre 2016.

Fonte: Bank of Lithuania, Banking activity review Q1 2016.

4.4 I principali rischi nel settore bancario lituano

I rischi che il sistema finanziario lituano andrà ad affrontare nei prossimi anni sono
strettamente collegati alle caratteristiche della sua economia e alla struttura del suo settore

22Il Return on Assets è un indice di redditività che generalmente è indicato nel bilancio d’esercizio.
È dato dal rapporto tra utile netto e attività totali e misura la remunerazione percentuale delle attività
impiegate.

23Il Return on Equity è uno dei principali indicatori di redditività presenti nel bilancio d’esercizio. Questo
valore, espresso in percentuale, è dato dal rapporto tra utile netto e capitale proprio di una banca ed è un
indice che misura la remunerazione del capitale conferito.
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bancario. Si possono individuare quattro rischi principali che hanno una buona probabilità
di realizzarsi in un prossimo futuro24.

Il primo rischio riguarda un possibile peggioramento della situazione economica dovuta
a un indebolimento della domanda esterna, che causerebbe un aumento del rischio di
credito. I due principali paesi che importano dalla Lituania hanno prospettive di crescita
opposte. Se da una parte la Russia sta affrontando un periodo di decrescita, dovuta alle
sanzioni imposte dall’Europa e al crollo dei prezzi del petrolio, gli altri paesi europei verso
i quali la Lituania esporta stanno attraversando una fase di recupero e le previsioni per i
prossimi anni sono buone. L’incertezza economica che sta affrontando la Russia porta a
un’uscita di capitali dal Paese, la quale spinge a un deprezzamento del rublo. La banca
centrale russa è dunque costretta ad attingere alle sue riserve per mantenere il valore
del rublo. Questa situazione porta a un aumento del rischio d’insolvenza del Paese, come
rivelano l’abbassamento del rating da parte delle agenzie internazionali e la diminuzione del
valore dei credit default swap25 associati alla Russia. Anche nell’eventualità di uno scenario
negativo il settore bancario lituano è capace di far fronte alle eventuali perdite. Le imprese
che esportano in Russia sono circa il 5% del portafoglio prestiti delle banche. Queste
imprese competono inoltre con successo in altri mercati esteri, il che rende poco probabile
che una diminuzione delle esportazioni possa produrre effetti negativi sulla stabilità del
settore bancario e quindi sulla sua capacità di affrontare le perdite.

Il secondo rischio interessa il prolungato periodo di bassi tassi d’interesse che ha au-
mentato la propensione al rischio e gli investimenti nel settore immobiliare, in particolare
da parte di investitori non professionisti, i quali credono che questa situazione sia normale.
I bassi tassi d’interesse offerti dal mercato vanno a compromettere la capacità di raggiun-
gere il livello di risparmio desiderato da parte delle famiglie lituane. Il perdurare di questa
situazione sta spingendo gli investitori a investire le proprie disponibilità in attività finan-
ziarie più rischiose, alla ricerca di maggiori profitti e abbandonando strumenti finanziari
quali obbligazioni e conti correnti. Si nota inoltre un aumento delle valutazioni di azioni e
obbligazioni che spesso non riflettono i rischi sottostanti ed espongono i risparmiatori alle
fluttuazioni del mercato. Questo livello dei tassi d’interesse spinge erroneamente a cre-
dere che un investimento nel settore immobiliare, con i prezzi delle abitazioni che stanno
aumentando a un passo insostenibile, sia una valida alternativa rispetto ad altre attività
finanziarie ritenute non redditizie. Molte famiglie saranno inoltre spinte a contrarre pre-
stiti a tasso variabile, convinti che questo livello dei tassi sia sostenibile nel medio-lungo
termine, mentre è destinato a raggiungere i livelli del tasso d’interesse a lungo termine,
attualmente pari al doppio. Per proteggere le famiglie dall’assunzione di mutui eccessivi e
per salvaguardarle da possibili fluttuazioni avverse dai tassi d’interesse futuri, la Banca di

24Bank of Lithuania, Financial stability review, 2015.
25Il credit default swap è un contratto swap appartenente alla categoria dei derivati ed è utilizzato per

la copertura dalla possibile insolvenza del debitore, previo il pagamento di un premio periodico.
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Lituania ha aggiornato la "Responsible Lending Regulations", un documento con il quale
si promuove il prestito responsabile e la mitigazione del rischio creditizio nelle banche. La
nuova versione, che è entrata in vigore il primo novembre del 2015, prevede delle modi-
fiche riguardo l’utilizzo del tasso d’interesse nel calcolo di alcuni indicatori di affidabilità
creditizia, per tenere conto del particolare momento dei tassi d’interesse.

Come già accennato in precedenza, il settore bancario lituano è fortemente dominato
da banche estere controllate da gruppi bancari dei paesi nordici. Questa situazione si
riflette nel rischio di possibili ripercussioni negative sul sistema bancario lituano, dovute a
crisi economiche registrate nei paesi d’origine di queste banche. Le persone non riescono
a percepire il forte legame che intercorre tra le banche operanti in Lituania controllate da
gruppi bancari nordici e le loro capogruppo. Essendo inoltre la liquidità gestita infragruppo,
le banche con sede in Lituania, in caso di problemi di liquidità da parte delle capogruppo,
potrebbero trovarsi costrette a trasferire loro dei fondi o a sostituire la liquidità fornita dalle
capogruppo con alternative più costose. In presenza di tensioni finanziarie nei paesi nordici,
la propensione al rischio delle capogruppo potrebbe modificarsi. Le decisioni strategiche a
livello di gruppo potrebbero quindi portare a una diminuzione degli impieghi bancari nei
settori più a rischio, come ad esempio quello immobiliare, uno dei più attivi in Lituania.
L’aumento dei prezzi degli immobili nei paesi nordici unito a quello dell’indebitamento del
settore privato compromettono la capacità di reazione dei loro sistemi finanziari di fronte
a shock finanziari. Le banche nordiche tendono inoltre a scaricare l’aumento dei costi di
finanziamento, effettuato prevalentemente attraverso i mercati finanziari e in valuta estera,
sui loro debitori, in particolare sulle banche controllate operanti in Lituania.

Nonostante la possibilità di tensioni nei paesi nordici sia concreta, ci sono alcuni fattori
che rendono il sistema bancario di questi paesi più resiliente in caso di possibili perdite.

Il primo elemento è di natura normativa e riguarda il rafforzamento dei requisiti di
adeguatezza patrimoniale voluto dalle autorità. La Svezia ad esempio dal 2015 ha stabilito
l’applicazione di un buffer per il rischio sistemico del 3% alle quattro principali banche
svedesi, due delle quali operano in Lituania, e una ponderazione del rischio pari al 25% dei
mutui ipotecari per quelle banche che utilizzano il sistema basato sui "rating interni".

Il secondo fattore concerne l’economia dei Paesi nordici. Una rapida crescita del
PIL, una bassa disoccupazione e un elevato reddito delle famiglie contribuiscono in modo
significativo a eventuali perdite in caso di shock finanziari.

Un altro elemento a favore della resilienza del settore bancario lituano è dimostrata dal
fatto che la maggior parte delle banche lituane ha ridotto o sta riducendo la dipendenza
dai finanziamenti esterni delle capogruppo, limitando in tal modo il rischio legato alle
attività di queste ultime. Le banche operanti in Lituania riescono quindi a finanziarsi quasi
interamente tramite il mercato domestico, dipendendo in maniera minore dalle capogruppo
in termini di liquidità. Le banche detengono inoltre attività che sono idonee26 a essere usate

26Le attività idonee a essere utilizzate come garanzie sono costituite da tutte quelle attività che rispettano
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come garanzie nell’Eurosistema, riducendo ulteriormente possibili crisi di liquidità.
L’ultimo rischio al quale il settore bancario lituano è esposto riguarda la sensitività

delle attività delle banche alle fluttuazioni di mercato, in particolare quelle valutate mark
to market. Come già anticipato, gli interessi degli strumenti a basso rischio rimangono
bassi e costringono gli investitori ad accettare rischi maggiori in cambio d’interessi più
elevati. I cambiamenti nelle aspettative di mercato da parte degli investitori e di politica
monetaria da parte delle Banche centrali potrebbero portare a un’inversione del premio
per il rischio. Le banche lituane sono tuttavia ben preparate a eventuali fluttuazioni
dei mercati finanziari, avendo ridotto notevolmente la quota di attività mark to market
detenute e possedendo solidi requisiti patrimoniali. La Banca di Lituania rimane comunque
particolarmente attenta all’esposizione degli enti creditizi nei mercati finanziari.

Esistono inoltre altre due criticità nel sistema finanziario. L’indebitamento degli enti
locali risulta eccessivo e cresce a un passo non sostenibile nel medio-lungo periodo. Il
settore delle banche di credito cooperativo non sta crescendo secondo le aspettative. Gli
istituti coinvolti si ritrovano eccessivamente esposti al rischio di mercato e presentano uno
squilibrio nella struttura patrimoniale.

4.5 Le principali banche operanti in Lituania

Dopo aver descritto brevemente le caratteristiche e i principali risultati ottenuti dalle
banche operanti in Lituania nel 2015, verranno analizzate le performance da esse raggiunte
negli ultimi cinque anni. Nello specifico saranno presi in considerazione quattro principali
profili d’analisi.

• Struttura dell’intermediazione: l’analisi della struttura finanziaria di una banca
e la composizione di attivo e passivo risultano fondamentali al fine di cogliere le
caratteristiche dei modelli d’intermediazione adottati dalle banche. Si può in questo
modo valutare la loro esposizione verso il sistema bancario ecome gli intermediari si
finanziano. Per quanto riguarda la composizione dell’attivo, saranno analizzati due
indicatori principali: il rapporto tra crediti verso banche e totale dell’attivo (CB/TA)
e il rapporto tra crediti verso clienti e totale dell’attivo (CC/TA)27. Analogamente
dal lato del passivo gli indicatori presi in considerazione saranno il rapporto tra debiti
verso banche e totale del passivo (DB/TP) e il rapporto tra debiti verso clienti e totale
del passivo (DC/TP). La struttura finanziaria evidenzia le correlazioni a bilancio
tra attivo e passivo e sarà analizzata tramite l’utilizzo di tre indicatori. Il primo
è dato dal rapporto tra la posizione interbancaria netta28 di una banca e il totale

i criteri di idoneità stabiliti dalla BCE. Si dividono in negoziabili e non negoziabili e si trovano all’interno
di un’apposita lista stilata dalla BCE e aggiornata giornalmente.

27Tutino F., La banca. Economia, finanza e gestione, Bologna, Il Mulino, 2015.
28La posizione interbancaria netta viene calcolata come differenza tra i crediti verso banche e i debiti

verso banche.
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dell’attivo (PIN/TA), il quale mette in evidenza la posizione della banca rispetto
al sistema bancario. Un valore positivo indica un saldo positivo verso il sistema
bancario mentre un valore negativo indica un indebitamento superiore rispetto ai
crediti concessi. Un altro indicatore è quello riguardante il rapporto tra crediti verso
clienti e debiti verso clienti (CC/DC), il quale misura il grado di sostenibilità della
struttura finanziaria. Valori superiori al 100% indicano evidenziano il fatto che la
banca ricorre a fonti di finanziamento diverse dai clienti per finanziare i crediti a loro
erogati, mentre un valore inferiore al 100% indica una maggiore raccolta rispetto
all’impiego verso i clienti. L’ultimo indicatore è il rapporto tra il totale dell’attivo
e il patrimonio netto (TA/PN), il quale evidenzia il contributo del patrimonio netto
per la copertura finanziaria dell’attivo. Per misurare il grado di dipendenza delle
banche lituane dalle iniezioni di liquidità fornite dalle Banche centrali, si è deciso di
inserire tre ulteriori indicatori. Il rapporto tra crediti verso Banche centrali e totale
dell’attivo (CBC/TA), il rapporto tra debiti verso Banche centrali e totale del passivo
(DBC/TP) e il rapporto tra posizione interbancaria netta verso Banche centrali29 e
totale dell’attivo (PINBC/TA).

• Redditività ed efficienza: la redditività di una banca misura la capacità di que-
st’ultima di bilanciare tra loro costi e ricavi. Gli indicatori analizzati sono il rapporto
tra risultato netto d’esercizio e totale dell’attivo (Return on Assets - ROA, vedi nota
22 pag. 83) e il rapporto tra il risultato netto d’esercizio e il patrimonio netto (Return
on Equity - ROE, vedi nota 23 pag. 83).

Per quanto riguarda il termine efficienza si intende la capacità di minimizzare i costi
da parte della banca e può essere analizzata sotto due aspetti. L’efficienza operativa
riguarda l’abilità della banca di contenere i costi di gestione e sarà misurata attraverso
il rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione, il cosiddetto Cost to
income (CI) e il rapporto tra costi operativi e il totale dell’attivo, chiamato Cost to
Total Assets (CTA). Il valore di questi indicatori è quindi inversamente proporzionale
al livello di efficienza dimostrato dalla banca. L’altro aspetto riguarda l’efficienza
allocativa, relativa alla capacità da parte delle banche di allocare le proprie risorse
minimizzando i rischi e i costi derivanti da eventuali perdite. Gli indicatori presi in
considerazione in questo ambito sono il rapporto tra rettifiche di valore nette per
deterioramento e margine di intermediazione (DET/MINTM), indice della qualità
delle poste dell’attivo, e il rapporto tra rettifiche di valore nette per deterioramento
e il totale dell’attivo (DET/TA).

Per verificare la composizione reddituale delle banche si prenderanno in considerazio-
ne anche alcuni indicatori riguardanti questo specifico aspetto. Si vuole in particolare

29La posizione interbancaria netta verso le Banche centrali è data dal saldo tra crediti verso Banche
centrali e debiti verso Banche centrali.
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verificare in che modo le banche producono reddito, se ad esempio guadagnino di più
sulle commissioni o sugli interessi applicati. Per analizzare come la gestione dei ser-
vizi, del denaro e delle operazioni finanziarie contribuiscano al risultato complessivo
dell’attività bancaria, si analizzeranno rispettivamente il rapporto tra commissioni
nette e margine di intermediazione (CN/MINTM), il rapporto tra margine di inte-
resse30 e margine di intermediazione (MINT/MINTM) e il rapporto tra utile netto
delle operazioni finanziarie e margine di intermediazione (RNOF/MINTM).

• Patrimonializzazione: come visto nella Sezione 2.4 il grado di patrimonializzazione
ricopre un importante fattore per la sostenibilità della banca. Indispensabile per far
fronte a eventuali perdite inattese, il patrimonio di vigilanza può ridurre in maniera
significativa la redditività di una banca. Saranno quindi considerati i coefficienti
patrimoniali Tier 1 e Total Capital Ratio (TCR), dei quali si è discusso a pagina 47,
confrontandoli con i requisiti minimi richiesti, i quali varieranno dalla grandezza e
dalla struttura della banca in analisi.

• Rischiosità: nel valutare il rischio relativo all’attività bancaria si è deciso di affron-
tare due aspetti principali. Non essendo ancora a regime il LCR (vedi Sottosezione
2.4.2), per verificare la capacità della banca nell’affrontare il rischio di liquidità verrà
utilizzato un indicatore chiamato Current Ratio (CR). Questo indicatore misura il
rapporto tra attività correnti e passività correnti ed era richiesto dalla Banca di Li-
tuania prima dell’adozione del LCR in Basilea III, con valore minimo fissato al 30%.
Per valutare la qualità del credito sarà invece considerato il rapporto tra crediti
deteriorati31 verso clienti e totale crediti verso clienti (CD/CC).

4.5.1 AB SEB Bankas

Le origini di questa banca risalgono ai primi anni ’90, quando dopo la dichiarazione
d’indipendenza dall’Unione Sovietica e la conseguente apertura del mercato bancario, vi
fu una proliferazione di banche (vedi 4.1.1). Il 29 novembre del 1990 viene registrata
nell’elenco delle banche Spaudos Bankas, la quale successivamente verrà rinominata in
Vilniaus Bankas. La crisi del 1995 (vedi 4.1.2) ha portato a una successiva entrata di
capitali nelle banche lituane da parte di banche estere (vedi 4.1.3). Nel 1998 il gruppo
finanziario svedese SEB getta le basi per l’accordo che porterà nel 2000 all’acquisizione
del 97,9% delle azioni di Vilniaus Bankas, processo portato a termine solamente nel 2010.
La banca ha quindi proceduto al cambio del nome nel 2005, passando a SEB Vilniaus

30Il margine d’interesse è calcolato come differenza tra i ricavi espressi in percentuale del totale degli
impieghi e i costi espressi in percentuale del patrimonio e dei depositi della banca. Il margine di interesse
è una delle principali misure per il calcolo della redditività di una banca.

31Per crediti deteriorati saranno considerati i cosiddetti impaired loans, che secondo i principi IFRS sono
considerati quei crediti per i quali esistono oggettive evidenze di deterioramento come risultato di una
perdita.
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Bankas, per arrivare all’attuale denominazione nel 2008, rafforzando il legame con il gruppo
finanziario SEB32.

Attualmente AB SEB Bankas opera in Lituania come gruppo formato dalla banca
stessa e da due società controllate, UAB SEB investicijų valdymas e UAB SEB Venture
Capital. La prima è una società operante nella gestione patrimoniale di privati e aziende
private fondata nel 2000, mentre la seconda si occupa di finanziamenti di società appena
avviate o in crescita. Sul territorio lituano sono presenti 42 sportelli, dei quali 9 con
funzioni di consulenza finanziaria. AB SEB Bankas possiede inoltre la più vasta rete di
sportelli bancari automatici in Lituania, che sommati a quelli di AB DNB Bankas ai quali
si appoggia, raggiungono le 537 unità.

Il 2015 ha visto un incremento dell’attivo del gruppo, con un aumento dell’efficienza
operativa e del numero di nuovi clienti, mentre gli indici di redditività hanno subito un
calo dovuto ai bassi tassi d’interesse e alla recente adozione dell’euro. Al 31 dicembre
2015 l’attivo ha raggiunto un valore pari a 6,9 miliardi di euro, con un aumento del 3%
rispetto al 2014. L’utile netto e il margine di intermediazione hanno registrato un calo
rispettivamente del 19% e del 15%, attestandosi a 58,8 e 151,7 milioni di euro.

Il numero di nuovi prestiti emessi da AB SEB Bankas è aumentato del 9,5% rispetto
al 2014, registrando un volume pari a 1,6 miliardi di euro. Questo incremento è dovuto
in particolare al settore relativo alle piccole e medie imprese, che ha segnato un aumento
del 43,6% rispetto al 2014. Anche i mutui ipotecari sono aumentati del 41% rispetto
all’anno precedente grazie a un mercato immobiliare attivo, alle aspettative positive dei
clienti riguardo i redditi futuri e l’economia nazionale e all’introduzione nel novembre 2015
di criteri più rigidi riguardo la concessione di prestiti ("Responsible Lending Regulations").
Anche la raccolta ha rilevato un aumento pari al 7%, registrando un valore pari a 4,8
miliardi di euro. Nell’ottica di un aumento dell’efficienza operativa, il gruppo ha proceduto
a una diminuzione del numero di dipendenti dell’8,2%, registrando un numero di unità pari
a 1648 al 31 dicembre 2015.

La banca è molto attenta all’evoluzione tecnologica e al cambiamento delle abitudini
della clientela e alle loro esigenze. Di conseguenza si è registrato un aumento delle in-
stallazioni di nuovi terminali POS33 e un incremento di postazioni self-service all’interno
delle filiali per le operazioni quotidiane, riservando al personale specializzato i servizi di
consulenza. Con l’adozione dell’euro AB SEB Bankas ha inoltre implementato il proprio
sistema di pagamenti, con l’adesione alla SEPA34 e il lancio della fatturazione elettronica.

32Per ulteriori informazioni riguardanti la storia di AB SEB Bankas si rimanda all’indirizzo https:
//www.seb.lt/eng/about-seb/about-seb/seb-lithuania/history.

33Il POS (Point of sale) è un dispositivo elettronico utilizzato per lo scambio di moneta elettronica,
accreditata o addebitata direttamente sul proprio conto corrente, tramite l’utilizzo di carte di credito,
carte di debito o carte prepagate.

34La SEPA (Single Euro Payments Area) è un progetto sostenuto dalla BCE e dalla Commissione europea
con l’obiettivo di sviluppare il processo d’integrazione europea ai pagamenti al dettaglio in euro tramite
strumenti differenti dal contante. La creazione di un’area unica dei pagamenti permette ai cittadini europei

https://www.seb.lt/eng/about-seb/about-seb/seb-lithuania/history
https://www.seb.lt/eng/about-seb/about-seb/seb-lithuania/history
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Per quanto riguarda la gestione del rischio AB SEB Bankas segue le direttive fornite a
livello centrale dalla capogruppo svedese SEB basate su tre aspetti principali: (1) la cresci-
ta, la composizione e il rischio dei volumi d’affari, (2) le necessità dell’impresa riguardanti
il capitale, le modalità di finanziamento e la liquidità e (3) la redditività. La banca dichiara
di aver raggiunto un valore conforme per quanto riguarda l’indicatore di liquidità e il Total
Capital Ratio si attesta su di un valore pari al 22,57%.

Dopo questa breve descrizione del gruppo AB SEB Bankas possiamo passare all’analisi
del bilancio e dei relativi indicatori come descritto all’inizio della sezione 4.5. In questa
parte verrà considerato solamente il bilancio di AB SEB Bankas e non il bilancio consolidato
comprensivo delle società controllate UAB SEB investicijų valdymas e UAB SEB Venture
Capital.

Figura 4.7: indicatori riguardanti la composizione dell’attivo e del passivo di AB SEB Bankas
nel periodo 2011-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di AB SEB Bankas.

In Figura 4.7 possiamo osservare gli indicatori relativi alla composizione di attivo e
passivo di AB SEB Bankas. Dal lato dell’attivo possiamo notare come il rapporto tra crediti
verso banche e totale attivo (CB/TA) abbia segnato un aumento dal 2011 al 2013, per poi
calare significativamente nel biennio successivo e attestarsi su di un 3,6%. Questo fenomeno
è dovuto alla riduzione rilevante dei crediti verso banche, che dal 2013 al 2015 ha segnato
un calo del 76%. Il rapporto tra crediti verso clienti e totale attivo (CC/TA) si mantiene
invece su livelli stabili intorno al 67% durante il periodo analizzato, tranne per un aumento

di effettuare pagamenti in euro a favore di beneficiari situati in qualsiasi Paese della SEPA con la stessa
semplicità e sicurezza del proprio contesto nazionale.
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nel 2012 al 74%, dovuto a un calo dell’attivo di circa l’11%, mentre i crediti verso clienti
segnano una leggera flessione. Dal lato del passivo osserviamo due trend opposti per quanto
riguarda i rapporti tra debiti verso banche e totale passivo (DB/TP) e debiti verso clienti
e totale passivo (DC/TP). Se da una parte AB SEB Bankas ha intrapreso un’azione di
diminuzione dell’utilizzo di fonti fornite da altre banche, dall’altra ha rafforzato la raccolta
di fondi presso la clientela. Nel periodo osservato la banca ha diminuito la dipendenza da
altre banche del 59% e aumentato la raccolta di depositi presso i clienti del 35%. Ulteriori
informazioni riguardanti l’esposizione di AB SEB Bankas verso il sistema bancario sono
fornite dagli indicatori relativi alla struttura finanziaria in Tabella 4.1.

Tabella 4.1: indicatori riguardanti la struttura finanziaria e la dipendenza da Banche centrali
di AB SEB Bankas nel periodo 2011-2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Struttura finanziaria
PIN/TA -25,35% -18,26% -14,77% -15,27% -12,23%
CC/DC 138,88% 134,68% 120,04% 99,10% 96,22%
TA/PN 11,90 9,93 9,08 8,55 8,56

Banche centrali
CBC/TA 13,50% 4,44% 3,96% 15,8% 13,81%
DBC/TP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PINBC/TA 13,49% 4,44% 3,96% 15,8% 13,81%

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di AB SEB Bankas.

Il rapporto tra posizione interbancaria netta e totale attivo (PIN/TA) è diminuito di
più della metà dal 2011 al 2015, indice della volontà della banca di bilanciare il rapporto
tra crediti e debiti verso banche. Altro segnale positivo è la diminuzione del rapporto tra
crediti verso clienti e debiti verso clienti (CC/DC). Partendo da un valore pari al 139% nel
2011, AB SEB Bankas è riuscita a portarsi in una situazione di pareggio e addirittura in
una posizione positiva rispetto ai fondi raccolti tra la clientela. Questa situazione è dovuta
in particolar modo a un aumento dei debiti verso clientela, mentre i crediti verso clientela
segnalano un lieve calo ma rimangono comunque piuttosto stabili. Il rapporto tra totale
attivo e patrimonio netto (TA/PN) segnala un deciso calo, passando da un valore pari a
11,9 nel 2011 all’8,56 del 2015. L’operazione di deleveraging compiuta dalla banca è frutto
di un costante aumento del patrimonio netto, pari a circa il 30% nel periodo in analisi.

L’analisi degli indicatori riguardanti la composizione di crediti e debiti verso Banche
centrali evidenzia come il rapporto tra posizione interbancaria netta verso Banche centrali
e totale attivo (PINBC/TA) sia influenzato interamente dal rapporto tra crediti verso
Banche centrali e totale attivo (CBC/TA). Quest’ultimo indicatore presenta valori tra il
13% e il 15% nel periodo analizzato, tranne per gli anni 2012 e 2013, nei quali presenta
una notevole diminuzione che lo porta a valori intorno al 4%, mentre il contributo dato
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dai debiti verso banche è pressoché pari a 0. Risulta quindi utile analizzare le voci che
compongono i crediti verso le Banche centrali e capire i motivi che giustificano dei valori
così differenti. La nota relativa ai saldi con le Banche centrali presente nel bilancio di
AB SEB Bankas divide i crediti verso le Banche centrali in tre voci: riserve obbligatorie,
depositi di destinazione e depositi liberi. La prima voce rappresenta i fondi che la banca
deve detenere presso le Banche centrali e la loro quota è definita dalla Banca di Lituania
in accordo con la BCE. Le riserve obbligatorie per il 2011 e il 2012 comprendono il 4% dei
depositi pubblici con scadenza inferiore ai due anni calcolati utilizzando i dati dall’ultimo
giorno del mese precedente, mentre per il 2013 e il 2014 la percentuale viene abbassata al
3%. Per il 2015 la definizione di riserve obbligatorie comprende l’1% dei depositi liberi,
dei depositi con scadenza o periodo di preavviso fino a due anni e dei titoli di debito
emessi con scadenza fino a due anni calcolati utilizzando i dati dell’ultimo giorno del mese
precedente. I valori nominali delle riserve obbligatorie rimangono quindi su valori pressoché
simili tranne che per il 2015, dove la percentuale è decisamente inferiore. Le voci che
incidono maggiormente sui valori elevati registrati nel 2011, 2014 e 2015 dai crediti verso
Banche centrali sono quindi i depositi di destinazione e i depositi liberi. La prima voce
rappresenta il saldo dei fondi di AB SEB Bankas trasferiti dall’impresa statale Deposit and
Investment Insurance Fund per il pagamento degli indennizzi assicurativi ai depositanti di
Snoras Bankas durante la sospensione delle sue operazioni35. Nel 2011 si registra il valore
massimo dei fondi destinati agli indennizzi, mentre negli anni seguenti rimangono i fondi
non ancora distribuiti. Nel 2014 si rileva inoltre un valore molto elevato alla voce depositi
di destinazione, ma questo è giustificato dallo stanziamento di 2,020 miliardi di litas (quasi
585 milioni di euro) impegnati presso la BCE per il passaggio della Lituania all’Eurozona,
avvenuto il primo gennaio 2015. I depositi liberi presentano invece un trend decrescente,
passando dal 63,54% del 2011 al 31,03% del 2014 e calcolati sul totale dei crediti verso
Banche centrali. Nel 2015 AB SEB Bankas deteneva presso le Banche centrali fondi per
un ammontare di ben 950 milioni di euro, pari al 92,64% dei crediti totali verso Banche
centrali.

Passiamo ora ad analizzare i principali indicatori relativi a redditività ed efficienza,
riassunti in Tabella 4.2.

Per quanto concerne la redditività AB SEB Bankas mostra risultati alquanto altale-
nanti. Solo negli ultimi tre anni abbiamo dei valori piuttosto simili, che variano tra lo
0,86% e l’1,07% per il Return on Assets e tra il 7,33% e il 9,17% per il Return on Equi-
ty. Nel 2011 e 2012 si registrano rispettivamente il valore maggiore e il valore minore di
questi indicatori, pari quasi al doppio e alla metà del valore medio degli ultimi tre anni.

35Dopo il crollo nel novembre 2011 di Snoras Bankas, del quale si è discusso a pagina 74, l’impresa statale
Deposit and Investment Insurance Fund ha incaricato AB SEB Bankas per il pagamento degli indennizzi
assicurativi ai depositanti (privati e imprese residenti nella regione di Vilnius) di Snoras Bankas. I saldi
riguardano i fondi ricevuti da AB SEB Bankas ma non ancora distribuiti ai depositanti di Snoras Bankas
e ai possessori di certificati di deposito.
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Tabella 4.2: indicatori riguardanti la redditività e l’efficienza di AB SEB Bankas nel periodo
2011-2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Redditività
ROA 1,84% 0,38% 0,90% 1,07% 0,86%
ROE 21,93% 3,79% 8,17% 9,17% 7,33%

Efficienza

CI 55,33% 57,40% 46,83% 40,44% 47,27%
CA 1,16% 1,35% 1,15% 1,06% 1,04%
DET/MINTM 23,32% -10,34% -13,95% -1,93% -4,06%
DET/TA 0,49% -0,24% -0,34% -0,05% -0,09%

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di AB SEB Bankas.

L’eccezionale risultato registrato da Return on Assets e Return on Equity nel 2011, pari
rispettivamente all’1,84% al 21,93%, è dovuto principalmente a un ripristino di valore su
svalutazioni pregresse, pari a circa 331 milioni di euro, sufficiente da solo a coprire i costi
operativi sostenuti dalla banca. Il risultato negativo registrato nel 2012 è invece imputabile
a un maggior volume della voce relativa a rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali
e immateriali, con un effetto negativo sul risultato netto d’esercizio.

Sul lato dell’efficienza operativa e allocativa possiamo notare come gli indicatori se-
gnalino un recupero, seppur leggero, dell’efficienza generale. Gli indicatori riguardanti
l’efficienza operativa segnalano un leggero trend decrescente, caratterizzato però da una
discreta variabilità. Il Cost ot Income è passato dal 55,33% del 2011 al 47,27% del 2015,
in aumento rispetto al 40,44% registrato nell’anno precedente. I risultati sono dati dal-
l’aumento del margine di intermediazione e dalla diminuzione dei costi operativi, azione
di miglioramento che però si è arrestata nel 2015. Lo stesso andamento si può riscontrare
nel Cost ot Assets, il quale registra una diminuzione significativa. Gli indicatori concer-
nenti l’efficienza allocativa evidenziano il miglioramento della qualità delle poste all”attivo
di AB SEB Bankas. Escludendo il 2011, sia il rapporto tra rettifiche di valore nette per
deterioramento e margine di intermediazione (DET/MINTM) sia il rapporto tra rettifiche
di valore nette per deterioramento e totale attivo (DET/TA) segnano un calo. A differenza
del periodo 2012-2015, dove le rettifiche di valore nette per deterioramento hanno eroso
il margine di intermediazione, nel 2011 vi è un effetto positivo di tale voce, dato da un
ripristino di valore su svalutazioni come osservato in precedenza.

Analizzando gli indicatori illustrati in Figura 4.10 possiamo osservare come si ripartisce
il margine di intermediazione tra le varie fonti di reddito.

Tutte le fonti reddituali risultano abbastanza stabili per quanto riguarda il contributo
apportato al margine di intermediazione. Quest’ultimo è composto per più del 50% dal
margine di interesse, mentre il reddito da commissioni nette riflette circa un terzo del
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Figura 4.8: indicatori riguardanti la composizione reddituale di AB SEB Bankas nel periodo
2011-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di AB SEB Bankas.

margine di intermediazione. Il risultato netto delle operazioni finanziarie, infine, oscilla
tra il 13% e il 18%. Dati questi valori si può quindi desumere che i guadagni di AB SEB
Bankas derivino in maggior parte dalla differenza tra gli interessi applicati ai prestiti e
quelli applicati alla raccolta, piuttosto che dalle altre fonti di reddito.

Tabella 4.3: indicatori riguardanti la patrimonializzazione e la rischiosità di AB SEB Bankas
nel periodo 2011-2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Patrimonializzazione
Tier 1 10,46% 12,51% 15,11% 19,77% 21,66%
TCR 12,94% 13,37% 15,51% 20,35% 22,43%

Rischiosità
CR 46,12% 35,21% 38,81% 32,89% -
CD/CC 12,90% 10,63% 6,93% 4,44% 2,59%

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di AB SEB Bankas.

L’ultimo ambito analizzato per questa banca e centrale nella nostra analisi è quello
relativo all’adeguatezza patrimoniale. Gli indicatori relativi a questo profilo e alla rischio-
sità sono riassunti in Tabella 4.3. I livelli di patrimonializzazione registrati nel periodo
analizzato sono ben al di sopra dei requisiti imposti dalla normativa e illustrati a pagina
48 in Tabella 2.5, considerando anche il buffer per i G-SII imposto dalla Banca di Lituania
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pari al 2%. I risultati di rafforzamento patrimoniale sono dati non solo da un aumento del
capitale, ma soprattutto da una diminuzione delle attività ponderate per il rischio. L’indi-
catore della liquidità è in calo ma rimane comunque entro i limiti stabiliti dalle Autorità di
vigilanza. Per il 2015 non è stato possibile calcolare il valore ma la banca dichiara che sia il
Current Ratio che il Liquidity Coverage Ratio rispettano i valori imposti, rispettivamente
del 30% e del 60% per il 2015. L’ultimo indicatore analizzato è relativo alla qualità dei
crediti, misurata come rapporto tra crediti deteriorati verso clienti e totale crediti verso
clienti (CD/CC). Il rapporto mostra un trend decrescente, il quale da un valore pari al
12,9% nel 2011 è arrivato al 2,59% nel 2015, una differenza superiore ai dieci punti per-
centuali. Questo risultato è imputabile al calo significativo dei crediti deteriorati, arrivati
a valori pari a un sesto rispetto a quelli registrati nel 2011.

4.5.2 Swedbank AB

Come molte delle altre banche lituane, anche Swedbank AB ha le sue origini nei primi
anni ’90 e legate al gruppo Hansabank, operante a partire dal 1991 in Estonia e Lettonia.
Il gruppo stabilì la sua presenza in Lituania solamente nel 1996 attraverso Hansa Leasing
Lithuania36. Nel 1998, dopo una serie di fusioni con alcune banche estoni e lettoni, il 50%
delle azioni appartenenti a Hansabank fu acquisito dal gruppo svedese Swedbank attraver-
so un aumento di capitale e l’emissione di nuove azioni. L’anno seguente, a completamento
delle operazioni fornite alla clientela lituana, Hansabank istituì una filiale a Vilnius de-
nominata Hansabankas. Nel 2000 iniziarono le trattative per l’acquisizione della banca
lituana Lietuvos Taupomasis Bankas, ancora sotto il controllo statale, le quali si conclu-
sero il 23 aprile del 2001 con l’acquisto da parte del gruppo Hansabank del 90,7% della
banca37. Quest’ultima fu riorganizzata e assimilata da Hansabankas con il nuovo nome
di Hansa-LTB, cambiato nuovamente nel 2003 in Hansabankas. Nell’ottobre dello stesso
anno la banca siglò un accordo per l’acquisto del 100% della compagnia assicurativa litua-
na specializzata nel ramo vita UAB Lietuvos Draudimo Gyvybes Draudimas, ampliando
in questo modo il perimetro delle sue operazioni. Nel 2005 Swedbank ha proposto un’of-
ferta d’acquisto per le azioni rimanenti di Hansabank, diventando quest’ultima di fatto
una succursale del gruppo svedese Swedbank nella regione baltica. A completamento delle
operazioni di acquisizione, nel 2008 Hansabankas ha iniziato il processo per il cambiamento
della denominazione in Swedbank AB, completato nel marzo del 2009.

Swedbank AB opera in Lituania attraverso 63 filiali e due società controllate. Swedbank
lizingas, fondata nel 1996, è stata la prima società del gruppo a operare in Lituania e a

36https://www.swedbank.lt/en/pages/about/history.
37https://www.swedbank.com/about-swedbank/our-history/hansabank-history/.

https://www.swedbank.lt/en/pages/about/history
https://www.swedbank.com/about-swedbank/our-history/hansabank-history/
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fornire servizi di leasing38 e factoring39. Attualmente la società fornisce servizi di leasing
per automobili, camion, attrezzature e macchinari speciali oltre a servizi di factoring.
Swedbank valdae è stata invece fondata nel 2004, originariamente con lo scopo di operare
e coordinare la costruzione del nuovo edificio amministrativo della banca a Vilnius, mentre
attualmente si occupa di contratti di locazione.

Negli ultimi anni la banca si è focalizzata sul rafforzamento della consulenza finanziaria
alla clientela presso le proprie filiali, nell’ottica di un aumento del valore per il consuma-
tore. Allo stesso scopo la banca ha implementato le funzionalità connesse all’innovazione
tecnologica e alla facilità d’uso delle operazioni bancarie, quali l’Internet Banking e il Mo-
bile Banking. Questo ha reso necessario un ampliamento delle conoscenze e delle capacità
informatiche da parte del personale impiegato in tali ambiti. Attraverso un nuovo modello
di business, Swedbank AB ha semplificato e migliorato l’accesso ai servizi e ai finanzia-
menti da parte delle piccole imprese. Uno degli obiettivi principali della banca è quello
di migliorare l’efficienza, attraverso un aumento delle vendite a parità di risorse utilizzate.
La vendita dei principali prodotti e servizi offerti dalla banca, tra i quali mutui, carte di
credito, assicurazioni e prestiti al consumo, è aumentata del 55%, mentre le operazioni per
cassa presso gli sportelli bancari sono diminuite del 30%, così come il numero di accessi
presso le filiali. La banca nel 2015 ha attuato un cambiamento organizzativo per il mi-
glioramento del coordinamento e della cooperazione tra i tre Stati baltici. Il progetto è
finalizzato al rafforzamento dei rapporti con la clientela tramite la divisione di quest’ultima
tra privati e aziende. Nello stesso anno Swedbank AB ha raggiunto l’accordo per l’acquisto
delle attività relative alla clientela retail di Danske Bank40. L’operazione è stata approvata
dal Consiglio lituano per la concorrenza e ha avuto luogo tra il 3 e il 6 giugno del 2016,
coinvolgendo più di 86.000 clienti di Danske Bank, con un valore del portafoglio prestiti
ad essi collegati pari a circa 484 milioni di euro41.

Il 2015 ha visto Swedbank AB affrontare con successo una serie di sfide relative al
cambiamento del contesto normativo, all’esposizione del settore bancario a livelli minimi
dei tassi d’interesse e all’introduzione dell’euro, nonostante abbia registrato un calo del-

38Nell’ambito delle società finanziarie il termine inglese leasing identifica una forma finanziamento con
la quale il soggetto utilizzatore ottiene la disponibilità di un bene mobile o immobile per un determinato
periodo in cambio del pagamento di un canone periodico. Al termine del contratto l’utilizzatore può
acquistare il bene oggetto di finanziamento mediante il pagamento di una quota prefissata, comunque
inferiore al valore del bene.

39Il termine inglese factoring indica una tipologia di contratto che prevede la cessione di tutti crediti
contratti da un imprenditore a favore di un altro soggetto, definito factor, il quale si impegna, dietro il
corrispettivo di una commissione, a fornire una serie di servizi tra i quali la contabilizzazione, la gestione
e la riscossione dei crediti a lui ceduti.

40Danske Bank è una banca universale danese con sede a Copenhagen che identifica i suoi mercati
di riferimento in Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia. La banca opera anche in Estonia, Lettonia e
Lituania concentrandosi principalmente sulla clientela corporate. In questa tesi si è deciso di non analizzare
questa banca in quanto operante in Lituania attraverso una succursale e quindi non definibile come una
banca lituana a tutti gli effetti.

41https://www.swedbank.lt/en/articles/view/2450.

https://www.swedbank.lt/en/articles/view/2450
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l’utile netto pari al 2,25%, fermo a 113 milioni di euro nel 2015. Il portafoglio prestiti
ha registrato un valore pari a circa 4 miliardi di euro, in leggero calo dello 0,6% rispetto
all’anno precedente. Mentre i prestiti ai privati hanno visto un aumento del 9,2%, i prestiti
corporate hanno sperimentato un calo pari al 9,1%, registrando valori rispettivamente pari
a 2,1 miliardi di euro e 1,9 miliardi di euro. I debiti della banca risultano essere aumentati
del 7,8% rispetto al 2014, per un valore pari a 5,4 miliardi di euro, incremento dovuto
all’aumento del valore dei conti corrente.

Passiamo ora all’analisi degli indicatori registrati dalla banca nel periodo 2011-2015,
iniziando dalla composizione di attivo e passivo descritti in Figura 4.9. Come per AB SEB
Bankas anche per Swedbank AB sarà considerato il bilancio relativo alla sola banca, escluse
le due società controllate.

Figura 4.9: indicatori riguardanti la composizione dell’attivo e del passivo di Swedbank AB
nel periodo 2011-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di Swedbank AB.

Dal lato dell’attivo possiamo osservare come il rapporto tra crediti verso banche e
totale attivo (CB/TA) segni una decisa diminuzione, passando da un valore del 16,48%
nel 2011 all’1% del 2015. Il fenomeno è da attribuirsi alla decisione della banca di limitare
l’esposizione verso le altre banche, riducendola di oltre il 90% durante il periodo analizzato,
mentre il totale attivo rimane comunque in crescita. Dopo un primo periodo di crescita,
il rapporto tra crediti verso clienti e totale attivo (CC/TA) risulta in calo nel 2015 di
circa sei punti percentuali rispetto al valore registrato nel 2011, dato dovuto a una frenata
dell’erogazione di prestiti a partire dal 2013. Anche il rapporto tra debiti verso banche
e totale passivo (DB/TP) mostra un andamento del tutto simile a quello osservato per



98 4. Il settore bancario lituano e le principali banche operanti in Lituania

i crediti verso banche. Mentre il valore del passivo è aumentato nel periodo in analisi,
l’utilizzo di fonti derivanti da altre banche è stato ridotto di oltre il 96%, arrivando a
un rapporto poco superiore allo 0%. Andamento opposto viene invece osservato per il
rapporto tra debiti verso clienti e totale passivo (DC/TP), con la raccolta presso il pubblico
in aumento mediamente del 9% annuo. Analizzando le voci che compongono i debiti verso
clienti si può osservare come ci sia un netto aumento degli strumenti di conto corrente, a
discapito dei conti deposito, i quali segnano una decisa diminuzione.

Tabella 4.4: indicatori riguardanti la struttura finanziaria e la dipendenza da Banche centrali
di Swedbank AB nel periodo 2011-2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Struttura finanziaria
PIN/TA 9,32% 7,03% 0,42% 0,93% 0,8%
CC/DC 89,35% 86,22% 89,46% 78,67% 73,89%
TA/PN 7,57 7,00 5,93 5,86 5,93

Banche centrali
CBC/TA 6,60% 9,62% 8,76% 21,91% 26,29%
DBC/TP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PINBC/TA 6,60% 9,62% 8,76% 21,91% 26,29%

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di Swedbank AB.

In Tabella 4.4 possiamo notare come la banca abbia iniziato un percorso di riduzione
dell’esposizione verso il sistema bancario, che ha portato a una notevole riduzione del rap-
porto tra la posizione interbancaria netta e il totale attivo (PIN/TA), arrivato a registrare
nel 2015 uno 0,8%, indice di un sostanziale equilibrio tra crediti e debiti verso banche. La
buona sostenibilità della struttura finanziaria è rappresentata dal valore del rapporto tra
crediti verso clienti e debiti verso clienti (CC/DC), il quale registra valore inferiori al 100%
e in diminuzione nel periodo analizzato, indice che la raccolta tra la clientela è più che
sufficiente a soddisfare l’erogazione del credito tra i clienti. Tale risultato è da imputare
all’aumento della raccolta, mentre i prestiti rimangono pressoché invariati. Anche Swed-
bank AB ha proceduto alle operazioni di deleveraging, come dimostrato dalla diminuzione
del rapporto tra il totale attivo e il patrimonio netto (TA/PN), che negli ultimi tre anni
risulta stabile e pari a un valore vicino a 5,9.

Il rapporto con le Banche centrali è univoco, in quanto Swedbank AB non presenta
debiti con esse ma solamente prestiti, i quali hanno registrato un aumento significativo
nel periodo analizzato, passando dal 6,6% del 2011 a costituire più di un quarto del totale
dell’attivo.

Gli indicatori in Tabella 4.5 segnalano una redditività in calo, sia per quanto riguarda
il Return on Assets che il Return on Equity. Il primo indicatore presenta un valore medio
nel periodo analizzato pari al 2,3%, con risultati migliori rispetto agli anni 2011 e 2012.
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Tabella 4.5: indicatori riguardanti la redditività e l’efficienza di Swedbank AB nel periodo
2011-2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Redditività
ROA 3,20% 1,77% 2,90% 1,85% 1,70%
ROE 24,25% 12,37% 17,20% 10,83% 10,09%

Efficienza

CI 49,19% 47,91% 48,31% 46,77% 46,31%
CA 1,75% 1,53% 1,51% 1,48% 1,20%
DET/MINTM 30,45% 10,22% 8,07% 3,72% -1,80%
DET/TA 1,08% 0,33% 0,25% 0,12% -0,05%

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di Swedbank AB.

La leggera diminuzione non è dovuta a un calo del margine di intermediazione, che rimane
piuttosto stabile, ma a un effetto diluizione dato dall’aumento del totale attivo. Lo stesso
ragionamento è valido per il Return on Equity, dove l’aumento considerevole del patrimonio
netto ha portato questo indicatore da un valore di 24,25% nel 2011 all’attuale 10,09%, con
un valore medio nel periodo analizzato intorno al 15%.

Da un punto di vista dell’efficienza operativa Swedbank AB è riuscita a ottenere un
miglioramento degli indicatori Cost ot Income e Cost ot Assets. Questi risultati non dipen-
dono principalmente da una diminuzione dei costi operativi, ma da un aumento rispettiva-
mente del margine di intermediazione e del totale attivo. La qualità delle poste all’attivo è
peggiorata nel periodo analizzato, come dimostrato dagli indicatori riguardanti le rettifiche
di valore nette per deterioramento, arrivati nell’ultimo anno a valori negativi.

In Figura 4.10 possiamo osservare la composizione reddituale di Swedbank AB, la quale
dimostra una leggera diminuzione del margine di interesse, in favore di un aumento del
volume delle commissioni nette. Il margine di intermediazione così scomposto è formato
per circa la metà dai proventi derivanti dalla gestione del denaro mentre i guadagni pro-
venienti dalle commissioni hanno registrato un incremento di quasi dieci punti percentuali
dal 2011 al 2015, arrivando a registrare il 41,75%. Di conseguenza i risultati provenienti
da operazioni su strumenti finanziari hanno registrato una flessione.

Esaminiamo in ultima analisi i dati riguardanti la patrimonializzazione e la rischiosità
sintetizzati in Tabella 4.6. L’adeguatezza patrimoniale totale nel periodo analizzato è sem-
pre rimasta abbondantemente al di sopra dei requisiti minimi obbligatori e ha sperimentato
una rapida crescita, passando dal 15,33% del 2011 al considerevole valore del 38,9%. Il
capitale, tranne che per il 2011, è totalmente composto da capitale Tier 1. Questi risul-
tati sono stati ottenuti dalla banca attraverso l’impiego sempre più rilevante di utili non
distribuiti, i quali sono passati dal non far parte del patrimonio di vigilanza nel 2011, al
rappresentarne circa il 40% nell’ultimo anno. Buoni risultati si riscontrano sotto l’aspetto
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Figura 4.10: indicatori riguardanti la composizione reddituale di Swedbank AB nel periodo
2011-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di Swedbank AB.

della rischiosità, dove il Current Ratio registra valori vicini al 40%, al di sopra del limite
imposto del 30%. Il rapporto tra crediti deteriorati verso clienti e totale crediti verso clienti
(CD/CC) registra un deciso calo, pari a quasi dieci punti percentuali, passando dal 16,69%
del 2011 al 5,92% del 2015. Nonostante la crescita dei crediti verso clienti, la percentuale
di crediti deteriorati è diminuita di un valore maggiore al 61% dal 2011 al 2015.

Tabella 4.6: indicatori riguardanti la patrimonializzazione e la rischiosità di Swedbank AB
nel periodo 2011-2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Patrimonializzazione
Tier 1 12,35% 15,72% 19,02% 30,24% 38,90%
TCR 15,33% 15,78% 19,10% 30,24% 38,90%

Rischiosità
CR 42,77% 39,28% 37,84% 42,39% -
CD/CC 16,69% 10,76% 9,00% 7,06% 5,92%

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di Swedbank AB.
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4.5.3 AB DNB Bankas

A differenza delle due banche analizzate precedentemente, la storia di AB DNB Bankas
è molto più vecchi e ha inizio in Lituania nel 1924, quando venne fondata una land bank42

con il nome di Žemės Bankas. La banca vera e propria viene registrata nel 1993 e nel 2006
viene acquisita da DNB NOR, attualmente il più grande gruppo finanziario norvegese, con
quasi un terzo del capitale a partecipazione statale. Oltre ad operare in Scandinavia, il
gruppo DNB NOR opera in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia con il brand DNB Nord.

La banca opera in Lituania come DNB Group, composto da AB DNB Bankas e le sue
cinque società controllate. UAB DNB Investicijų Valdymas è una società specializzata nella
gestione di fondi pensione e fondi di investimento mentre UAB DNB Būstas si occupa di
investimenti nel mercato immobiliare. Le altre due controllate sono UAB Industrius e UAB
Intractus, le quali gestiscono e vendono gli immobili posseduti dal gruppo: UAB Intractus
ha proceduto nel 2011 a sua volta all’acquisizione dell’ultima controllata, UAB Gelužės
projektai. Le relazioni tra AB DNB Bankas e le sue controllate sono meglio descritte in
Figura 4.11.

Figura 4.11: struttura organizzativa di AB DNB Bankas.

Fonte: AB DNB Bankas consolidated annual report, separate and consolidated finacial statements for the
year ended 31 December 2015.

42Il termine deriva dall’inglese e significa letteralmente "banca dei terreni". Lo scopo di questo tipo di
banche era quello di individuare e rimettere in sesto proprietà abbandonate per poi venderle sul mercato.
La banca veniva in possesso dei terreni attraverso aste fallimentari o direttamente dalle banche che avevano
pignorato le proprietà, procedendo successivamente alla ristrutturazione e alla vendita degli immobili in
tal modo ottenuti.
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Nel 2015 AB DNB Bankas ha ottenuto dei risultati positivi sotto l’aspetto della reddi-
tività. Il risultato ottenuto è riconducibile a un miglioramento dell’efficienza operativa e
della qualità del portafoglio prestiti, unito a un aumento del volume d’affari. Il margine di
intermediazione ammonta a 105 milioni di euro, composto per la maggior parte da proventi
derivanti da interessi netti, che hanno subito però un calo rispetto al 2014. La diminuzione
del margine di interesse e dei proventi derivanti da commissioni nette è imputabile rispet-
tivamente all’introduzione dell’euro e ai tassi negativi registrati dall’Euribor43. La banca
ha inoltre ottenuto una riduzione dei costi operativi grazie allo sviluppo di canali digitali e
di postazioni self-service per le operazioni finanziarie quotidiane e all’ottimizzazione della
rete per i servizi ai clienti. La banca incoraggia l’utilizzo del Mobile Banking per le ope-
razioni quotidiane, riservando al personale operante presso gli sportelli bancari i servizi di
consulenza. L’aumento dell’utilizzo delle postazioni self-service ha portato quindi a una
riduzione degli sportelli bancari presenti sul territorio lituano, passati a 43. La banca può
inoltre contare sulla più estesa rete di sportelli bancari automatici, grazie alla collaborazio-
ne con AB SEB Bankas. Il volume dei prestiti e dei debiti hanno entrambi sperimentato
un aumento, registrando valori pari rispettivamente a 2,8 e 2,3 miliardi di euro.

Figura 4.12: indicatori riguardanti la composizione dell’attivo e del passivo di AB DNB
BankasB nel periodo 2011-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di AB DNB Bankas.

Come per le altre banche i dati utilizzati per il calcolo degli indicatori riguardano la

43L’Euribor, acronimo delle parole inglesi EURo Inter Bank Offered Rate, è un tasso interbancario di
riferimento che viene calcolato giornalmente e rappresenta il tasso di interesse medio delle operazioni
finanziarie in euro effettuate tra le principali banche europee.
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sola AB DNB Bankas, non considerando quindi le sue società controllate. In Figura 4.12
possiamo osservare la composizione dell’attivo della banca nel periodo analizzato. L’espo-
sizione verso altre banche misurata dal rapporto tra crediti verso banche e totale attivo
(CB/TA) risulta in calo dal 2011 al 2014, mentre nel 2015 presenta un valore decisamente
superiore a quelli registrati in precedenza e pari al 17,02%. L’analisi della relativa voce a
bilancio evidenzia un aumento nel volume di pronti contro termine garantiti, che contri-
buiscono per più del 40% al totale crediti verso banche. Si nota inoltre un aumento dei
depositi liberi a favore dei depositi vincolati. Anche il rapporto tra crediti verso clienti
e totale attivo (CC/TA) ha registrato un calo, passando dal 79,01% del 2011 al 71,09%
del 2015. Questo risultato è da attribuire sia all’aumento dell’attivo sia alla diminuzione
dell’esposizione verso clienti, che nell’ultimo anno ha segnato un calo del 3,5%. Dal lato
del passivo si possono notare due trend opposti: se da una parte AB DNB Bankas ha
ridotto il rapporto tra debiti verso banche e totale passivo (DB/TP), dall’altra ha visto un
incremento del rapporto dei debiti verso clienti e totale passivo (DC/TP). La raccolta dei
fondi destinati al finanziamento dei prestiti era composta nel 2011 per il 51,83% da debiti
verso clienti e per il 45,36% da debiti verso banche. Grazie all’incremento della raccolta tra
la clientela la banca è riuscita a diminuire l’impiego di fonti provenienti da altre banche,
raggiungendo per queste ultime nel 2015 valori intorno al 31%, mentre i debiti verso clienti
sono saliti al 68%. Anche il totale del passivo è cresciuto nel periodo analizzato, di un
valore pari a circa il 20%.

Tabella 4.7: indicatori riguardanti la struttura finanziaria e la dipendenza da Banche centrali
di AB DNB Bankas nel periodo 2011-2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Struttura finanziaria
PIN/TA -32,64% -26,61% -27,88% -28,33% -10,70%
CC/DC 172,51% 152,34% 150,43% 137,00% 118,43%
TA/PN 8,59 8,29 8,28 8,83 8,51

Banche centrali
CBC/TA 3,92% 2,05% 1,54% 8,29% 0,59%
DBC/TP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PINBC/TA 3,92% 2,05% 1,54% 8,29% 0,59%

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di AB DNB Bankas.

Il rapporto tra posizione interbancaria netta e totale attivo (PIN/TA) illustrato in
Tabella 4.7 indica un deciso tentativo di riequilibrare le fonti derivanti da altre banche e i
crediti verso banche, anche se il saldo rimane negativo con un valore superiore al 10%. La
banca, pur partendo da un valore molto elevato e pari al 172,51%, ha ridotto il rapporto tra
crediti verso clienti e debiti verso clienti (CC/DC) di circa un terzo, rimanendo comunque al
118,43%. Questo vuol dire che la raccolta presso il pubblico non è attualmente sufficiente a
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finanziare interamente i prestiti erogati. La leva finanziaria registrata nel periodo analizzato
risulta molto stabile e varia tra l’8,28 e l’8,83. Il dato può essere spiegato dal contemporaneo
aumento del totale attivo e del patrimonio netto, i quali nel periodo analizzato hanno
registrato incrementi medi annui rispettivamente del 4,7% e del 5%.

Come osservato per AB SEB Bankas e Swedbank AB, anche AB DNB Bankas non
presenta debiti verso le Banche centrali e il rapporto tra posizione interbancaria con le
Banche centrali e il totale attivo (PINBC/TA) segnala una diminuzione, ad eccezione del
2014, con valori che vanno dal 3,92% del 2011 allo 0,59% del 2015. I crediti verso le Banche
centrali sono composti principalmente dalle riserve obbligatorie detenute presso la Banca
di Lituania, le quali registrano una diminuzione dovuta alla diversa percentuale prescritta
dalla normativa nel corso degli anni. Anche se non specificato nella relativa nota a bilancio,
l’elevato valore del 2014, pari all’8,29%, potrebbe essere giustificato dall’allocazione di circa
878 milioni presso la Banca di Lituania in vista dell’adozione dell’euro, avvenuta l’anno
seguente. L’assenza di iniezioni di liquidità da parte delle Banche centrali, osservata anche
in AB SEB Bankas e Swedbank AB, potrebbe essere dovuta all’utilizzo, in caso di necessità,
di fondi forniti dalle rispettive capogruppo.

Tabella 4.8: indicatori riguardanti la redditività e l’efficienza di AB DNB Bankas nel periodo
2011-2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Redditività
ROA 0,72% 0,76% 0,47% 0,17% 0,51%
ROE 6,19% 6,33% 3,93% 1,47% 4,37%

Efficienza

CI 29,78% 39,76% 53,54% 47,34% 40,09%
CA 1,45% 2,03% 2,40% 2,08% 1,64%
DET/MINTM -15,04% -5,51% 0,12% -4,62% -3,00%
DET/TA -0,73% -0,28% 0,01% -0,20% -0,12%

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di AB DNB Bankas.

Gli indicatori riguardanti la redditività non segnalano trend positivi o negativi, come si
può facilmente evincere dalla Tabella 4.8. Dopo un calo pari a poco meno di cinque punti
percentuali dal 2011 al 2014, nell’ultimo anno il Return on Equity è in aumento e registra
un valore pari al 4,37%. Lo stesso andamento si può osservare nel Return on Assets, il
quale si assesta nel 2015 allo 0,51%. I risultati ottenuti sono da imputare alle performance
altalenanti registrate dal risultato netto d’esercizio il quale, dopo un forte calo iniziale, è
tornato a crescere solamente nell’ultimo anno.

Dopo un aumento considerevole registrato nei primi tre anni del periodo analizzato,
l’efficienza operativa è tornata a diminuire negli ultimi due anni. Il Cost to Income e
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il Cost to Assets registrano nell’ultimo anno valori pari al 40,09% e all’1,64%, comunque
maggiori di quelli ottenuti nel 2011. L’andamento osservato è imputabile all’aumento e alla
successiva diminuzione delle spese operative. Il rapporto tra rettifiche di valore nette per
deterioramento e margine di intermediazione (DET/MINTM) e il rapporto tra rettifiche
di valore nette per deterioramento e margine di intermediazione (DET/TA) segnano un
calo nei primi tre anni considerati, arrivando addirittura a un contributo positivo, seppur
minimo, nel 2013. Negli ultimi anni la qualità delle poste all’attivo continua a erodere
il margine di intermediazione, anche se il valore è contenuto e in calo nell’ultimo anno,
andamento registrato anche sul totale attivo.

Figura 4.13: indicatori riguardanti la composizione reddituale di AB DNB Bankas nel
periodo 2011-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di AB DNB Bankas.

Le determinanti della redditività illustrate in Figura 4.13 evidenziano come più della
metà del reddito derivi da commissioni nette, in aumento di qualche punto percentuale
nel periodo analizzato. Il margine d’interesse riveste comunque un ruolo rilevante nella
composizione reddituale che, seppur in calo, occupa una quota di reddito mediamente pari
al 40%. I risultati netti da operazioni finanziarie ricoprono invece un ruolo minoritario,
con un valore variabile che oscilla tra il 4,35% e il 6,83%.

L’adeguatezza patrimoniale di AB DNB Bankas descritta dagli indicatori in Tabella 4.9
evidenzia come il Tier 1 e il TCR siano in aumento e rientrino abbondantemente entro i
limiti stabiliti nei vari anni. Il TCR è composto interamente da capitale Tier 1, eccezion
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fatta per gli ultimi due anni, nei quali l’incidenza del capitale Tier 2 è comunque molto
limitata. Il TCR è passato dal 13,94% del 2011 a quasi il 18% del 2015, risultato derivante
dall’aumento del patrimonio netto, che sebbene non indichi un incremento stabile nei cinque
anni osservati è cresciuto in media del 5%. Le attività ponderate per il rischio registrano
invece un leggero aumento fino al 2014, mentre nell’ultimo anno vi è stata una riduzione
pari al 7,49%. Dal punto di vista della rischiosità la banca segnala una diminuzione del
Current Ratio, il quale rimane comunque entro i limiti del 30%. AB DNB Bankas fornisce
invece per il 2015 il Liquidity Coverage Ratio, ampiamente superiore al livello richiesto e
pari al 60%. La banca ha inoltre intrapreso un percorso di miglioramento della qualità
del credito, evidenziato dal costante calo del rapporto tra crediti deteriorati verso clienti e
totale crediti verso clienti (CD/CC), che ha segnato una diminuzione di quasi dieci punti
percentuali nel periodo analizzato, dovuto a un effettivo calo dei crediti deteriorati.

Tabella 4.9: indicatori riguardanti la patrimonializzazione e la rischiosità di AB DNB Bankas
nel periodo 2011-2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Patrimonializzazione
Tier 1 13,94% 14,32% 15,41% 16,08% 17,69%
TCR 13,94% 14,32% 15,41% 16,09% 17,97%

Rischiosità
CR 44,78% 43,01% 39,04% 38,08% 174% (LCR)
CD/CC 18,25% 16,29% 13,64% 9,55% 8,62%

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di AB DNB Bankas.

4.5.4 Šiaulių Bankas AB

Šiaulių Bankas AB è la più grande banca con capitale lituano ed è stata fondata nel
1992, l’anno del grande sviluppo del settore bancario lituano. Negli ultimi anni ha effet-
tuato alcune operazioni di acquisizione che l’hanno vista crescere dal punto di vista della
clientela e della quota nel settore bancario lituano. Il 23 febbraio del 2013, dopo il fallimen-
to di Ūkio Bankas (vedi pag. 75), Šiaulių Bankas AB ha raggiunto l’accordo con l’impresa
statale Deposit and Investment Insurance Fund per il trasferimento di parte delle attività
e delle passività detenute da quest’ultima e precedentemente rilevate da Ūkio Bankas. Il
31 ottobre 2013 la società di revisione KPMG Baltic ha valutato in 1.797.606 migliaia di
litas il totale delle attività trasferibili di Ūkio Bankas, pari a circa 521 milioni di euro.
A queste va aggiunta la differenza tra attività e passività coperte dalla Deposit and In-
vestment Insurance Fund, la quale ammontava a 930.317 migliaia di litas, pari a circa 270
milioni di euro. Il 17 luglio 2015 ha invece perfezionato l’acquisto delle azioni appartenenti
a Bankas Finasta, con 21,35 milioni di nuove azioni, pari a un valore nominale totale di
6,19 milioni di euro. Con l’acquisizione anche delle società controllate da Bankas Finasta,



4.5 Le principali banche operanti in Lituania 107

Šiaulių Bankas AB ha aumentato l’offerta di servizi forniti e ha incrementato la sua quota
di mercato nel settore bancario lituano.

Šiaulių Bankas AB opera in Lituania come gruppo attraverso le sue otto società con-
trollate ed è presente sul territorio con 70 sportelli bancari. Le controllate più importanti
sono SB Lizingas, che si occupa di leasing finanziario e credito al consumo, Šiaulių Banko
Lizingas, anch’essa operante nel leasing finanziario e operativo e Life insurance company
Bonum Publicum, che opera nelle assicurazioni ramo vita. Il gruppo Šiaulių Bankas AB
può quindi offrire servizi molto diversificati, anche se l’attività principale rimane quella
dell’erogazione di prestiti e della raccolta presso il pubblico.

Il gruppo è particolarmente legato al territorio ed è impegnato nell’offrire finanziamenti
a piccole-medie imprese, così come a enti locali e regionali, in sinergia con il Governo
lituano. Nel 2015 ha partecipato attivamente a progetti riguardanti l’adozione dell’euro e
il passaggio alla SEPA. Il gruppo ha inoltre attuato un riordinamento della sua struttura
organizzativa e delle attività svolte, in seguito all’integrazione delle nuove società rilevate in
sede di acquisizione di Bankas Finasta. Con il supporto del suo azionista di maggioranza,
la European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)44, il gruppo è riuscito
negli ultimi anni a consolidare la propria posizione nel settore bancario lituano e prevede
di continuare la crescita che l’ha visto coinvolto in questi anni.

Il 2015 è stato un anno eccezionale per quanto riguarda i risultati raggiunti dal gruppo,
sia dal punto di vista della partecipazione a numerosi progetti, come accennato in preceden-
za, sia sotto l’aspetto delle performance raggiunte. Il risultato netto d’esercizio raggiunto
nell’ultimo anno è stato infatti pari a 23,8 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto al
valore registrato l’anno precedente. Anche il totale dell’attivo ha segnato una crescita, pari
al 3% e con un valore totale di 1,7 miliardi di euro, guidato dall’aumento del portafoglio
prestiti, salito a 909 milioni di euro con un incremento del 17%. La restante crescita è
giustificata dall’ampliamento del portafoglio titoli che ha raggiunto quota 586 milioni di
euro, con un aumento dell’11% rispetto al 2014. L’inclusione di Bankas Finasta nel gruppo
ha portato a un incremento pari al 2% della raccolta presso il pubblico, nonostante i livelli
minimi raggiunti dai tassi d’interesse.

I dati utilizzati per il calcolo degli indicatori riguardanti i profili d’analisi non tengono
conto dell’influenza delle società controllate, tenendo conto solo della banca, in questo caso
Šiaulių Bankas AB.

La composizione dell’attivo e del passivo in Figura 4.14 è evidentemente influenzata
dall’acquisizione di Ūkio Bankas perfezionata nel 2013. Il rapporto tra crediti verso banche
e totale attivo (CB/TA) evidenzia una diminuzione fino al 2013, per poi segnare una

44La European Bank for Reconstruction and Development è una società fondata nel 1991 con l’obiettivo
di fornire un supporto agli stati dell’Europa centro-orientale negli anni successivi al crollo del comunismo.
Questa banca si occupa di promozione dell’iniziativa privata e imprenditoriale e offre finanziamenti sola-
mente a determinati soggetti e sotto determinati requisiti. Non è quindi una banca commerciale e non
offre servizi quali mutui o aperture di conti correnti.
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Figura 4.14: indicatori riguardanti la composizione dell’attivo e del passivo di Šiaulių Bankas
AB nel periodo 2011-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di Šiaulių Bankas AB.

ripresa nell’ultimo biennio. I valori sono comunque molto bassi e compresi tra lo 0,11% e
lo 0,39%. Più interessante risulta l’andamento del rapporto tra crediti verso clienti e totale
attivo (CC/TA), il quale sperimenta un calo dal 2011 al 2014, per poi segnare una ripresa
nell’ultimo anno. Evidente risulta l’effetto dell’aumento dell’attivo dovuto all’acquisizione
di Ūkio Bankas, la quale ha portato nel 2013 a una diminuzione pari quasi al 18% di
questo indicatore. Questo risultato è dovuto a un minor aumento dei crediti verso clienti
rispetto al totale attivo, che nell’anno di interesse hanno registrato aumenti rispettivamente
pari al 32,68% e al 79,12%. Parte dell’aumento dell’attivo è infatti dovuto a titoli di
debito detenuti fino a scadenza da Šiaulių Bankas AB e rilevati da Ūkio Bankas in sede di
acquisizione. Anche gli indicatori relativi al passivo della banca risentono di questo effetto,
segnando però andamenti opposti. Se da un lato il rapporto tra debiti verso banche e totale
passivo (DB/TP) è diminuito nel periodo analizzato, il rapporto tra debiti verso clienti e
totale passivo (DC/TP) è al contrario più che aumentato. Il primo dimostra la volontà da
parte della banca di limitare la raccolta presso altre banche, evidenziata dalla ragguardevole
diminuzione dei valori registrati dal 2011 al 2015, rispettivamente pari al 19,35% e al 3,5%.
Questo risultato non è dovuto solamente all’aumento del totale passivo ma da un’effettiva
riduzione dei debiti verso banche, i quali hanno segnato un calo medio annuo intorno al
20%. Il secondo rapporto mostra invece un deciso aumento della raccolta tra il pubblico,
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sicuramente aiutata dall’acquisizione della clientela appartenente a Ūkio Bankas, la quale
da un valore pari al 77,82% nel 2011 rappresenta nel 2015 quasi la totalità del passivo, con
un valore pari al 94,19%. I debiti verso clienti nel 2013 sono più che raddoppiati, mentre il
totale del passivo ha segnato un incremento pari all’88,68%. Analizzando più in dettaglio
la tipologia dei debiti verso clienti si può osservare una preferenza per i depositi vincolati
rispetto ai depositi a vista, che nel periodo analizzato compongono mediamente il 75%
della raccolta totale.

Tabella 4.10: indicatori riguardanti la struttura finanziaria e la dipendenza da Banche
centrali di Šiaulių Bankas AB nel periodo 2011-2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Struttura finanziaria
PIN/TA -17,09% -13,80% -5,62% -3,52% -2,83%
CC/DC 109,27% 94,78% 60,12% 55,86% 63,52%
TA/PN 9,18 9,19 16,35 15,37 12,51

Banche centrali
CBC/TA 3,42% 5,05% 6,44% 6,81% 1,62%
DBC/TP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PINBC/TA 3,42% 5,05% 6,44% 6,81% 1,62%

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di Šiaulių Bankas AB.

La diminuzione dei debiti verso banche è evidenziata dal rapporto tra la posizione in-
terbancaria netta e il totale attivo (PIN/TA), i cui valori sono riportati in Tabella 4.10. Il
rapporto è passato dal -17,09% del 2011 al -2,83% del 2015, segno di una volontà da parte
di Šiaulių Bankas AB di ridurre la dipendenza da altre banche. Ottimi anche i risultati
ottenuti in merito alla sostenibilità della struttura finanziaria, misurata dal rapporto tra
crediti verso clienti e debiti verso clienti (CC/DC) e il cui valore risulta maggiore al 100%
solamente nel 2011. Anche in questo caso risulta significativo l’apporto dei conti corrente
e conti deposito trasferiti a Šiaulių Bankas AB in occasione della sopracitata acquisizione,
la quale ha fatto registrare una diminuzione pari a circa trenta punti percentuali nel 2013,
risultato mantenuto stabile nel biennio successivo. La banca riesce quindi a coprire piena-
mente l’erogazione di credito attraverso la raccolta presso il pubblico e può in questo modo
investire diversamente i fondi rimanenti. Dopo un indice di leva finanziaria (TA/PN) sta-
bile e pari a 9,18 nei primi due anni del periodo analizzato, nel 2013 il valore ha registrato
un valore pari a 16,35, con un aumento del 78%. Il risultato è motivato dall’aumento
dell’attivo dovuto all’acquisizione di Ūkio Bankas, al quale non è seguito un pari incre-
mento del patrimonio netto, che risulta comunque in crescita. Nell’ultimo biennio la banca
ha proceduto a un deleveraging attraverso un significativo aumento del patrimonio netto,
operazione che ha portato l’indice di leva finanziaria (TA/PN) a 12,51. Come osservato
per le banche analizzate in precedenza, anche Šiaulių Bankas AB non presenta debiti verso
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Banche centrali. Il rapporto tra la posizione interbancaria netta verso di esse e il tota-
le attivo (PINBC/TA) è quindi composto solamente da crediti verso Banche centrali ed
evidenzia un aumento fino al 2014, per poi crollare nell’ultimo anno. Il dato è dovuto al
cambiamento delle regole relative al calcolo delle riserve obbligatorie e alla decisione della
banca di detenere meno liquidità presso le Banche centrali.

Tabella 4.11: indicatori riguardanti la redditività e l’efficienza di Šiaulių Bankas AB nel
periodo 2011-2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Redditività
ROA 0,47% 0,51% 0,20% 0,66% 1,28%
ROE 4,30% 4,66% 3,34% 10,13% 15,96%

Efficienza

CI 60,35% 47,13% 52,93% 38,74% 38,52%
CA 1,34% 1,35% 1,25% 1,22% 1,28%
DET/MINTM -15,75% -32,98% -33,67% -33,57% -29,61%
DET/TA -0,35% -0,94% -0,79% -1,06% -0,99%

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di Šiaulių Bankas AB.

I valori degli indicatori relativi alla redditività in Tabella 4.11 riflettono l’operazione
di acquisizione effettuata nel 2013, con il Return on Assets e il Return on Equity in au-
mento fino al 2012, in calo nel 2013 e decisamente in crescita nell’ultimo biennio. Il primo
indicatore, da un valore pari allo 0,47% nel 2011 è passato allo 0,20% nel 2013, per poi
raggiungere l’1,28% nel 2015, con un aumento maggiore a un punto percentuale. Questa
performance è dovuta all’eccezionale aumento del risultato netto d’esercizio, il quale negli
anni 2014 e 2015 ha segnato incrementi pari al 240% e al 100%, cresciuto di quasi sette
volte tra il 2013 e il 2015. Lo stesso ragionamento si può fare con il secondo indicatore, che
dal 4,30% del 2011 quasi quadruplica la sua percentuale, segnando un 15,96% nel 2015.

L’efficienza operativa descritta dagli indicatori Cost to Income e Cost to Assets non evi-
denzia un chiaro andamento, passando da valori rispettivamente pari al 60,35% e all’1,34%
nel 2011 agli attuali 38,52% e 1,28%, con valori negli anni intermedi variabili e influenzati
dalle operazioni di acquisizione. La banca nel periodo analizzato non ha ridotto i costi
operativi, i quali hanno invece registrato un incremento che non ha evidentemente inciso
sul margine di intermediazione, anch’esso in deciso aumento. Le rettifiche di valore nette
per deterioramento intaccano quasi un terzo del margine di intermediazione il cui rapporto
(DET/MINTM) risulta però in calo nell’ultimo biennio. La qualità delle poste dell’attivo
risulta nel complesso in peggioramento, con le rettifiche di valore nette per deterioramento
aumentate di quasi sei volte rispetto ai valori del 2011. Come evidenziato in precedenza
questo non sembra comunque incidere così largamente sul risultato netto d’esercizio, anche
se può essere interpretato come un segnale allarmante riguardo la qualità del portafoglio
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prestiti.

Figura 4.15: indicatori riguardanti la composizione reddituale di Šiaulių Bankas AB nel
periodo 2011-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di Šiaulių Bankas AB.

La Figura 4.15 evidenzia come i ricavi della banca derivino principalmente dalla gestione
del denaro, come indicato chiaramente dalla quota del margine di interesse sul margine di
intermediazione. Con il valore più elevato pari all’82,44% raggiunto nel 2011, i tre anni
successivi hanno visto il margine di interesse attestarsi su valori intorno al 66%, mentre
nell’ultimo anno ha segnato un ulteriore aumento. Meno rilevanti risultano i proventi
derivanti da operazioni finanziarie e da commissioni, variabili nel periodo analizzato tra il
10% e il 25%.

Gli indicatori di adeguatezza patrimoniale presenti in Tabella 4.12 soddisfano i requisiti
patrimoniali richiesti pur non raggiungendo livelli molto elevati. Dopo un primo calo
registrato nel primo triennio, negli ultimi due anni la banca ha raggiunto e superato i
livelli pre-acquisizione, con un Tier 1 e un TCR nel 2015 rispettivamente pari al 12,48% e
al 14,59%. Anche i livelli di liquidità soddisfano i requisiti stabiliti e risultano oltretutto
in crescita, con il Coverage Ratio che dal 38,36% del 2011 è arrivato al 55,51% nel 2014,
con un rafforzamento dal punto di vista del rischio di liquidità. La banca fornisce inoltre
per il 2015 il valore del Liquidity Coverage Ratio, che con un valore pari al 1134% risulta
decisamente al di sopra del limite del 60% richiesto. Dal punto di vista della qualità
del credito possiamo notare come il rapporto tra crediti deteriorati verso clienti e totale
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Tabella 4.12: indicatori riguardanti la patrimonializzazione e la rischiosità di Šiaulių Bankas
AB nel periodo 2011-2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Patrimonializzazione
Tier 1 13,05% 12,73% 9,32% 9,83% 12,48%
TCR 13,05% 12,81% 11,40% 11,94% 14,59%

Rischiosità
CR 38,36% 42,78% 53,94% 55,51% 1134% (LCR)
CD/CC 8,66% 9,51% 8,03% 8,23% 6,56%

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di Šiaulių Bankas AB.

crediti verso clienti (CD/CC) sia in calo, eccezion fatta per l’anno 2012, che segna una
diminuzione di circa due punti percentuali tra il 2011 e il 2015, attualmente pari al 6,56%.
Questi risultati non sono tuttavia attribuibili a una riduzione dei crediti deteriorati in
termini assoluti, diminuiti solo nel 2015, quanto a un aumento del portafoglio prestiti della
banca.

4.5.5 Citadele Bankas AB

La banca fa parte del gruppo Citadele, con sede in Lettonia e operante nei Paesi
baltici. Il gruppo ha origine nel 1992, quando Valery Kargin e Viktor Krasovickis fondarono
Parex Banka, con sede a Riga, in Lettonia. A partire dal 2008 la banca fu duramente
colpita dalla crisi finanziaria e necessitò di aiuti statali da parte del Governo lettone, il
quale provvide all’acquisto della maggioranza delle azioni della banca. Nel 2010 venne
approvato un piano di ristrutturazione che prevedeva la separazione di Parex Banka in due
banche45. La divisione portò a una banca "buona", denominata Citadele Banka, alla quale
vennero affidate le principali attività e una banca "cattiva", denominata Reverta, nella
quale confluirono le attività non performanti e i crediti deteriorati. Nello stesso anno la
succursale lituana di Parex Banka venne quindi acquisita da Citadele Banka, cambiando la
denominazione nell’attuale Citadele Bankas AB46. Dopo la decisione nel 2011 da parte del
Governo lettone di privatizzare la banca, nel 2014 venne trovato l’accordo per la vendita del
75% più uno delle azioni al gruppo di investitori internazionali facenti capo alla Ripplewood
Holding LLC, fondata dall’americano Tim Collins, mentre il 25% meno uno delle azioni
venne acquisito dalla European Bank for Reconstruction and Development, il quale venne
finalizzato nel 2015. Citadele Bankas AB opera in Lituania per conto di Citadele Banka,
la quale ne detiene il 100%, e offre servizi bancari, finanziari e di gestione del capitale

45Ulteriori informazioni a riguardo si possono trovare agli indirizzi http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-14-793_en.htm e http://www.cblgroup.com/en/citadele-group/
citadele-bank-latvia/history/.

46Informazioni relative l’acquisizione di Parex Banka da parte di Citadele Banka si possono trovare
all’indirizzo http://www.lb.lt/news2608_en.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-793_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-793_en.htm
http://www.cblgroup.com/en/citadele-group/citadele-bank-latvia/history/
http://www.cblgroup.com/en/citadele-group/citadele-bank-latvia/history/
http://www.lb.lt/news2608_en
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attraverso la banca e la società sussidiaria Citadele faktoringas ir lizingas, specializzata
nella fornitura di servizi di leasing ai clienti retail e corporate. La banca gestisce una rete
di otto sportelli bancari presenti presso le principali città lituane ed è partner esclusiva di
American Express per l’emissione delle relative carte di credito e la gestione dei pagamenti.

Il 2015 ha visto un incremento del risultato netto d’esercizio della banca, il quale ha
raggiunto i 3,4 milioni di euro. Anche il totale dell’attivo risulta in crescita dell’1,7% a
quota 405,9 milioni di euro, con il portafoglio prestiti in aumento del 31,5% rispetto al
2014 e un valore pari ai 236,8 milioni di euro. La raccolta presso il pubblico ha segnato
una crescita, con l’aumento del 10,9% dei conti corrente e pari a un valore di 325,7 milioni
di euro. L’efficienza derivante dall’implementazione della fatturazione elettronica e dal-
l’automatizzazione di alcune operazioni quotidiane hanno portato a una diminuzione dei
costi operativi del 9,1%, che ha coinvolto anche alcuni tagli al personale.

Passiamo ora all’analisi dei principali indicatori della banca che riguarderà la sola Ci-
tadele Bankas AB e non anche la sua società sussidiaria, metodo utilizzato anche per le
altre banche analizzate precedentemente.

Il rapporto tra crediti verso banche e totale attivo (CB/TA) risulta in calo nel periodo
analizzato, eccezion fatta per il 2014, dove il valore raggiunto è pari al 19,22%, come evi-
denziato dalla Figura 4.14. Analizzando i crediti verso le altre banche possiamo osservare
un valore anomalo dei depositi overnight47, i quali ne rappresentano la principale compo-
nente e risultano superiori di dieci volte rispetto ai valori registrati nel 2014. Il rapporto
tra crediti verso clienti e totale attivo (CC/TA) presenta invece una certa variabilità, re-
gistrando un valore pari al 67,66% nel 2011 e al 58.35% nell’ultimo anno, raggiungendo il
valore più basso nel 2014 con il 45%. Analizzando numeratore e denominatore possiamo
notare che mentre il primo è rimasto stabile per i primi quattro anni ed è cresciuto solo
nell’ultimo anno del 32%, il secondo ha dimostrato una modesta crescita in tutto il perio-
do considerato, rilevando però una crescita eccezionale del 38% nel 2014, che giustifica in
parte il valore di questo indicatore in quel periodo. Dal lato del passivo il rapporto tra
debiti verso banche e totale passivo (DB/TP) registra un aumento fino al 2014, mentre
nell’ultimo anno è diminuito di quasi otto punti percentuali. Questo risultato è giustificato
dalla riduzione del numero di linee di credito concesse alla banca dalla capogruppo Citadele
Banka, passate dalle sei del 2014 a una sola nel 2015, per un valore complessivo nettamente
inferiore. Dopo una flessione nel primo triennio, il rapporto tra debiti verso clienti e totale
passivo (DC/TP) è tornato a crescere e nell’ultimo anno ha raggiunto il valore massimo,
pari al 90,80%.

L’andamento del rapporto tra la posizione interbancaria netta e il totale attivo (PIN/TA)
non presenta un andamento definito, come illustrato dai dati in Tabella 4.13, e alterna anni

47I depositi overnight sono una tipologia di finanziamento che prevede una durata per lo scambio di
disponibilità inferiore alle ventiquattro ore. Questi depositi sono negoziati all’interno del mercato inter-
bancario e ne costituiscono in quasi tutti i sistemi finanziari la quota più rilevante: le operazioni servono
a controbilanciare sfasamenti di brevissimo periodo causati da avanzi o disavanzi temporanei.
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Figura 4.16: indicatori riguardanti la composizione dell’attivo e del passivo di Citadele
Bankas AB nel periodo 2011-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di Citadele Bankas AB.

nei quali la banca è in debito con il sistema bancario e anni nei quali è in credito. Buoni
i risultati segnalati dal rapporto tra crediti verso clienti e debiti verso clienti (CC/DC),
che indica un’ottima sostenibilità della struttura finanziaria, con valori sempre inferiori al
100% e passati dal 91% registrato nel 2011 all’attuale 73%. Meno positive le performance
rilevate dall’indice di leva finanziaria, misurato dal rapporto tra totale attivo e patrimonio
netto (TA/PN). Dopo i valori poco superiori a 6 registrati nel primo triennio, il rapporto ha
raggiunto un valore pari a 8,6 nel 2015, comunque in leggera diminuzione rispetto all’anno
precedente. Questo risultato è dovuto al notevole aumento dell’attivo registrato nel 2014
ed evidenziato in precedenza, al quale non è seguito un pari incremento del patrimonio
netto, quest’ultimo addirittura in calo nel 2013 e 2014.

Anche Citadele Bankas AB non presenta debiti verso Banche centrali: la banca pre-
senta invece un credito verso di esse, che rispetto al totale attivo risulta in calo fino al
2014 e composto solamente da riserve obbligatorie. Nel 2015 questo rapporto presenta un
valore più che raddoppiato rispetto all’anno precedente e composto per quasi il 90% da
depositi liberi, mentre le riserve sono diminuite per il cambio nella metodologia di calcolo.
Analizzando tuttavia la voce del passivo "Other loans" si viene a conoscenza di alcuni fi-
nanziamenti provenienti dall’Unione europea e relativi ai fondi strutturali e d’investimento
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europei. Questi prestiti, garantiti dalla società Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA)48,
sono destinati al finanziamento delle piccole e medie imprese e vanno dal 2,7% al 3,7% del
passivo.

Tabella 4.13: indicatori riguardanti la struttura finanziaria e la dipendenza da Banche
centrali di Citadele Bankas AB nel periodo 2011-2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Struttura finanziaria
PIN/TA 4,21% -1,69% -5,21% 8,52% -2,64%
CC/DC 91,15% 83,03% 90,74% 61,35% 72,71%
TA/PN 6,46 5,97 6,23 8,80 8,60

Banche centrali
CBC/TA 3,90% 3,15% 2,42% 2,28% 5,99%
DBC/TP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PINBC/TA 3,90% 3,15% 2,42% 2,28% 5,99%

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di Citadele Bankas AB.

Gli indicatori di redditività espressi in Tabella 4.14 non evidenziano un andamento
netto del Return on Assets e del Return on Equity, che registrano una certa variabilità
durante il periodo analizzato. Da sottolineare invece la performance particolarmente ne-
gativa realizzata nel 2014, con gli indicatori che hanno registrato rispettivamente valori
dello 0,06% e dello 0,55%. Il risultato netto d’esercizio di quell’anno è infatti condizionato
da due fattori: il più importante è l’aumento delle rettifiche di valore su attività materiali
e immateriali, che insieme a quelle relative al deterioramento dei crediti hanno eroso il
17,5% del margine di intermediazione, che inficiato dalla diminuzione del 28% del margine
d’interesse è calato complessivamente del 10%. Nell’ultimo anno questi indicatori sono
tornati ai livelli registrati ante 2014, pari rispettivamente allo 0,84% e al 7,23%.

Dal punto di vista dell’efficienza operativa si può notare come i relativi indicatori pre-
sentino valori piuttosto variabili fino al 2014, mentre nell’ultimo anno il Cost to Income
e il Cost to Assets segnalano una netta diminuzione, rispettivamente pari al 73,87% e al
2,22%. Questo risultato deriva principalmente dal calo dei costi operativi, che nell’ultimo
anno hanno segnato un -14%, trainati da una riduzione delle spese sul personale. Non de-
finito anche l’andamento degli indicatori riguardanti l’efficienza allocativa, con le rettifiche
di valore nette per deterioramento che incidono negativamente sulle performance, tranne
che nel 2013. Il rapporto tra rettifiche di valore nette per deterioramento e il margine di
intermediazione (DET/MINTM) risulta migliorato nell’ultimo anno e pari al -0,45%, in
netto miglioramento rispetto al 2014, quando il dato era pari al -9,15%. Anche rapporta-

48La Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA) è una società con sede a Vilnius, in Lituania, che sviluppa
e implementa soluzioni per la promozione dell’imprenditoria ed è specializzata nella gestione di prestiti
agevolati e di prestiti garantiti.
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te al totale dell’attivo le rettifiche di valore nette per deterioramento risultano migliorate
rispetto al 2014, pesando nell’ultimo anno per un valore limitato allo 0,01%.

Tabella 4.14: indicatori riguardanti la redditività e l’efficienza di Citadele Bankas AB nel
periodo 2011-2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Redditività
ROA 0,61% 1,14% 0,62% 0,06% 0,84%
ROE 3,94% 6,82% 3,84% 0,55% 7,23%

Efficienza

CI 87,71% 78,85% 80,06% 84,33% 73,87%
CA 3,50% 3,29% 3,67% 2,62% 2,22%
DET/MINTM -1,45% -4,51% 4,24% -9,15% -0,45%
DET/TA -0,06% -0,19% 0,19% -0,28% -0,01%

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di Citadele Bankas AB.

Figura 4.17: indicatori riguardanti la composizione reddituale di Citadele Bankas AB nel
periodo 2011-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di Citadele Bankas AB.

Come evidenziato dalla Figura 4.17 la maggior parte del reddito di Citadele Bankas
AB deriva dal margine di interesse, il quale dopo una flessione tra 2013 e 2014 è tornato ai
livelli inizialmente registrati e si aggira intorno al 60% del margine di intermediazione. La



4.5 Le principali banche operanti in Lituania 117

seconda fonte di reddito sono, a seconda degli anni, i risultati da operazioni finanziarie e
le commissioni. Queste ultime, dopo un deciso aumento registrato fino al 2014 e che le ha
portate a una quota pari al 27,17%, nell’ultimo anno hanno segnato un brusco calo dovuto
al passaggio all’euro e alla conseguente perdita della quota di commissioni attive derivanti
dalla negoziazione di valute.

La patrimonializzazione risulta soddisfacente durante tutto il periodo osservato, come
evidenziato dai relativi indicatori presenti in Tabella 4.15. Il capitale utilizzato è composto
quasi totalmente da capitale Tier 1, con il TCR che partendo da un valore pari quasi al 17%
nel 2011 registra l’anno successivo un aumento di circa sei punti percentuali, per poi tornare
negli anni successivi a valori di poco superiori al 16%. La liquidità è tendenzialmente in
aumento nel periodo 2011-2014 e superiore al limite imposto, mentre per il 2015 la banca
segna un valore del Liquidity Coverage Ratio pari al 164%, anch’esso abbondantemente
superiore al limite richiesto. Il rapporto tra crediti deteriorati verso clienti e totale crediti
verso clienti (CD/CC), dopo valori relativamente elevati registrati nel primo biennio e
intorno al 22%, ha segnato una decisa diminuzione negli anni successivi, arrivando al
10,62% dell’ultimo anno e indicando un netto miglioramento della qualità del credito.

Tabella 4.15: indicatori riguardanti la patrimonializzazione e la rischiosità di Citadele Bankas
AB nel periodo 2011-2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Patrimonializzazione
Tier 1 16,53% 21,10% 18,19% 16,14% 16,32%
TCR 16,68% 22,51% 18,63% 16,14% 16,32%

Rischiosità
CR 36,97% 44,76% 42,53% 61,15% 164% (LCR)
CD/CC 21,77% 21,95% 17,51% 14,78% 10,62%

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di Citadele Bankas AB.

4.5.6 UAB Medicinos Bankas

Questa banca è una delle poche a maggioranza di capitale lituano operanti in Lituania.
Il principale azionista è infatti l’uomo d’affari lituano Saulius Karosas, il quale detiene
l’89,47% delle azioni, mentre la Western Petroleum ne detiene il 9,87%. Anche questa
banca vede le sue origini nel 1992, anno del boom del settore bancario lituano, inizialmente
con il nome di Ancorobank. In seguito alla grande crisi bancaria in Lituania, nel 1997 la
banca procede a una riorganizzazione che porta al cambiamento della denominazione in
UABMedicinos Bankas. Questa banca è quella con il minor peso riguardo la quota di attivo
gestito rispetto al totale delle banche commerciali in Lituania, con un valore nel 2015 pari al
12,5%. Date le sue modeste dimensioni e l’attaccamento al territorio, le attività della banca
sono rivolte prevalentemente a piccole e medie imprese, nonché a imprenditori agricoli e a
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singoli privati. La banca è stata inoltre una delle prime ad attivare e utilizzare i servizi
di Internet Banking e Mobile Banking. La presenza di 62 sportelli bancari garantisce la
presenza e l’operatività della banca sul territorio lituano. La diversificazione delle attività è
inoltre ottenuta tramite le cinque società controllate, tutte operanti nella gestione e vendita
di proprietà immobiliari.

Il Gruppo ha chiuso il 2015 con un risultato netto d’esercizio pari a 1,06 milioni di
euro, nettamente migliore rispetto alla pesante perdita registrata l’anno precedente e pari
a circa 9,8 milioni di euro. Questo miglioramento è dovuto a una notevole diminuzione delle
rettifiche di valore su crediti deteriorati, scese dell’85% nel 2015 e il cui andamento avremo
modo di osservare più avanti. L’introduzione dell’euro e la liberalizzazione del mercato
dei cambi in Lituania hanno portato a una sensibile diminuzione dei ricavi ottenuti dalla
gestione di valuta estera e dalle commissioni nette. Attraverso la riorganizzazione della
struttura operativa il gruppo è riuscito a diminuire i costi operativi, calati del 3,59% e
ottenuti principalmente da tagli salariali.

Figura 4.18: indicatori riguardanti la composizione dell’attivo e del passivo di UAB
Medicinos Bankas nel periodo 2011-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di UAB Medicinos Bankas.

Dopo un’iniziale crescita dell’attivo registrata nel 2012, che ha superato i 257 milioni
di euro, quest’ultimo ha segnato una lenta ma costante discesa, con una perdita media
annua nell’ultimo triennio dell’1,36%. Il rapporto tra crediti verso banche e totale attivo
(CB/TA), in crescita nel primo triennio, registra invece un calo negli ultimi due anni, rag-
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giungendo nel 2015 il valore massimo di tutto il periodo e pari al 7,69%, come evidenziato
dalla Figura 4.18. Anche il rapporto tra crediti verso clienti e totale attivo (CC/TA) ha
subito una diminuzione fino al 2014, mentre nell’ultimo anno ha segnato un aumento pari
a quasi otto punti percentuali. I crediti verso clienti hanno infatti registrato un andamento
del tutto simile a quello registrato dall’attivo nei primi quattro anni, ma nel 2015 sono
aumentati di quasi il 15%.

Dal lato del passivo possiamo notare come la quota dei debiti verso banche rapportata
al totale passivo (DB/TP) sia in calo e nell’ultimo anno registri l’1,94%, più che dimezzata
rispetto al valore del 2011. I debiti verso clienti sono invece in aumento rispetto al totale
del passivo (DC/TP): nel primo triennio il valore è pressoché costante, con valori di poco
superiori all’89%, mentre negli ultimi due anni l’indicatore registra un aumento di circa
sette punti percentuali, con valori superiori al 96%.

La posizione interbancaria netta della banca risulta positiva durante tutto il periodo
analizzato e rapportata al totale attivo evidenzia due trend. Dopo un’iniziale riduzione
dell’esposizione verso il sistema bancario registrata nel primo triennio vi è stato un aumen-
to nell’ultimo biennio, con l’indicatore passato dal 2,07% del 2011 a quasi il 6% del 2015.
La Tabella 4.16 evidenzia inoltre come l’indicatore riguardante la sostenibilità della strut-
tura finanziaria (CC/DC), abbondantemente inferiore al 100%, segni un deciso calo fino
al 2014, mentre nell’ultimo anno torni a valori intorno al 66%. Questo significa che circa
due terzi dei debiti verso clienti vengono utilizzati per la copertura del portafoglio prestiti
verso clienti, mentre gli altri sono impiegati principalmente in attività finanziarie detenute
fino alla scadenza e investimenti in società controllate. L’ultimo indicatore relativo alla
struttura finanziaria è l’indice di leva (TA/PN) il quale, dopo una lenta riduzione rilevata
nei primi quattro anni, registra nel 2015 un valore di 9,68, in netto calo rispetto all’11,18
registrato l’anno precedente. Questo risultato è dovuto principalmente all’incremento del
patrimonio netto attuato dalla banca, aumentato del 13,6% nel solo ultimo anno. Il rap-
porto con le Banche centrali è univoco e consiste nei soli crediti verso di esse. La banca
ha sensibilmente ridotto gli impieghi presso le Banche centrali, passando dal 9% del 2011
a valori inferiori all’1% nell’ultimo anno, con la composizione dei fondi così destinati che
comprende solamente le riserve obbligatorie.

UAB Medicinos Bankas è la prima banca tra quelle analizzate a presentare delle perdite
nette d’esercizio, come evidenziato dai valori negativi di Return on Assets e Return on Equi-
ty negli anni 2011 e 2014, i quali superano rispettivamente il -3% e il -36%. Negli altri anni
la redditività raggiunge invece risultati discreti, come si può notare osservando la Tabel-
la 4.17. Le perdite sono principalmente attribuibili alle consistenti svalutazioni effettuate
su crediti e su altre attività finanziarie, azzerando di fatto il margine di intermediazione.

L’efficienza operativa risulta nettamente in calo, mentre l’efficienza allocativa risulta in
ripresa nell’ultimo anno. Per quanto riguarda la prima si può notare come dopo un primo
biennio piuttosto stabile, con valori del Cost to Income e Cost to Assets rispettivamente
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Tabella 4.16: indicatori riguardanti la struttura finanziaria e la dipendenza da Banche
centrali di UAB Medicinos Bankas nel periodo 2011-2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Struttura finanziaria
PIN/TA 2,07% 1,26% 0,63% 2,69% 5,94%
CC/DC 69,94% 67,35% 65,06% 56.,27% 66,61%
TA/PN 11,85 11,92 11,51 11,18 9,68

Banche centrali
CBC/TA 9,03% 3,21% 4,55% 1,94% 0,63%
DBC/TP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PINBC/TA 9,03% 3,21% 4,55% 1,94% 0,63%

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di UAB Medicinos Bankas.

intorno al 50% e al 2,86%, si registri un netto aumento di questi indicatori, arrivando
agli attuali 75,9% e 3,76%. I costi operativi hanno infatti segnato un aumento medio
annuo pari a circa il 13%, con le spese per il personale quasi raddoppiate tra il 2011 e
il 2014 e in leggera flessione solo nell’ultimo anno. Preoccupazione destano gli indicatori
riguardanti l’efficienza allocativa, con le rettifiche di valore nette per deterioramento che
nel 2014 arrivano quasi a erodere completamente il margine di intermediazione, mentre
negli anni precedenti si attestano tra il 35% e il 50%. Solo nell’ultimo anno si nota un
deciso calo di questa voce, che evidenzia la volontà da parte della banca di migliorare la
qualità delle poste all’attivo. Analoghe riflessioni si possono fare circa il rapporto tra le
rettifiche di valore nette per deterioramento e il totale attivo, che nel 2015 si attesta poco
al di sotto dell’1%. Dopo un incremento medio annuo del 6% registrato fino al 2013, il
margine di intermediazione ha segnato una discreta diminuzione, registrando nell’ultimo
anno il valore più basso durante il periodo analizzato, in calo di quasi il 10% rispetto al
valore registrato nel 2011.

L’andamento della composizione reddituale è invece facilmente osservabile dai dati
illustrati in Figura 4.19. Il reddito derivante dal margine di interesse è la componente
principale del margine di intermediazione, anche se da un valore superiore al 60% nel 2011
è arrivato a valori compresi tra il 40% e il 50%. La restante componente reddituale è
divisa tra commissioni nette e proventi netti derivanti da operazioni finanziarie. Le prime
risultano la seconda fonte di reddito per i primi quattro anni, con valori dal 25% al 40%,
mentre nell’ultimo anno i proventi derivanti da operazioni finanziarie hanno superato le
commissioni nette, con una quota vicina al 33%. La percentuale di commissioni nette
è infatti calata del 60% nell’ultimo anno, mentre nei primi quattro anni aveva segnato
un aumento medio annuo del 13%. Questo calo significativo è derivato, oltre che da una
diminuzione delle commissioni derivanti da operazioni per cassa, dal mancato incasso delle
operazioni di cambio valuta estera in euro, che negli anni precedenti componeva quasi un
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Tabella 4.17: indicatori riguardanti la redditività e l’efficienza di UAB Medicinos Bankas
nel periodo 2011-2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Redditività
ROA -3,05% 0,47% 0,27% -3,78% 0,42%
ROE -36,10% 5,55% 3,11% -42,26% 4,04%

Efficienza

CI 49,00% 50,67% 55,77% 73,16% 75,90%
CA 2,88% 2,84% 3,33% 3,84% 3,76%
DET/MINTM -49,65% -34,43% -43,49% -98,92% -15,65%
DET/TA -2,92% -1,93% -2,60% -5,19% -0,78%

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di UAB Medicinos Bankas.

Figura 4.19: indicatori riguardanti la composizione reddituale di UAB Medicinos Bankas
nel periodo 2011-2015.

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di UAB Medicinos Bankas.

quarto del totale delle commissioni nette.

Gli ultimi due aspetti da analizzare riguardanti UAB Medicinos Bankas sono adegua-
tezza patrimoniale e rischiosità, entrambi descritti in Tabella 4.18. Per quanto riguarda il
primo possiamo osservare come nel primo triennio la banca faccia un uso considerevole del
capitale Tier 2, cioè la quota capitale aggiuntiva al Tier 1 e che compone il TCR. Il capi-
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Tabella 4.18: indicatori riguardanti la patrimonializzazione e la rischiosità di UAB Medicinos
Bankas nel periodo 2011-2015.

2011 2012 2013 2014 2015

Patrimonializzazione
Tier 1 8,22% 9,29% 10,33% 11,93% 14,13%
TCR 12,46% 14,07% 15,40% 11,93% 14,13%

Rischiosità
CR 51,95% 48,75% 49,65% 49,08% 243% (LCR)
CD/CC 58,87% 47,25% 40,55% 35,19% 16,22%

Fonte: elaborazione personale su dati ottenuti dai bilanci di UAB Medicinos Bankas.

tale Tier 2 era composto principalmente da debiti subordinati, che dal 2014 non sono stati
rinnovati: da quest’anno si può infatti notare che il patrimonio è composto interamente da
Tier 1, cresciuto mediamente di un punto percentuale l’anno nell’intero periodo analizzato.
I valori sono comunque superiori ai requisiti minimi richiesti ed escludendo l’abbandono
dell’utilizzo del Tier 2, il quale ha diminuito il TCR, anche quest’ultimo è in decisa crescita,
segno di una volontà da parte della banca di rafforzare l’adeguatezza patrimoniale, come
peraltro dichiarato espressamente nelle relazioni annuali da essa pubblicate.

Anche dal lato della rischiosità si possono notare risultati piuttosto positivi. La liquidità
misurata dal Current Ratio risulta ampiamente superiore al 30% stabilito e si aggira intorno
al 50% nel periodo 2011-2014, mentre per il 2015 il Liquidity Coverage Ratio viene rilevato
al 243%, quasi quattro volte il minimo richiesto. Situazione dei crediti deteriorati in
deciso miglioramento, con il relativo indicatore in netta diminuzione, passato da quasi
il 60% del 2011 all’attuale 16%. I crediti deteriorati nel periodo analizzato si sono ridotti
complessivamente di oltre il 70%, con un dimezzamento nel solo ultimo anno.



Conclusioni

Se da un lato l’ingresso nell’Unione europea ha portato grossi benefici in termini eco-
nomici, dall’altro ha visto l’obbligo da parte della Lituania del rispetto di alcuni vincoli
imposti a livello comunitario. L’obiettivo del presente elaborato era quindi quello di ana-
lizzare il modo in cui il settore bancario ha risposto ai requisiti imposti dalla normativa
bancaria a livello europeo, con particolare interesse alle performance registrate dalle banche
operanti in Lituania nel periodo che va dal 2011 al 2015.

Pur rappresentando ancora una piccola parte della ricchezza dell’Unione europea, l’eco-
nomia della Lituania ha infatti registrato negli ultimi anni una forte espansione. Nonostan-
te la crisi finanziaria del 2007-2008 si sia fatta duramente sentire, il Paese negli ultimi anni
ha registrato una crescita media annua del PIL superiore al 3% e alla media dell’Unione
europea. Le previsioni per i prossimi anni sono comunque positive, grazie anche al tasso
di disoccupazione contenuto e al basso livello del debito pubblico, sebbene il forte flusso
migratorio verso altri paesi rappresenti un fattore preoccupante per lo sviluppo economico
a lungo termine. L’ingresso nell’Unione europea nel 2004 ha aiutato la Lituania a limitare
la sua dipendenza dalla Russia, che rappresenta tuttavia ancora oggi uno dei maggiori
partner a livello commerciale, in particolare per quanto riguarda la fornitura di energia e
materie prime. La Lituania ha completato il processo di europeizzazione il 1◦ gennaio del
2015, con l’adozione della moneta unica e l’ingresso nell’Eurozona, il quale non sembra per
il momento aver avuto effetti negativi sull’economia reale del Paese.

Il settore bancario lituano è relativamente giovane e figlio dell’indipendenza ottenuta
dall’Unione Sovietica raggiunta nel 1990. Gli anni successivi hanno visto una crescita espo-
nenziale del numero di banche operanti in Lituania, favorita dalla deficitaria presenza o
totale mancanza della vigilanza nel settore bancario e di requisiti specifici in materia di
adeguatezza patrimoniale. Questi presupposti hanno favorito la grande crisi bancaria del
1995, che ha portato a una drastica riduzione del numero di banche e all’ottimizzazione di
quelle rimanenti attraverso numerose fusioni. La situazione creatasi ha favorito negli anni
successivi l’ingresso di capitali provenienti da banche estere nel settore bancario lituano, le
quali, oltre a rafforzare le banche da un punto di vista patrimoniale, hanno portato nuove
conoscenze nell’ambito della gestione della banca tramite l’introduzione di nuove tecno-
logie e competenze. Il settore bancario risulta tuttora fortemente influenzato da questo
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fenomeno, con ben quattro delle sei banche commerciali operanti in Lituania riconduci-
bili a gruppi bancari esteri. Il sistema bancario risulta inoltre fortemente concentrato,
con le prime due banche che rappresentano oltre la metà dell’attivo del settore bancario.
Gli ultimi anni hanno visto una forte diminuzione dei prestiti e un deciso aumento della
raccolta, operazione di deleveraging attuata dopo la crisi finanziaria del 2007-2008 che ha
colpito il settore. La redditività complessiva è in aumento e il margine di intermediazione
non sembra aver risentito in maniera particolarmente negativa dell’adozione dell’euro e del
conseguente calo delle commissioni derivanti da operazioni in valuta. Per quanto concerne
l’adeguatezza patrimoniale, tutte le banche soddisfano i requisiti richiesti a livello euro-
peo. Seppure questi ultimi risultino soddisfacenti, le banche con capitale lituano registrano
valori decisamente inferiori rispetto a quelle appartenenti a gruppi bancari esteri. Il patri-
monio a tal fine destinato è composto pressoché completamente da capitale di alta qualità,
ossia capitale Tier 1. Anche gli indicatori riguardanti la liquidità, seppur lievemente in
diminuzione, vedono soddisfare abbondantemente i livelli richiesti.

L’ultima parte di questo elaborato ha affrontato l’analisi delle banche commerciali
operanti in Lituania attraverso il calcolo di alcuni indicatori, i cui dati necessari sono
stati ottenuti dai bilanci annuali prodotti dalle singole banche. Gli istituti analizzati sono
quindi sei, tra i quali troviamo due banche a capitale lituano, Šiauliu Bankas AB e UAB
Medicinos Bankas, e le restanti quattro a capitale estero, con AB SEB Bankas e Swedbank
AB appartenenti a gruppi bancari svedesi, AB DNB Bankas del gruppo norvegese DNB e
Citadele Bankas AB di origini lettoni. Prima di commentare i risultati ottenuti si fa notare
come i bilanci delle banche analizzate, pur rispettando i principi contabili internazionali
IFRS/IAS, non presentino uno schema unico, come avviene per le banche italiane con
le istruzioni fornite dalla Banca d’Italia. I report annuali prodotti dalle banche risultano
inoltre piuttosto sintetici, limitandosi alla pubblicazione dello stato patrimoniale e del conto
economico, fornendo informazioni limitate per quanto riguarda ad esempio la gestione dei
rischi all’interno della banca. La disomogeneità riscontrata nei bilanci delle varie banche
ha quindi reso maggiormente difficoltoso il reperimento dei dati necessari all’elaborazione
degli indicatori e al loro confronto.

I principali risultati ottenuti dall’analisi degli indicatori riguardanti la struttura di atti-
vo e passivo evidenziano un leggero aumento dei prestiti rapportati all’attivo e una decisa
crescita della raccolta presso la clientela rapportata al passivo, con il ricorso all’utilizzo di
fondi provenienti da altre banche nettamente in diminuzione.

La struttura finanziaria mostra un aumento della raccolta tra il pubblico per la co-
pertura dei prestiti verso la clientela, con il relativo rapporto in netta diminuzione e che
nel 2015 ha visto quasi tutte le banche registrare valori al di sotto del 100%, indice di
una totale copertura dei prestiti tramite la raccolta presso la clientela. Le operazioni di
deleveraging stanno continuando, con l’indice di leva in deciso calo; sotto questo aspetto
si può notare come le banche con capitale lituano presentino valori generalmente più alti
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rispetto alle banche appartenenti a gruppi esteri, indice di una maggiore rischiosità.

Interessanti risultati emergono dall’analisi degli indicatori relativi al rapporto con la
Banca centrale. Le banche non presentano infatti nel loro passivo debiti verso essa, ma
evidenziano invece un’esposizione composta principalmente da riserve obbligatorie. I fondi
detenuti presso la Banca centrale risultano tuttavia in diminuzione nella maggior parte
delle banche, a eccezione di AB SEB Bankas e Swedbank AB, le quali nell’ultimo anno
detenevano liquidità rapportata all’attivo pari rispettivamente al 14% e al 26%, contro
valori delle altre banche intorno al 2%.

Tutte le banche hanno chiuso in positivo i bilanci relativi agli anni analizzati, a eccezione
di Medicinos Bankas, la quale ha chiuso gli anni 2011 e 2014 con pesanti perdite. Le banche
di dimensione maggiori presentano in generale valori di ROA e ROE maggiori rispetto alle
altre banche, anche se in diminuzione negli ultimi anni.

Lo stesso andamento si può osservare per quanto riguarda l’efficienza operativa, con le
banche di grandi dimensioni che sembrano gestire meglio il rapporto tra costi operativi e
risultato d’esercizio, mentre le altre registrano valori anche superiori al 70%. L’efficienza
allocativa misurata dal rapporto tra le rettifiche di valore nette per deterioramento e il
margine d’intermediazione evidenzia come quest’ultimo subisca una maggiore erosione nelle
banche a capitale lituano, mentre nelle banche appartenenti a gruppi esteri il rapporto non
supera la doppia cifra e in alcuni anni risulta addirittura positivo, indice di un ripristino
di valore su crediti.

Anche l’analisi della composizione reddituale evidenzia delle differenze sostanziali tra le
banche in base alla loro dimensione. Per tutte le banche la fonte principale di reddito risulta
quella derivante dalla gestione del denaro, con il margine di interesse che compone circa
la metà del margine di intermediazione. Le prime tre banche per dimensioni dell’attivo
hanno come seconda fonte di reddito i proventi derivanti dalla gestione dei servizi, mentre
il risultato netto delle operazioni finanziarie risulta ricoprire un ruolo marginale. Ruoli
invertiti per le ultime tre banche, anche se la quota di reddito derivante dalle commissioni
nette risulta comunque apprezzabile.

Tutte le banche analizzate rispettano i requisiti patrimoniali richiesti e il patrimonio
è composto totalmente o quasi totalmente da capitale di alta qualità Tier 1. Tra queste
possiamo notare come le banche con capitale lituano presentino valori inferiori rispetto
alle banche appartenenti a gruppi esteri, in particolare rispetto alle prime due banche, che
registrato valori di gran lunga superiori al minimo richiesto.

L’ultimo ambito analizzato in questo elaborato riguarda la rischiosità delle banche,
misurata in termini di rischio di liquidità e della quota di crediti deteriorati sul totale. Per
quanto riguarda il primo aspetto, tutte le banche rispettano i livelli minimi richiesti anche
se risultano globalmente in calo. Interessante il fatto che le banche di piccole dimensioni e
le banche a capitale lituano presentino valori maggiori e in lieve aumento rispetto alle altre,
indice di una maggiore solidità per quanto concerne il rischio di liquidità. Tutte le banche
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sono riuscite negli ultimi anni a diminuire la quota di crediti deteriorati, migliorando in
tal modo la qualità del credito, con le banche di grandi dimensioni che registrano tuttavia
percentuali migliori rispetto alle altre.

In conclusione possiamo affermare che il settore bancario lituano sta reagendo effi-
cacemente ai requisiti imposti a livello europeo, anche se risulta abbastanza evidente la
differenza in termini di performance tra le banche di piccole dimensioni a capitale lituano e
le grandi banche appartenenti a gruppi bancari nordici. Sarà quindi interessante osservare
come le banche operanti in Lituania affronteranno questi requisiti patrimoniali sempre più
stringenti, cercando al contempo di mantenere dei livelli di redditività sufficienti.
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[40] Jočienė A. (2015), Business models of Scandinavian banks subsidiaries in the Baltics:
identification and analysis, Occasional paper series no. 5, Bank of Lithuania
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