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Rainer MASERA e Renato MAINO,
Sanpaolo IMI S.p.A.

Capitale e Rischio: recenti tendenze e prospettive nella
patrimonializzazione delle banche italiane

Introduzione e Sommario
La scelta della dotazione di capitale è uno dei punti critici

nella gestione dell’intermediario finanziario, si intreccia con i
mutamenti strutturali dell’economia, è plasmata
dall’evoluzione dei mercati, delle istituzioni, degli operatori
pubblici e privati. 

Nel presente lavoro si percorrono dapprima gli elementi
che, sotto il profilo analitico, concorrono a definire il ruolo
del capitale, della leva finanziaria e dell’adeguatezza
patrimoniale delle banche, facendo riferimento agli obiettivi -
non conflittuali ma, al di là del breve periodo, complementari
- di stabilità e di efficienza operativa e reddituale. Il capitale
viene individuato come “cuscinetto” per assorbire le perdite e
contenere la probabilità di insolvenza, fronteggiando il
rischio d’impresa che permane unitario, pur articolandosi, in
base a convenienze tecniche e di controllo, nelle diverse
categorie (mercato, credito, assicurativo, operativo,
strategico) in cui viene misurato e gestito. 

L’esame storico mette in luce come il livello assoluto di
capitale non basti da solo a garantire gli obiettivi di efficienza
e stabilità dell’intermediario. La scelta razionale del livello di
leva dipende dal contorno di regole e di istituzioni, dalla
composizione e dalla qualità dell’attivo a rischio, dalle
condizioni di liquidità e di efficienza dei mercati. In tale
ottica va valutato sia il contributo innovativo dato
dall’Accordo di Basilea del 1988, che ha introdotto il
concetto di “coefficiente di adeguatezza patrimoniale”, sia la
nuova proposta di Accordo (1), in fase di consultazione presso

1 Il Nuovo Accordo è oggetto di studio in R. Masera, “Il Rischio e le Banche”,
Edizioni Il Sole 24 Ore, Milano, 2001
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i rappresentanti del mondo professionale, operativo,
istituzionale. 

Il Nuovo Accordo di Basilea segnala con chiarezza la
strada per garantire una maggiore adeguatezza patrimoniale. I
punti critici sono:
• la gestione dinamica dell’attivo a rischio, anche alla luce

dell’applicazione di tecniche avanzate di valutazione e di
selezione della clientela,

• la sistematica commisurazione del capitale ai rischi in
portafoglio,

• la visione integrata tra rischi dell’attivo e del passivo
bancario,

• l’attenta diversificazione degli investimenti, delle attività,
delle fonti di rischio, attraverso l’estensione dei mercati su
cui i gruppi bancari possono operare e confrontarsi.

In questo quadro si affronta l’esame della recente
evoluzione dei livelli di patrimonializzazione nelle banche
italiane. 

Non appaiono segnali univoci di erosione della base
patrimoniale, né sottocapitalizzazione rispetto agli altri
principali competitori europei. Il ricorso alle fonti di capitale
supplementare appare finalizzato ad un potenziamento della
redditività dei mezzi propri, in un contesto di accesa
competizione sul mercato dei capitali. Laddove il sistema
italiano mostra elementi di diversità è nella concentrazione
degli attivi bancari, tradizionalmente piuttosto elevata sia per
il minore sviluppo del mercato finanziario sia per le scelte di
finanziamento del mondo imprenditoriale. Il recente,
accentuato processo di consolidamento del sistema bancario
italiano, non ha per ora consentito di ridurre in maniera
significativa questo fenomeno, per il concomitante processo
di aggregazione del sistema industriale.  

L’apertura dell’economia italiana alla competizione
internazionale, la creazione di un mercato europeo unificato, i
processi di privatizzazione di importanti settori dell’economia
hanno sollecitato il consolidamento del mondo produttivo, alla
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ricerca di efficienze di scala e di scopo.
Contrariamente a tesi ricorrenti, non emerge dunque

l’ipotesi di “nanismo” del sistema industriale italiano. Alcuni
gruppi stanno acquisendo dimensioni ed articolazioni del
tutto confrontabili con quelle internazionali, così come
confrontabile è il loro peso sul sistema produttivo nazionale e
la tendenza a diversificare gli ambiti operativi e settoriali. Il
processo, peraltro, non è compiuto; potrebbe sfociare in una
ulteriore rifocalizzazione. Queste tendenze possono generare
cumuli temporanei di esposizioni creditizie nelle complesse
fasi di transizione, in cui, tra l’altro, si manifestano sia
situazioni di consolidamento in senso tecnico, sia connessioni
economiche, ancorché non collegate da catene di controllo,
ma ritenute comunque rilevanti nelle valutazioni delle
autorità di vigilanza e delle stesse banche. 

La piena operatività dell’Euro e le connesse sfide
competitive all’interno dell’Unione Europea, incidono
sull’economia reale e su quella finanziaria. Le banche italiane
sono chiamate ad un ruolo importante –probabilmente
insostituibile nel breve termine- di supporto alle capacità di
accumulazione e di ristrutturazione del mondo produttivo
nazionale. La stessa moneta unica non concede dilazioni nella
ricerca di efficienza per sostenere la competitività a livello
europeo e internazionale.

PARTE I. Un quadro di riferimento analitico.

Nei capitoli iniziali viene presentato un breve excursus
analitico sulla definizione e sul ruolo del capitale, della leva
finanziaria e dell’adeguatezza patrimoniale nell’ambito degli
intermediari finanziari, in modo da rendere più chiaro come
queste importanti variabili concorrono a determinarne la
continuità operativa della banca, la capacità di gestione e
presidio del rischio, la redditività relativa ed il
posizionamento competitivo. 

Il capitale svolge il ruolo di cuscinetto per assorbire
perdite future, non identificabili e relativamente improbabili e
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per mantenere bassa la probabilità di insolvenza. Esso deve
essere adeguatamente messo in relazione con il profilo di
rischiosità dell’attività d’impresa e calibrato su una misura
unitaria di rischio data dalla volatilità dei profitti, di cui si
ipotizza di conoscere la distribuzione di frequenza. 

L’Accordo di Basilea del 1988 ha fatto propria questa
impostazione introducendo il concetto di adeguatezza
patrimoniale per garantire una migliore aderenza fra
dotazione di capitale e profilo di rischio dell’attività bancaria.
La nuova proposta recentemente avanzata dal Comitato di
Basilea sul Nuovo Accordo sul Capitale viene infine
analizzata criticamente.  

2. Capitale, Rischio e adeguatezza patrimoniale nelle banche
2.1 Capitale e Rischio: il capitale 

L’approccio tradizionale della teoria d’impresa ha sempre
operato una -apparentemente- chiara distinzione tra capitale e
debito, indicando con il primo la risorsa che, in ultima istanza
si assume il rischio del risultato d’impresa, una volta ripagati
tutti gli obblighi contratti con gli altri creditori che a vario
titolo sono entrati a sostegno del ciclo produttivo (2). La
medesima tradizione analitica attribuisce al capitale un ruolo
più articolato nell’ambito degli intermediari finanziari, che,
per loro natura, operano con una elevata leva creditizia,

2 Ciò sia nel corso dell’attività corrente, durante la quale il capitale assicura la
continuità dei pagamenti colmando lo squilibrio eventuale tra valore dell’attivo e
del passivo, così come nel caso di liquidazione, coatta o volontaria, dell’impresa,
in cui al patrimonio viene attribuito il valore residuale dell’attivo dopo la
soddisfazione di tutti gli altri soggetti creditori (B.G. Vickery, “Principles and
Practice of Book-keeping and Accounting”, The Donnington Press, Londra, 1959).
Il capitale sociale in anglosassone assume la dicitura di “equity capital”. Tale
definizione discende proprio dal ruolo residuale che spetta al patrimonio nel caso
di ripianamento degli obblighi aziendali: <<..If a business refuses to pay a claim,
the person to whom it is due can sue the business in a “Court of Equity”. If the
Court declares the claim right, the Court will hold the business liable for the
amount of the claim. Claims against assets are therefore called equities.>>. R.N.
Anthony and J.S. Reece, Accounting Principles, 5th Edition, Homewood, Illinois,
R.D. Irwin Inc. 1983.
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essendo consentito loro di raccogliere denaro a vista presso il
pubblico e di garantire il regolare corso del sistema dei
pagamenti. Il capitale assume in queste imprese non soltanto
il ruolo di protezione dei creditori, come avviene nelle
imprese non finanziarie, quanto anche il ruolo di “buffer” per
assorbire eventi futuri, incerti e non identificabili a priori
(ancorché poco probabili) che possono generare perdita di
valore nelle proprie attività, per lasciare all’intermediario
stesso spazio per recuperi e smobilizzi, in modo da assolvere
ordinatamente ai propri obblighi (3). 

Questa considerazione porta a legare il concetto di capitale
con quello di solvibilità dell’impresa. In un mondo
intrinsecamente incerto, la definizione di solvibilità non può
che far ricorso ad un concetto probabilistico: una banca è
sufficientemente solida se è bassa la sua probabilità
d’insolvenza (4). Tale probabilità va ovviamente qualificata
sul piano dell’orizzonte temporale di riferimento e delle
condizioni tecniche che individuano lo stato d’insolvenza
stesso.

Le principali banche calcolano esplicitamente i mezzi
propri di cui hanno bisogno al fine di contenere la loro
probabilità d’insolvenza entro un limite accettabile. 

Questo approccio deriva direttamente sotto il profilo
analitico dal modello strutturale proposto da Merton, basato
sulla teoria delle opzioni, per il calcolo simultaneo del valore
economico e della volatilità delle attività aziendali, del debito
e dei mezzi propri dell’impresa (5). 

La soluzione offerta da Merton interpreta il capitale (ed il
suo valore) come la titolarità di una opzione “call” iscritta sul

3 C. Matten, Managing Bank Capital, J. Wiley and Sons, Londra, 2000, pp. 14-17.
4 Questa definizione di solidità non è l’unica possibile, essendo disponibili altre
misure sostanzialmente equivalenti, come ad esempio la “distanza” dall’insolven-
za o il valore a rischio (VaR). L’uso di ciascuna di queste definizioni è peraltro coe-
rente con il ragionamento condotto. Per una rassegna si veda ad esempio D.
Shimko, “Credit Risk, Models and Management”, Risk Books 1999.
5 R. C. Merton, “On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest
Rate”, Journal of Finance, vol. 29, May 1974, 449-70. Si faccia riferimento, per
un’ampia discussione, a R. S. Masera, “Il Rischio e le Banche”, op. cit., cap.2. 
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valore dell’impresa, opzione ceduta dai creditori alla
proprietà dell’impresa stessa ed esercitatile a scadenza
tramite il ripagamento del debito (6). Qualora il valore
dell’impresa alla scadenza sia superiore al valore del debito
alla medesima data, l’opzione è “in the money” e verrà
esercitata dai proprietari; vice versa, nel caso “out of the
money”, l’opzione non verrà esercitata, e l’impresa permarrà
nelle mani dei creditori che potranno soddisfare le loro
ragioni escutendo il valore “contingent” degli asset aziendali.
L’approccio di Merton offre una visione che arricchisce la
teoria della finanza aziendale, legando il valore (ed il ruolo)
economico del capitale in forma strutturale con la probabilità
d’insolvenza dell’impresa, secondo uno schema rigoroso ed
interdipendente (7).

La definizione di capitale, sia nella sua accezione residuale
sia in quella opzionale, non è tuttavia esente da ambiguità
quando applicata nella teoria delle scelte d’impresa e nella
prassi gestionale corrente. Ad esempio Matten (8) sottolinea
tre ruoli svolti dal capitale a livello: 1) civilistico, 2)
finanziario e 3) economico. Con il primo s’intende la

6 È ovvio che in questo caso il debito va inteso non nel solo termine tecnico con-
tabile. Notano al proposito J. Ericsson e J. Reneby (in “The Valuation of Corporate
Liabilities: Theory and Tests”, working paper, McGill University and Stockholm
School of Economics, August 13, 2001) : «equity is the residual claim to the firm's
assets. The liability side of the firm's balance sheet is divided into equity and debt.
Debt consists of bank loans, bonds, accounts payable, salaries due, accrued taxes
etc. Money due to suppliers, employees and the government are substitutes for
other forms of debt. Part of the price of a supplied good and part of salary paid can
be viewed as corresponding to compensation for the debt that, in substance, it con-
stitutes. The cost of debt consequently includes not only regular interest payments
to lenders and coupons to bond-holders, but also fractions of most other payments
made by a company. To obtain a simple, closed form pricing formula for equity, it
may be assumed that debt service takes place continuously.»
7 Lo stesso Merton, in un articolo scritto nel 1993 con André Perold, ha inoltre
avanzato un approccio “assicurativo” al capitale che, in quest’ottica, viene defini-
to come: “the smallest amount that can be invested to insure the value of the firm’s
net assets against a loss in value relative to a risk free investment”. Tale approccio
è intrinsecamente probabilistico, il capitale è, per sua stessa natura, risorsa che
offre protezione dai mutamenti inattesi di valore dell’impresa, il calcolo del costo
del capitale è strettamente dipendente dal rischio “firm wide” dell’impresa. L’entità
della dotazione di capitale è stabilita in base alla probabilità di dover sostenere
eventi di varia intensità. Gli stessi autori distinguono tra “normal insurance”, “disa-
ster insurance”, “catastrophe insurance”.
8 Managing Bank Capital, op. cit.
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funzione fondamentale del capitale nel determinare la
proprietà d’impresa e, con essa, gli aspetti di comando,
controllo e governo che ne conseguono sul piano delle scelte
imprenditoriali e di assetto istituzionale. Con il secondo
s’intende il ruolo fondamentale del capitale come fonte di
finanziamento, contesa sul mercato, a cui assegnare una
redditività adeguata. Con il terzo s’intende il ruolo del
capitale per la copertura dei rischi e come risorsa in ultima
istanza per la continuità e la stabilità d’impresa. Da tale
molteplicità di criteri discende ovviamente una molteplicità
di atteggiamenti, scelte ed obiettivi in ordine alla gestione del
capitale stesso, non sempre accomunabili, talora conflittuali.

Lo sviluppo dei mercati, delle tecniche di gestione dei
rischi, della gestione professionale degli investimenti
finanziari, ha spinto l’innovazione finanziaria ad utilizzare
diverse forme intermedie tra il capitale ed il debito, nella
ricerca dei migliori equilibri tra rischio e ritorno delle risorse
raccolte. Ciò rende complesse le distinzioni e le
classificazioni; il capitale appare sempre più come una
componente nell’ambito di un “continuo” tra le risorse che
concorrono al sostegno della finanza d’impresa. Di fronte al
proliferare di strumenti e di titoli, l’approccio tradizionale (il
patrimonio ordinario) sembra definibile in negativo piuttosto
che in positivo, individuando il capitale come fonte di
finanziamento irredimibile, che non ha restrizioni né d’uso,
né di ricorso, né ancora di diritti, sia dal lato dell’espressione
della proprietà d’impresa come da quello del flusso degli
utili, delle politiche di distribuzione del capitale, dei
dividendi (9).

L’innovazione finanziaria e gli strumenti derivati hanno
proposto diverse forme “ibride” tra capitale e debito, il cui
ruolo non è facilmente identificabile, nell’ambito della
finanza d’impresa, comportandosi talora come capitale e

9 L’Agenzia di Rating S&P’s definisce il capitale come la risorsa che : <<... requi-
res no ongoing payments that could lead to default; it has no maturity or repay-
ment requirement; it provides a cushion for creditors in the case of a bankruptcy
and it is expected to remain as a permanent feature of the enterprisès capital
structure. >>



12

talora come debito. Ad esempio, vi può essere sottomissione
ai debitori nel caso di liquidazione d’impresa, ma privilegio
rispetto ai flussi di dividendo od obbligo di distribuzione di
interessi (tipicamente i prestiti subordinati o postergati),
ovvero l’“ibrido” può incorporare una struttura opzionale per
divenire capitale a tutti gli effetti in casi specifici, pur
assimilandosi al debito in condizioni ordinarie (si pensi ad
esempio alle diverse varianti di convertibilità di obbligazioni
in azioni). Queste forme di finanziamento “non ordinario”
hanno assunto ruolo particolarmente importante per le banche
dopo l’Accordo sul Capitale del 1988, con il riconoscimento
delle passività subordinate e ibride a fini regolamentari in
qualità di fonte supplementare di capitale. Gli intermediari
hanno avuto modo di meglio articolare la loro composizione
del capitale, sia perché l’innovazione finanziaria ha trovato
modo di esprimersi su di un mercato (quello delle passività
subordinate emesse da banche) che ha raggiunto un
significativo spessore, sia perché la necessità di valutare
queste emissioni ha richiesto all’industria finanziaria di
affinare le metodologie di apprezzamento dei rischi e della
loro gestione da parte degli intermediari emittenti.

Il capitale dunque non si presenta come un concetto
monolitico; è prevedibile che le proposte innovative in
termini di nuovi strumenti rappresentativi di componenti di
capitale trovino nuovi equilibri in futuro di fronte alla crescita
di complessità della gestione dei gruppi bancari internazionali
ed alle esigenze di trasparenza e di semplicità operativa poste
dalle Autorità nell’ambito del Nuovo Accordo di Basilea sul
capitale, elementi su cui si tornerà nel capitolo 3.

2.2 Capitale e Rischio: il rischio 

Vi è rischio quando il numero dei possibili eventi futuri è
più ampio degli accadimenti che effettivamente si
verificheranno. 

Qualora l’evento che accadrà è estratto da un insieme
finito, per quanto ampio, di eventi possibili (come nel caso di
un gioco o di una lotteria) si parla strettamente di rischio; se
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invece gli eventi possibili possono essere più ampi di un
insieme finito conosciuto, si definisce la situazione di
incertezza. Nel primo caso (rischio) le scelte sono
riconducibili a probabilità; nel secondo (incertezza) le
probabilità sono prime stime razionali, permanendo uno stato
ineliminabile di inconoscibilità. 

Nella teoria dell’impresa ed in finanza per rischio si
intende la possibilità che non si ottenga il risultato economico
(rendimento) atteso. Maggiore è la dispersione dei possibili
risultati, maggiore è il rischio associato all’attività economica
considerata. La presenza di rischio per un agente economico
implica scelte connesse a scenari probabilistici, ovvero
l’attribuzione di pesi ai possibili diversi stati del mondo. 

Nelle imprese il rischio è rappresentato dalla volatilità dei
risultati aziendali e dalle potenziali discontinuità nella
formazione dei flussi di cassa. Tale volatilità rappresenta in
ultima istanza il rischio complessivo sostenuto anche
dall’intermediario bancario in qualità di impresa, derivante
sia dall’attività di sevizio (utili/perdite operative) sia dai
mutamenti di valore degli investimenti iscritti sui libri
aziendali. 

La figura 1 può aiutare nell’illustrazione di quanto
affermato. Le forze critiche dell’economia determinano
l’indeterminatezza degli utili aziendali a seguito sia dei
mutamenti di scenario sia dei cambiamenti nelle tecniche
gestionali e nella competizione nelle diverse aree d’affari. 
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Nella figura 2 si evidenzia lo spettro di probabilità
secondo il quale si distribuiscono le attese di risultato e di
rendimento aziendale e di cui si ipotizza di conoscere la
distribuzione di frequenza, sulla base sia di osservazioni
storiche, sia di aggregazioni opportune delle distribuzioni dei
rischi aziendali di diversa natura (operativi, creditizi,
finanziari, strategici e così via) sia ancora tramite analisi di
scenario e di sensitività ad ampio spettro. 

Figura 2: Volatilità dei profitti e rischio aziendale

Il rischio è -e permane- unitario, la sua misura deve essere
coerente ed omogenea attraverso le diverse aree d’affari della
banca. Il capitale è la risorsa che si assume il compito di
assorbire gli eventi avversi e di mantenere la continuità
aziendale anche nel caso di perdite di esercizio, entro limiti
definiti. Tale concetto, ovviamente, si lega a misure di
adeguatezza delle risorse patrimoniali, che non possono
essere rigorosamente definite se non in presenza di misure del
rischio.
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2.3 Capitale e Rischio: l’adeguatezza patrimoniale

Il capitale è dunque la risorsa che svolge il ruolo di
cuscinetto per assorbire le perdite. Se, come visto, il concetto
di capitale appare sfumato e complesso, altrettanto accade per
la definizione di patrimonializzazione nozione attraverso la
quale il capitale viene messo in relazione con il profilo di
rischio. Le misure di esposizione al debito hanno assunto
ruolo centrale nel tempo, anche in relazione alla spinta
regolamentare che, sempre meglio, ha teso ad individuare i
livelli desiderabili di capitale da detenere per assicurare
stabilità all’intermediazione finanziaria. 

L’impostazione tradizionale (derivante dalla finanza
d’impresa) indica come leva finanziaria il rapporto tra debito
e capitale (modello Modigliani – Miller) e stabilisce nessi
diretti con il CAPM (vedi allegato 1).

Tale impostazione deve essere adattata nella sua
applicazione alle imprese finanziarie perché:
• attivo e passivo sono ambedue aree d’affari e l’una non è

solo funzionale al sostegno dell’altra,
• vi sono difficoltà nella determinazione dei prezzi interni

delle risorse raccolte sul mercato (e quindi del RoI e del
Weighted Average Cost of Capital),

• la presenza di attività e passività “fuori bilancio” è
rilevante con rischio significativo.
Si utilizzano pertanto misure articolate che riflettono il

rischio del portafoglio dell’intermediario, considerando
quindi il rapporto tra capitale e “attività a rischio”. La
complessità di definizione è già comparsa nell’Accordo del
1988, attualmente in vigore, che ha inserito il cd.
“coefficiente di adeguatezza patrimoniale”, misurato come
rapporto tra una consistenza patrimoniale convenzionale, da
un lato, ed un attivo, dall’altro, cd. “a rischio”, basato su di
una opportuna ponderazione delle diverse attività entro e
fuori bilancio. 

Via via che le probabilità di incorrere in perdite
significative si attenuano, pur non riducendosi ad eventualità
trascurabili, risorse patrimoniali a diverso contenuto di
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subordinazione possono venire chiamate a sopperire al
fabbisogno di copertura delle perdite, risorse che pertanto
presentano progressivamente minor rischio di coinvolgimento
nei “distress” aziendali.

La figura 3 illustra la possibile composizione delle diverse
forme di capitale, secondo l’ideale “continuum” di cui si è già
detto.

Figura 3: Struttura economica del capitale

Secondo uno schema del tutto analogo il patrimonio di
vigilanza è suddiviso in tre gradi di differente importanza: un
livello primario, rappresentato dalle risorse di capitale in
senso stretto (tier 1), e altri due livelli “supplementari”
(complessi per sofisticazione degli strumenti contemplati,
definizione tecnica e trattamento a fini di vigilanza),
rappresentati da strumenti ibridi e da debito subordinato (tier
2 e tier 3). Allo scopo di offrire un riferimento in questa



18

materia vengono allegati in forma sinottica descrizioni dei
diversi elementi che concorrono al patrimonio di vigilanza ed
il trattamento relativo (allegati da 1 a 4).

Seppure l’Accordo del 1988 intendesse stabilire un livello
di leva massimo desiderabile e non arbitrario degli
intermediari a livello aziendale complessivo (10), il problema
dell’effettiva rischiosità delle diverse poste dell’attivo e del
passivo non ha tardato a manifestarsi, creando incentivi
potenzialmente negativi (sfruttamento delle possibilità di
assumere maggior rischio a parità di patrimonio
regolamentare), o generando forme non desiderate di
articolazione dell’industria finanziaria, orientata al più
efficiente sfruttamento del capitale regolamentare, non di
quello economico.

Il passaggio oggi sperimentato con la nuova proposta di
Accordo e con il riconoscimento dei modelli interni delle
banche rappresenta una tappa importante del processo di
ricerca di maggiore aderenza tra la struttura delle risorse
patrimoniali (sempre più articolate, specializzate, complesse)
e il sistema dei rischi dell’intermediazione finanziaria nella
sua accezione più sofisticata, moderna, qualificata. 

In ogni caso, gli elementi di indeterminatezza di
numeratore e denominatore dei rapporti che misurano
l’adeguatezza patrimoniale inducono a ritenere che si
continuerà a operare sulla base di una inevitabile molteplicità
di definizioni di tale rapporto. Si indica a titolo
esemplificativo:
• come capitale di bilancio, l’insieme di risorse indicato

contabilmente come tale, sia a livello individuale sia
consolidato, e rappresentato da capitale sociale, riserve
assimilabili al patrimonio, fondi rischi bancari generali e altri
fondi patrimoniali. Sono comprese in tali forme di patrimonio
le azioni privilegiate, di risparmio, nonché le “preferred
shares”, mentre non sono comprese le passività convertibili in
capitale; sono dedotti gli acquisiti di azioni proprie;

10 Senza scendere sulla valutazione delle singole fonti di rischio e del livello
necessario di copertura patrimoniale.
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• come capitale primario (o patrimonio di base) ai fini
regolamentari, il cd. “tier 1” (vedi appendice) che
comprende il capitale di bilancio come sopra ma esclude
le cumulative preferred shares e computa le deduzioni
previste (avviamenti, partecipazioni, e così via);

• come patrimonio di vigilanza, il totale del patrimonio
valido ai fini della soddisfazione dei vincoli di
patrimonializzazione imposti dalla normativa,
comprendendo quindi anche le passività subordinate di
varia natura (lower e upper tier 2, tier 3).
Con riferimento all’attivo a rischio di volta in volta,

esplicitandolo, si può far riferimento a totale attivo di bilancio
(al netto delle posizioni “off balance”), impieghi verso
clientela anche nelle forme di titoli immobilizzati e di
posizioni fuori bilancio, attivo a rischio ponderato secondo la
normativa di vigilanza.

2.4 La leva finanziaria come indicatore di lungo periodo: un
breve excursus storico

La leva finanziaria degli intermediari, intesa come
patrimonio in rapporto all’attivo totale (11), è una delle
espressioni più dirette, sul piano aziendale, delle pressioni e
delle tensioni a cui è sottoposta la banca nel proprio ambito
finanziario, operativo e regolamentare, nel passaggio da
banca-istituzione a banca-impresa. 

Le decisioni sulla struttura patrimoniale obiettivo hanno
un ruolo centrale nella gestione dell’intermediario, decisioni
da articolarsi in funzione delle strategie aziendali, del rischio
assunto, degli obiettivi di crescita e di redditività prospettica.
La stessa regolamentazione si muove da un approccio di
limitazione al “fare” (secondo un meccanismo istituzionale),
verso interventi di mercato, che si fondano su intermediari -

11 Il coefficiente di leva finanziaria viene espresso in termini di moltiplicatore
tra attivo e mezzi propri (vedi allegato 1). Tale espressione genera, nel caso delle
banche, numeri piuttosto elevati ed ampiamente crescenti. Per uniformità di pre-
sentazione del coefficiente, alla prassi di vigilanza, viene qui fatto riferimento al
suo reciproco, la proporzione appunto tra mezzi propri e attivo, quindi una per-
centuale. 



20

imprese, guidati dalle convenienze relative, modellati da
obiettivi di efficienza.

Si tratta, peraltro, di una osservazione coerente con
l’approccio funzionale della finanza, al quale attribuiamo una
importanza particolare nello spiegare, sul piano teorico e
disciplinare, il comportamento e le scelte degli intermediari e
dei mercati. 

In tale approccio, come noto, si nega l’ipotesi in forma
forte dell’efficienza dei mercati, in un quadro di aspettative
perfettamente razionali, per riconoscere l’ineliminabile
rilevanza dei costi di informazione, in un sistema decisionale
connotato da intrinseca incertezza e da distribuzione
asimmetrica dell’informazione. L’agire in un contesto incerto
genera rischio. Il rischio è la ragion d’essere degli operatori
finanziari (12); la presenza di rischio dà senso economico alla
detenzione del patrimonio (13). La leva finanziaria sostenibile è
una rappresentazione della composizione dei diversi equilibri
tra rischio, attività d’intermediazione, efficienza operativa.

Può essere utile volgere lo sguardo al lungo periodo e
all’esperienza attuale. Le diverse fasi di sviluppo dei sistemi
bancari si mostrano direttamente connesse ai mutamenti nei
livelli di capitalizzazione delle banche.

Nel grafico 1 è riportata l’evoluzione di lungo termine del

12 Si vedano ad esempio le osservazioni di M. Hellwig, “Financial Innovations
and the Incidence of Risks in the Financial System”, in: F. Bruni, D. Fair, e R. O’
Brien (eds.), “Risk Management in Volatile Financial Markets”, Proceedings of the
1995 Colloquium of the Société Universitaire Européenne en Recherches
Financières, Kluwer, Dordrecht et al., 1996, 25 - 39. Anche in M. Hellwig,
“Banks, Markets and the Allocation of Risks in an Economy”, Journal of
Institutional and Theoretical Economics, n. 1/98.
13 Nell’approccio cd “funzionale” al sistema f inanziario, (R. C. Merton,
“Operation and Regulation in Financial Intermediation: a Functional Approach”,
Harvard Business School, Working Paper, no. 93020, 1992) le funzioni degli
operatori sono invarianti, le articolazioni di mercati mutano. La banca-impresa
conserva pertanto i lineamenti distintivi che la rendono contraddistinta dagli altri
attori del sistema, in particolare per quanto attiene le funzioni di:
· valutazione e gestione delle asimmetrie informative su specifici mercati, 
· garanzia di efficiente formazione dei prezzi e di allocazione delle risorse, 
· gestione del rischio,
· trasformazione delle risorse intermediate nel tempo, nello spazio, nelle scadenze,
· operatore centrale nel sistema dei pagamenti in una economia intrinsecamente

monetaria e valutaria.
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rapporto tra mezzi propri e attivo totale di bilancio. I dati si
riferiscono a tre sistemi finanziari sui quali si dispone di
osservazioni storiche omogenee, secondo uno studio della
Banca d’Inghilterra.

I dati più lontani si riferiscono al sistema americano a
partire da metà del 1800. Si può notare come la dotazione
patrimoniale fosse assai rilevante in riferimento all’attivo di
bilancio. In una fase di sviluppo ancora relativamente primitiva
dell’intermediazione finanziaria e del sistema dei pagamenti
l’attività bancaria appariva connotata da una severa divisione
tra servizi da un lato (prevalentemente di custodia e deposito,
oltrechè di pagamento) e di investimento e finanziamento
dall’altro (investimenti partecipativi e crediti a clientela). La
disgiunzione dei ruoli di investimento diretto e di credito era
ancora labile; la funzione di banca mista era nei fatti. Il livello
di dotazione patrimoniale rifletteva tale complessità e ne
caratterizzava la solidità necessaria per operare in un ambiente
ad alto rischio d’investimento ed a bassa diversificazione degli
impieghi.

Lo sviluppo economico della seconda parte del secolo XIX
si accompagna ad un rapido accrescimento degli attivi bancari
per volume, composizione, qualità. La separazione più netta tra
risparmio ed investimento definisce i nuovi connotati
dell’intermediazione, con la disgiunzione tra liquidità detenuta
a scopo transattivo e liquidità detenuta a scopo finanziario. Il
“funding” diventa più articolato per funzioni, prodotti,
scadenza. Di pari passo cresce la componente creditizia
dell’attivo a scapito di quella di investimento diretto.
L’esigenza di garantire le riserve di liquidità per i bisogni di
solvibilità immediata e differita aumentano il ruolo delle
banche sui mercati finanziari come sottoscrittori di attività
finanziarie, oltre che come emittenti. Banche e mercati
finanziari iniziano a misurarsi su di un piano che presto diventa
di complementarità competitiva (14). 

14 Per una più dettagliata definizione di cosa viene inteso con tale termine, si
veda R. Masera, “Saggi di Finanza”, Edizioni Il Sole 24 Ore, 1997, cap. 1.
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I sistemi bancari più evoluti presentano, alla fine del 1800,
un rapporto tra patrimonio e attivo che va da 15% a 20%
(molto superiore a quello attuale, 8%, seppur come limite
inferiore, nel caso del parametro attuale di Basilea, pur se non
immediatamente comparabile), e tale da rappresentare
all’epoca una sorta di conventional wisdom per
l’intermediazione bancaria. 

Risalgono peraltro a quel periodo crisi bancarie di notevole
impatto sul sistema produttivo, in assenza di rigorose regole di
governo della moneta, dell’informazione, del funzionamento
dei mercati. Tale impatto fu tanto rilevante da determinare la
domanda di un profondo riassetto delle strutture
dell’intermediazione nonché dell’intervento istituzionale, con
la formazione degli organismi centrali di emissione e, in molte
esperienze, la nazionalizzazione di banche anche importanti.
La capitalizzazione degli intermediari da sola, pur più
consistente di quella attuale, non può dunque, secondo
l’esperienza storica, essere garanzia di stabilità se si prescinde
dal contesto di regole e circostanze in cui gli intermediari sono
chiamati ad agire (redditività sostenibile degli stessi, a sua
volta correlata a: diversificazione dell’economia, sviluppo dei
mercati, articolazione e professionalità degli investitori).

Alla vigilia dello scoppio della prima guerra mondiale i
sistemi bancari e finanziari si presentano già relativamente
sofisticati sul piano dei prodotti finanziari e della circolazione
internazionale dei capitali, mentre rimangono pressoché
rudimentali sul piano delle regole, delle istituzioni, degli
strumenti di governo e di stabilizzazione (15).

15 A riprova si può ricordare che ad inizio del ‘900 il mercato internazionale non
ebbe grosse difficoltà a collocare in pochi anni diverse emissioni del governo
russo per sostenere la costruzione della linea ferroviaria transiberiana, per un
ammontare complessivo che, a prezzi attuali, rappresenterebbe ancora uno dei più
cospicui finanziamenti oggi sostenibili dal mercato. 
In un sondaggio svolto nel 1994 dalla rivista Euromoney presso i principali
operatori finanziari internazionali sulle prospettive dell’industria bancaria e
finanziaria nei prossimi venticinque anni, un banchiere svizzero, a proposito di
innovazione finanziaria, affermò che sarebbe stato felice se il mercato avesse
potuto raggiungere nel successivo decennio un livello di complessità e di
articolazione d’offerta pari a quello conosciuto prima del 1914. 
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Con l’uscita dalla grande guerra (e la necessità di
sostenere lo sforzo di ricostruzione e di superamento dei
dissesti finanziari del periodo bellico) il sistema bancario
assume tratti più moderni e la leva finanziaria converge sugli
attuali livelli. La crisi degli anni ’30 apre la strada agli
importanti interventi sulle normative bancarie locali come
l’imposizione della separazione delle funzioni fra banche
commerciali e banche di investimento attraverso il Glass
Steagall Act (16); le banche centrali inoltre assumono chiari e
ben codificati compiti di intervento sui mercati e di governo
del sistema dell’intermediazione, tra cui la funzione di
vigilanza da un lato e di “lender of last resort” dall’altro; la
stabilità degli intermediari assume connotati di bene pubblico
affidato a strutture di governo prevalentemente nazionali. Il
tema del prestatore di ultima istanza si lega strettamente con
la scelta della leva finanziaria ottima degli intermediari; si
innescano problemi di “moral hazard” nell’equilibrio tra
esigenze di politica monetaria e creditizia da un lato e di
gestione aziendale strategica degli intermediari dall’altro,
aprendo la porta a scelte di carattere opportunistico (17). In
tale nuovo contesto, ad ampia intensità istituzionale,

16 Il Glass-Steagall Act e i Securities Acts furono approvati nel 1933-34, nel mezzo
della Grande depressione e dopo i fallimenti che seguirono la crisi del 1929. Il
legislatore ritenne che si dovesse offrire maggiore sicurezza al risparmiatore
separando le varie attività finanziarie, in particolare tra “commercial banking”,
“investment banking” e “insurance underwriting”. Lo stesso principio fu applicato
alle compagnie di assicurazione per non esporle al rischio di perdite per attività
speculative di una casa madre impegnata su altre aree d’affari con diversi profili di
rischio.
17 Appare chiaro che la sicurezza derivante da una copertura di ultima istanza
solleva un problema relativo ai comportamenti di valutazione della qualità del
credito o di allocazione delle risorse investite, potendosi perseguire con minor
rischio di fallimento obiettivi non direttamente economici o di efficienza reddituale.
Inoltre forti possono essere le tentazioni di comportamenti “opportunistici”. Si
possono citare azzardi del tipo “too big to fail” nella selezione degli investimenti
strategici da parte dei grandi operatori bancari, oppure, nel caso dei “follower”, di
potenziamento della redditività attraverso l’assottigliamento patrimoniale, a scapito
di più incisivi interventi sull’efficienza operativa. Il tema è stato lungamente trattato
dalla letteratura anche, ad esempio, per valutare l’opportunità di creare strumenti di
garanzia dei depositi, siano essi pubblici o privati. Si ricorda W.F. Sharpe, “Bank
Capital Adequacy, Deposit Insurance and Security Values”, Journal of Finance and
Quantitative Analysis, Novembre 1978, pp. 701-718.
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efficienza degli intermediari ed esigenze di stabilità del
sistema divengono obiettivi che, pur complementari in sé,
possono non essere congiuntamente perseguiti nei diversi
passaggi storici di crescita del sistema; anche la disciplina del
mercato, legata alla quotazione di borsa, in un contesto in cui
vige una protezione per gli intermediari, si allenta. La
connessione tra creazione di valore (frutto della gestione) e
l’apprezzamento da parte dei mercati azionari risulta meno
diretta ed evidente.

Nel corso degli anni ’80 si gettano le basi a livello
internazionale per l’evoluzione del sistema verso le
configurazioni attuali. Un importante punto di svolta è
rappresentato dall’Accordo di Basilea sul capitale, del 1988,
che sancisce il rispetto di una leva finanziaria basata sul
rapporto tra un aggregato patrimoniale a tutela della
solvibilità dell’intermediario (patrimonio di vigilanza) e
l’attivo di bilancio, ponderato per il rischio. Al tempo stesso
l’Accordo sancisce che tale rapporto valga su base
consolidata, per l’intero gruppo bancario, anche
multinazionale, al di là degli stessi vincoli di responsabilità
civile stabiliti dalle diverse normative nazionali.

L’Accordo venne raggiunto per interrompere, da un lato,
l’erosione patrimoniale generata dalla presenza di
comportamenti “opportunistici” tesi a sfruttare la funzione di
lender of last resort delle banche centrali (18) e, dall’altro, per
imporre agli intermediari il rispetto di un livello minimo di
copertura dei rischi a supporto di una attività finanziaria
internazionale che si andava sviluppando a ritmi esponenziali,
con conseguenti pericoli di contagio finanziario tra sistemi.

L’Accordo peraltro ha significati più ampi che, con l’andar
del tempo, si sono mostrati fecondi. La scelta di spostare il
peso regolamentare sul requisito patrimoniale, alleggerendo
la componente istituzionale e la regolamentazione di struttura
e amministrativa, ha posto ulteriori premesse per valorizzare
il contenuto d’impresa della gestione bancaria, aprendo alle

18 Patricia Jackson, “A Central Banker's Perspective on Basel II” - 4th Conference
on Managing Capital for Financial Institutions - London - 21/22 November 2001.
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privatizzazioni ed alla spinta all’efficienza nell’industria
bancaria e finanziaria internazionale. Il capitale è tornato ad
essere un punto focale di gestione della banca. La pressione
del confronto di mercato e la generazione di valore per gli
azionisti hanno rappresentato un metro sempre più stringente
di valutazione delle capacità gestionali ed operative.

Il riferimento della leva finanziaria ad un attivo ponderato
per il rischio, ancorché seguendo un approccio semplificato,
ha comunque attirato l’attenzione sul ruolo economico del
patrimonio e sul grado di capitalizzazione, da porre in
relazione alle scelte di posizionamento strategico, di
composizione e qualità del rischio assunto, di modello di
business da perseguire, strettamente legati nel determinare
l’attivo a rischio.

Sul piano macroeconomico l’Accordo ha raggiunto
risultati considerevoli nell’allineare le dotazioni patrimoniali
dei diversi sistemi bancari su livelli sostenibili di medio
termine (19). Il livello di patrimonializzazione delle banche ha
mostrato di concorrere ad assicurare (accanto alla efficienza
operativa e reddituale, al sistema di regole ed alle strutture di
vigilanza) un sufficiente livello di stabilità dei diversi sistemi,
che hanno attraversato relativamente indenni alcune rilevanti
crisi internazionali come la recessione dei primi anni ’90, la
crisi “messicana” (1994) e quella asiatica/russa (1997-1998),
il fallimento del LTCM (1998) e, recentemente, lo
“sgonfiamento” della bolla speculativa dei mercati azionari
ed il post 11 settembre (20). Lo stesso Comitato di Basilea nei
suoi recenti documenti ha definito nel complesso
“soddisfacente” il livello di patrimonializzazione delle
banche ed ha affermato di non ritenere necessario un aumento

19 B. Bianchi, Relazione al Convegno Aifirm, 13 aprile 2000.
20 Considerazioni di J.C. Trichet, Governatore della Banca di Francia, al Convegno
“International Banking and Financial System Conference”, Banca d’Italia, Roma, 9
marzo 2001. Si vadano anche le analisi e le considerazioni contenute in Kaminsky, G. L.
e Schmukler S., “What Triggers Market Jitters? A Chronical of the Asian Crisis.”, Board
of Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Paper No.
634, April 1999; anche G. Kaminsky, “Currency and Banking Crises: The Early Warnings
of Distress”, International Finance Discussion Papers, Federal Reserve, 4/1998.
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del capitale detenuto dagli intermediari a livello di sistema.
Sul piano microeconomico, l’Accordo ha avuto un ruolo

essenziale nel determinare le linee di sviluppo dell’industria
bancaria negli ultimi quindici anni e nel far emergere nuovi
modelli gestionali ed organizzativi, confrontati e mutuati, in
modo talora originale, dalle esperienze degli altri settori
esposti alla concorrenza internazionale.

L’ultimo aspetto, sul quale l’Accordo del 1988 ha influito
significativamente, riguarda la (ri)scoperta dell’attivo a
rischio come leva gestionale dell’impresa, per dimensionare il
rischio al patrimonio, inteso come risorsa scarsa. Si tratta di
una leva gestionale che ha assunto ruolo rilevante, in diretta
connessione con l’innovazione finanziaria, non solo per
sfruttare gli spazi del cd. “arbitraggio regolamentare”. Le
esperienze maturate con le tecniche di cessione e/o di
mitigazione del rischio (cartolarizzazione, ricorso a strumenti
derivati, forme di copertura sintetica) vanno assumendo una
funzione sempre più importante nella gestione bancaria, nel
disegno delle forme future di intermediazione finanziaria e
nella configurazione dei livelli di leva finanziaria da adottare.
In un contesto di più ampia e sperimentata flessibilità nel
determinare l’attivo a rischio , le opportunità di diversificare
l’attivo divengono una delle determinanti di fondo della
stabilità e della continuità operativa degli intermediari e del
mercato e come tali assumono ruolo e rilievo simili a quelli
dedicati alla determinazione delle dotazioni patrimoniali del
sistema.

2.5. Il ruolo del capitale nella banca-gruppo

I nuovi modelli di scelta si affermano con l’emergere della
banca divenuta progressivamente “impresa contendibile” sul
mercato. L’osservazione empirica sui processi di
aggregazione e di riorganizzazione a livello mondiale fa
emergere un soggetto particolare, che in altra occasione (21) si
è denotato come “banca-gruppo” (Large complex banking

21 R. Masera, “Il Rischio e le Banche”, op. cit., cap. 1.
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organization ovvero Financial Holding Company). Con tale
termine intendo il superamento del gruppo bancario
universale (o polifunzionale), verso un modello di gestione di
un portafoglio coordinato di attività di intermediazione
specializzate ma complementari. Nella banca gruppo ogni
attività di intermediazione viene svolta secondo criteri
analoghi a quelli di una singola impresa (non importa se
società autonoma o divisione), è caratterizzata da propri
profili competitivi ed organizzativi, ma è legata con le altre
attività da economie di scopo e di scala (non si tratta pertanto
di meri “conglomerati” finanziari). 

In tale modello al quale molte scelte organizzative vanno
oggi ispirandosi nella riorganizzazione dei gruppi bancari
tradizionali, valgono quattro principi convergenti:

• il capitale consolidato della capogruppo è identificato
come il cuscinetto di risorse attraverso cui ammortizzare i
rischi potenziali, dimensionato sui rischi che il gruppo
affronta secondo il proprio disegno imprenditoriale nelle
sue diverse articolazioni. Esso rappresenta la risorsa critica
comune, a servizio della solvibilità e della stabilità
complessiva, intorno alla cui valorizzazione ed allocazione
si identifica l’operatività e l’identità del gruppo in quanto
entità economica autonoma e riconoscibile (22);

• tutte le attività “incerte” sono tendenzialmente ricondotte a
rischi misurabili, la gestione del rischio rappresenta una
sorta di “infrastruttura” comune che offre una visione
unitaria e coordinata dell’intero gruppo, senza la quale

22 Peraltro tale principio ha ricevuto un riconoscimento anche a livello regolamentare
nell’Accordo sul Capitale di Basilea del 1988, che  ha introdotto il concetto di
minimo coefficiente di adeguatezza patrimoniale con riferimento all’intero perimetro
di consolidamento dell’ ente creditizio capogruppo, ancorché con operatività
internazionale (estesa su diversi ambiti di vigilanza nazionali). Il perimetro di
consolidamento valido ai fini dell’applicazione del coefficiente minimo è fissato
dalla vigilanza in base a criteri di area di rischio potenziale, indipendentemente dalle
responsabilità previste dai criteri civilistici e dalle regole contabili. Il presidio di
capitale è pertanto, anche sul piano regolamentare, nelle competenze gestionali e
nelle responsabilità della capo gruppo. La normativa di Basilea attinente alla
vigilanza bancaria a livello consolidato, è stata inserita nell’assetto normativo della
Comunità Europea attraverso la Direttiva CEE 92/30 del 6 Aprile 1992.
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diventa difficoltoso, se non impossibile, il suo governo,
• la ricerca del valore rappresenta il criterio di incentivo,

regolazione e coordinamento per l’individuazione delle
linee strategiche, la valutazione dei risultati, l’allocazione
delle risorse, la selezione delle linee di business

• la capogruppo, che può essere una società operativa,
sollecita e favorisce l’ottenimento di sinergie di costo e di
ricavo (economie di scala e di scopo) a livello di gruppo e,
soprattutto, gestisce il portafoglio strategico di business e
(in modo unitario) sia il contenuto di rischio di gruppo
(attivo a rischio), sia le risorse patrimoniali complessive.

La crescita dell’innovazione e la sofisticazione della
tecnologia offrono strumenti gestionali raffinati, complessi,
articolati. Tali strumenti consentono di “trasformare” il
rischio tra le sue diverse forme (mercato, credito, operativo,
strategico), al limite di trasferirlo pagando il giusto prezzo
(23). Il rischio, globalmente inteso, resta unico, non scompare;
il rischio dà senso economico alla detenzione del patrimonio.
Una via efficace per ridurre il rischio della banca-gruppo è
incidere sul livello di diversificazione delle attività, dei
portafogli, delle fonti di reddito e di profitto. La dimensione
dell’intermediario, accanto agli effetti sinergici di scala e
scopo, è anche fonte di diversificazione, se, e solo se, si
accompagna ad una adeguata strategia di ampliamento delle
differenze tra linee operative, mercati di attività, profili di
rischio.

Non vi sono per ora segnali che tale tendenza vada ad
arrestarsi, anche se la dimensione non è di per sé condizione
sufficiente a determinare competitività e redditività (24). I

23 Di norma, il rischio non scompare completamente per effetto delle strategie di
copertura: esso può essere ridotto, controllato ma ricompare, trasformato, in altri
libri della banca, sotto altre vesti ed altre categorie. Così, per esempio, la copertura
da un rischio finanziario o di liquidità protegge da quegli eventi ma si trasforma in
rischio di controparte e, talora, in rischio legale connesso alla efficacia degli
strumenti contrattuali convenuti tra le parti nel caso si rendano esecutivi.
24 R. Ferguson, Relazione al Convegno su “La stabilità dei sistemi bancari e
finanziari internazionali”, Banca d’Italia, Roma, 9 marzo 2001.
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grandi gruppi non saranno i soli attori principali del sistema
finanziario globale. Saranno anche vincenti modelli
diversificati di evoluzione che vedranno la coesistenza
aggressiva di operatori efficienti e specializzati
geograficamente, funzionalmente, per segmenti di attività,
eventualmente collegati da rapporti di joint venture e di
alleanze con i grandi gruppi complessi a matrice bancaria ed
a proiezione internazionale. La dimensione operativa tuttavia
rimane uno degli strumenti più efficaci, se non essenziali, in
alcune aree d’affari -e segnatamente nell’investment banking
e nell’asset management su scala internazionale- per
consentire l’espressione di competitività, efficienza,
diversificazione. 

In tale contesto, gli standard di capitale rappresentano
un’ancora importante per tutte le azioni di supervisione e di
regolamentazione e possono sostenere e migliorare sia la
disciplina di vigilanza sia quella del mercato. 

L’allocazione dinamica del capitale diventa un punto
centrale per il governo delle banche e per la stabilità del
sistema. Il patrimonio non è per le banche soltanto una fonte
“scarsa” di finanziamento, esso rappresenta anche una
protezione contro la volatilità degli eventi avversi per
assorbire le perdite che, pur non previste, non possono ancora
essere ragionevolmente escluse, a meno di un certo livello di
confidenza. La volatilità verso cui occorre proteggersi –ed a
fronte della quale appostare patrimonio- è anche commisurata
ai gradi di diversificazione. La diversificazione stessa è uno
strumento per rafforzare il presidio patrimoniale, a parità di
risorse, mercati, opportunità.

2.6. Il capitale e la liquidità degli attivi bancari 

Storicamente una delle prime finalità delle imprese
finanziarie –siano esse banche commerciali, banche
d’investimento o compagnie di assicurazione- è stata quella
di utilizzare il loro bilancio per intermediare attività con
basso livello di liquidità a fronte di raccolta di risorse con
esigenze di liquidità assai maggiori. La gestione di attività
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poco liquide è estremamente esigente in termini di
produzione, qualità e gestione dell’informazione. La scarsa
omogeneità del patrimonio informativo e valutativo impone
un elevato livello di analisi e interpretazione (25). L’attività
tradizionale degli intermediari, come noto, rende liquidi gli
impegni presi sul lato dell’attivo, per loro natura illiquidi,
attraverso l’emissione presso il pubblico di strumenti a
grande circolazione o esigibili a vista. Recentemente, tuttavia,
l’innovazione finanziaria e l’ampliamento dei mercati, la
diffusione dell’informazione e la crescita di professionalità
degli investitori istituzionali hanno consentito una sempre
maggiore liquidità diretta delle attività in portafoglio, sia
direttamente attraverso il mercato secondario del credito, sia
indirettamente, attraverso la preventiva gestione del rischio e
la costruzione di prodotti finanziariamente strutturati,
negoziabili e quotabili con transazioni spesse e trasparenti. 

L’approccio tradizionale conferisce ai bilanci bancari un
ruolo simile al “magazzinaggio” di rischio (di credito,
mercato, liquidità, operativo) con una funzione di vero e
proprio “warehousing” (26). A fronte di tale immobilizzo in
magazzino, l’intermediario tradizionale deve detenere risorse
patrimoniali adeguate, direttamente proporzionali al crescere
della scadenza media delle esposizioni ed alla concentrazione
delle controparti emittenti o garanti, inversamente
proporzionali alla qualità delle controparti stesse ed alla
diversificazione degli strumenti, dei mercati e delle attività
detenute.

La possibilità di collocare direttamente il credito sul
mercato secondario permette di ottimizzare il capitale e di
“estrarre” rischio dall’attivo bancario per renderlo

25 Sono classici esempi di quanto sto dicendo le attività di produzione di credito
verso le imprese del “middle market”, nella assunzione di contratti
d’assicurazione, nella valutazione delle imprese in rapida crescita o nella fase di
avvio, nel campo immobiliare e così via.
26 Su questi aspetti verte tra l’altro una riflessione condotta presso la fondazione
svizzera per gli studi sulla gestione del rischio, l’IFCI – International Financial
Risk Institution – Ginevra, dal titolo “Bank Capital and Risk Management: Issues
for Banks and Regulators”, preparato da Kenneth A. Froot, Aprile 2001.
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autonomamente appetibile agli investitori ed al mercato. 
L’innovazione non è di poco momento. La diffusione della

pratica e l’emergere di specializzazioni operative in tali
operazioni apre nuove opportunità. L’attivo bancario (il
“magazzino” di rischio) presenta un prezzo-ombra che
diviene sempre più evidente mano a mano che il mercato del
rischio di credito diventa liquido. La presenza di prezzi
espliciti offre costanti punti di riferimento per valutare le
convenienze relative alla detenzione ed alla immobilizzazione
del rischio.

Ciò che è importante rilevare ai fini dell’argomento qui
affrontato è il riflesso sulle determinati di fondo della gestione
bancaria, in particolare di quella del capitale, del profilo
operativo, delle convenienze relative e dell’organizzazione
stessa dell’intermediario. Qualora la banca giunga, tramite
opportune innovazioni ed operando su mercati
sufficientemente spessi, ad operatività che consentano una
rapida “rotazione” del magazzino di rischio, la fonte dei suoi
utili si sposta dalla gestione del rischio alla “alimentazione”
del magazzino. In altre parole, l’intermediario andrà
progressivamente a privilegiare l’attività di servizio (la
produzione di rischio) piuttosto che non quella di gestire la
qualità del “magazzino”, attraverso interventi mirati e continui
di sostituzione delle posizioni al margine di rischiosità. Il
capitale diviene prevalentemente detenuto per compensare
plus e minus valenze potenziali tra rischio generato e rischio
ceduto e quindi si ricompone verso nuove soglie in riferimento
all’attivo totale, soglie determinate con metodologie e
valutazioni diverse dal passato. La rotazione del capitale
stesso verrà a dipendere sempre più dai risultati
dell’intermediazione pura che non dal movimento della
qualità dei portafogli illiquidi immobilizzati in bilancio. Nei
confronti del mercato, infine, l’intermediario diventerà
prevalentemente produttore di opportunità di investimento,
non un investitore esso stesso; il vantaggio informativo
dell’intermediario diverrà un tratto via via maggiormente
distintivo, dato che gli investitori avranno maggiori difficoltà
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che non l’intermediario nel procurarsi l’informazione
sull’evoluzione del rischio dell’investimento effettuato. Il
ruolo di “delegated monitoring”(27) della banca è sempre più
svolto a favore del mercato (come produzione di un bene
collettivo) che non degli azionisti della banca, proprietari
(tramite il patrimonio) dei rischi iscritti sui “libri” della banca
stessa.

La crescita del mercato secondario del rischio di cui si è
fatto cenno non è ancora tale da mutare significativamente la
gestione degli intermediari; essa rappresenta tuttavia una
evoluzione dei mercati e della struttura dell’intermediazione
che richiede approfondita riflessione.

Lo snellimento degli attivi determina un rimescolamento
dei fattori di rischio dell’azienda bancaria, passando dalla
volatilità del valore degli asset in portafoglio alla volatilità
dei margini dei servizi di intermediazione. In questo senso i
rischi di carattere operativo (strategico, di reputazione, legale,
di business, operazionale in senso stretto) aumentano la loro
importanza relativa nel determinare la dotazione patrimoniale
degli intermediari stessi. La proposta del Nuovo Accordo sul
Capitale da parte del Comitato di Basilea coglie con
lungimiranza, seppure ancora in maniera embrionale,
l’importanza di questi passaggi organizzativi e gestionali.

3. La gestione del capitale
3.1 La gestione del capitale nell’attuale contesto:
innovazione normativa, finanziaria, organizzativa

Il quadro descritto appare ampio e complesso. Le autorità
di vigilanza non possono non avvertire e segnalare necessità
di mutamento, adattamento, innovazione, pur ancora
nell’alveo dell’Accordo del 1988 e della sua evoluzione. 

Al riguardo si può sottolineare come la Legislazione
bancaria americana abbia recentemente introdotto lo status
della “Financial Holding Company”, consentendo ad una

27 Douglas W. Diamond, “Financial Intermediation and delegated monitoring”,
Review of Economics and Statistics, 1984.
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“Bank Holding Company”, qualificata come FHC di
estendere l’ambito della sua operatività, in particolare nel
segmento dell’investment banking . 

Per ottenere lo status di FHC la banca deve essere “well
capitalized”. Ciò implica il rispetto di tre ratios:
• leverage ratio (minimo 3%): rapporto tra Tier 1 Capital e

Totale delle attività;
• Tier 1 ratio (minimo 6%): rapporto tra Tier 1 Capital al

netto delle preferred shares e Totale delle attività di rischio
ponderate;

• Total Capital ratio (minimo 10%): rapporto tra Total
Capital e Totale delle attività di rischio ponderate.
Per quanto riguarda la regolamentazione di vigilanza

italiana, Banca d’Italia si sta orientando verso la definizione
di “target ratios” analoghi ai vincoli imposti per lo status di
FHC. Si tratterebbe di una anticipazione delle regole del
Nuovo Accordo di Basilea nel “Secondo Pillar”, nel quale il
terzo principio in materia di vigilanza enuncia “Supervisors
should expect banks to operate above the minimum
regulatory capital ratios and should have the ability to
require banks to hold capital in excess of the minimum.
Supervisors have several means of ensuring that individual
banks are operating with adequate levels of capital. The
supervisor may, among other options, set trigger and target
capital ratios or define categories above minimum regulatory
capital ratios (e.g. well capitalised and adequately
capitalised) for identifying the capitalisation level of the
bank. Some countries may choose to set higher ratios for the
banking system as a whole”.

3.1.1 La proposta del Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale
(NBCA)

Nel quadro descritto si inserisce la nuova proposta,
avanzata, come detto, ancora a scopo di discussione, dal
Comitato alla metà di gennaio 2001. Il Nuovo Accordo di
Basilea sul Capitale si basa su tre pilastri, rispettivamente i
requisiti minimi di capitale, i processi di Vigilanza, la
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disciplina imposta dal mercato. Ciascuno di essi implica
impatti significativi sulla determinazione, gestione e controllo
delle risorse patrimoniali, attuali e prospettiche,
dell’intermediario.

Il primo pilastro è rivolto a definire le regole quantitative
per la misurazione dei fabbisogni di capitale in relazione ai
diversi profili di rischio. L’Accordo attualmente in vigore
concentra sul rischio di credito e su quello di mercato la
normativa in tema di adeguatezza patrimoniale. La nuova
proposta introduce la categoria dei rischi operativi (28), a
fronte dei quali sarà necessario prevedere espliciti
accantonamenti patrimoniali. La nuova proposta è tesa a
creare una più sensibile aderenza al rischio dei requisiti
patrimoniali e dei comportamenti pro-ciclici dell’economia.
In tal senso occorre un approccio concreto e realistico alla
valutazione delle probabilità di default delle controparti nelle
fasi positive del ciclo economico, per evitare illusioni o
atteggiamenti che accentuino le fasi espansive dell’economia. 

Non sono peraltro previsti fabbisogni patrimoniali per altri
tipi, rilevanti, di rischio che si potrebbero definire business
risk, afferenti alla volatilità degli utili, a fronte di rigidità di
costi (29). 

Il secondo pilastro affianca alle regole quantitative un
processo interattivo tra le autorità di vigilanza a livello di
Comitato di Basilea e, soprattutto, a livello nazionale con le
banche,

28 << Risk of direct or indirect loss resulting from inadequate or failed internal
processes, people and systems or from external events. This definition includes
legal risks. >> Basel Committee on Banking Supervision, “The New Basel Capital
Accord”, Consultative Document issued for comment by 31 May 2001, January
2001. Disponibile sul sito della Banca dei Regolamenti internazionali,
http://www.bis.org.
29 In questa categoria possono essere inclusi il rischio strategico, dovuto a errate
decisioni strategiche nella gestione del portafoglio di attività –e quindi
nell’allocazione del capitale- e/o a lentezze nel processo decisionale di
adeguamento al mercato, nonché il rischio di reputazione (ripercussione di eventi
sfavorevoli sull’immagine dell’azienda) e, nei contesti di “bancassurance”, i rischi
assicurativi, sia della componente “casualty” sia di quella legata alle polizze vita. È
da ritenere che il Nuovo Accordo rappresenti un secondo, fondamentale, passo di
un processo dinamico evolutivo: i rischi suddetti sono infatti di grande rilevanza.
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• per tener conto delle peculiarità e degli specifici profili di
rischio del singolo gruppo bancario,

• per valutare il possibile impatto di evoluzione avversa dei
mercati e dei prodotti, nonché dell’evoluzione tecnologica,

• per introdurre elementi di scenario prospettico,
riconducendosi cioè a quei concetti di business risk
precedentemente delineati (30).
In particolare vengono individuati quattro principi che

riguardano la politica ed i vincoli sul capitale: << …..

Principle 1: Banks should have a process for assessing their
overall capital adequacy in relation to their risk
profile and a strategy for maintaining their
capital levels.

Principle 2: Supervisors should review and evaluate banks’
internal capital adequacy assessments and
strategies, as well as their ability to monitor
and ensure their compliance with regulatory
capital ratios. Supervisors should take
appropriate supervisory action if they are not
satisfied with the result of this process.

Principle 3: Supervisors should expect banks to operate
above the minimum regulatory capital ratios
and should have the ability to require banks to
hold capital in excess of the minimum.

Principle 4: Supervisors should seek to intervene at an early
stage to prevent capital from falling below the
minimum levels required to support the risk
characteristics of a particular bank and should
require rapid remedial action if capital is not
maintained or restored. >>

30 Cfr. G. Carosio, “Rischi operativi, controllo prudenziale dell’adeguatezza
patrimoniale e trasparenza”, intervento al Convegno “Metodi avanzati per la
determinazione dell’adeguatezza patrimoniale”, Roma, 2 marzo 2001.
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Per quanto attiene infine al terzo pilastro, il NBCA
sottolinea il ruolo esercitato sulle banche dalla disciplina di
mercato e dalla trasparenza dell’informazione, per premiare
una buona gestione e penalizzare scelte e comportamenti
carenti o eccessivamente rischiosi.

Pur riconoscendo gli inevitabili, intrinseci elementi di
opacità nel bilancio di un intermediario bancario,
un’adeguata informazione, da un lato, sulla natura, le
componenti e le caratteristiche del patrimonio e, dall’altro,
sull’esposizione alle varie tipologie di rischio, sulle tecniche
di misurazione e di controllo e sull’allocazione dinamica del
capitale sospinge le banche verso comportamenti virtuosi,
coerenti con gli obiettivi di vigilanza.

I requisiti minimi per le diverse categorie di rischio
proposti nel NBCA saranno precisati sotto il profilo
quantitativo dopo l’attuale fase di dialogo e presumibilmente
entro la fine del 2002.

A seguito delle elaborazioni d’impatto condotte finora, si
prospetta un tema di confronto:
• il mercato preme per una soluzione neutrale in termini di

capitale richiesto per non modificare la leva ed il valore
per l’azionista; 

• il regulator per contro sollecita un innalzamento dei
requisiti di capitale, risorsa a cui si lega maggior stabilità
degli intermediari finanziari e creditizi. 
Ambedue queste forze possono trovare un contatto

nell’innalzamento della qualità della gestione e del controllo
del rischio, tutela per l’uno e valore per l’altro.

Si è aperto dunque un processo evolutivo complesso,
delicato, ma potenzialmente fecondo, di confronto dialettico e
di dialogo operativo tra regulator e banche.

Un esame dettagliato delle regole e dei contenuti della
proposta di nuovo Accordo esula dai compiti di questa
relazione. Si desidera tuttavia attirare l’attenzione su alcuni
aspetti rilevanti che attengono alla ciclicità dei fabbisogni
patrimoniali, da un lato, e alla necessità di rendere esplicita e
ben calibrata la pianificazione dei fabbisogni di capitale
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stessi, secondo i dettami contenuti nel cd. “secondo pilastro”
della normativa.

Il nuovo Accordo individua una relazione tra livelli di
rischio, misurati anche da modelli interni, e requisiti di
capitale. Tale struttura di relazioni assicura una aderenza tra
rischio iscritto sui “libri” dell’intermediario e dotazione
patrimoniale. Al variare della qualità del rischio in
portafoglio la dotazione di capitale muta di conseguenza:
• per modificazioni indotte e consapevoli con deliberate

politiche del credito (di origination, di acquisto o vendita
di protezione, di cessione di attività, di trasformazioni
nelle scadenze o nelle forme di mitigazione del rischio),

• per modificazioni subite dall’intermediario, per il
cambiamento delle condizioni esterne dell’economia, del
settore, del territorio, del segmento di controparti.
Queste seconde modificazioni assumono un ruolo

particolare in quanto determinano, in modo più o meno
inatteso, esigenze straordinarie di capitale a cui
l’intermediario deve fare fronte in tempi brevi e con modalità
prescrittive.

Questa caratteristica è oggetto di profonde discussioni
sotto diversi profili, tra cui l’induzione di comportamenti
potenzialmente pro-ciclici da parte del sistema degli
intermediari e le ricadute possibili sull’economia, sulle
imprese, sui sistemi produttivi “via” razionamento del credito
e costo del denaro (31).

Quel che rileva ai fini del tema qui trattato è la gestione
dei fabbisogni di capitale che si possono generare al di fuori
delle previsioni del management e che coinvolgono l’intero
ammontare dell’attivo innalzando il contenuto del rischio
sistemico.

31 Cenno a questa discussione si può trovare sul rapporto CEPS, presentato a
Bruxelles il 6 marzo 2002, sugli effetti prevedibili del nuovo Accordo. Nella
relazione curata dal prof. A. Resti, dal titolo “The new Basle Capital Accord:
Structure, possible changes, micro and macro economics effects”, vi sono anche
simulazioni su dati storici che pongono in luce portata ed effetto potenziale di tali
comportamenti ciclici.
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Per affrontare queste situazioni, il Supervisor richiede di:
• valutare le controparti con la dovuta prudenza, per evitare

che nelle fasi difficili del ciclo possa emergere un
contenuto di rischio inatteso, utilizzando, in particolare,
tecniche di stress testing,

• predisporre un’adeguata politica del capitale, per far fronte
alle eventuali esigenze aggiuntive di risorse.
L’intermediario dovrà ragionevolmente detenere una

riserva di capitale più o meno ampia a fronte della propria
attività per far fronte ad eventi che non hanno elevata
probabilità ma che sono sempre possibili nelle rapide
mutazioni del mercato e dell’economia.

La politica del capitale tuttavia si intreccia
inscindibilmente con i temi della competitività nel breve
termine sul mercato dei capitali da un lato e con i problemi
dell’equilibrio della proprietà, del comando e del controllo
dall’altro. Al riguardo, proposte e riflessioni si vanno
sviluppando con riferimento all’ipotesi di delineare strumenti
di mobilizzazione di risorse assimilabili al capitale da
utilizzarsi al bisogno, in modo da liberare la gestione
bancaria dall’onere dell’imprevedibilità sul fabbisogno di
capitale regolamentare.

Tra questi strumenti si può far riferimento al cd.
“contingent capital”, già discusso in campo assicurativo,
rappresentato da uno strumento finanziario che permette di
ottenere, a tassi prefissati, il versamento di capitale al
verificarsi di un trigger event. Nello specifico assicurativo,
all’accadimento di un evento catastrofico (terremoti,
inondazioni), l’emittente del titolo rappresentativo del
“contingent capital” può esercitare un’opzione put
raccogliendo risorse dal sottoscrittore. In questa eventualità,
coloro che hanno investito in tale strumento sono impegnati a
divenire creditori (tramite subordinated debt) o azionisti
(tramite preferred stock) dell’operatore economico colpito
dall’evento avverso. Lo strumento può essere adattato per
l’intermediario bancario. Il “trigger event” sarebbe legato ad
un accadimento avverso di carattere economico, quale una
recessione o il downgrading del merito creditizio,
consentendo di raccogliere risorse patrimoniali. Strumenti di
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questo tipo, quotati e negoziati da “market maker”
professionali, potrebbero anche offrire prezzi significativi sul
giudizio di mercato dei diversi emittenti e costituire ulteriore
pressione a favore della disciplina di mercato. 

Un’altra proposta, anche allo studio, riguarda l’emissione
di strumenti di credito assimilabili al tier 1 per quanto
concerne la loro rischiosità, da collocarsi sul mercato o
presso figure di investitori professionali (32). 

3.1.2 Alcuni punti rilevanti riferiti al Nuovo Accordo. 

Il Nuovo Accordo si presenta come un corpo notevolmente
complesso e per la sua discussione non si può che far
riferimento alla ampia letteratura prodotta in questi ultimi
mesi ( 33). Su alcuni punti, tuttavia, appare opportuno
soffermarsi in questa sede, perché più direttamente attinenti
all’impatto patrimoniale.

L’esame degli assorbimenti di capitale riferiti ai livelli di
rischiosità delle diverse controparti (corporate, sovereign e
banche) evidenzia una elevata sensibilità alle componenti del
portafoglio, legata in particolare all’incidenza dell’area non
investment grade.

In generale, i fabbisogni di capitale risultano assai sensibili
di fronte a modificazioni della composizione di portafoglio.
In situazioni di avversa congiuntura un peggioramento dei
rating delle controparti più deboli nell’ordine di un paio di
scalini (notches) può implicare fabbisogni aggiuntivi di
capitale dell’ordine del 15-20%.

Questo effetto prociclico (ben noto ai regulator, che hanno
presentato una nuova proposta il 5 novembre 2001 (34) deriva
da un particolare, solo apparentemente tecnico, che presenta
viceversa un elevato impatto di carattere economico e

32 Si veda il materiale presentato alla 4th Conference on Managing Capital for
Financial Institutions - Londra - 21/22 Novembre 2001. In particolare Barclays
Capital, Reserve Capital Instruments (RCIs): Innovative Tier 1 Capital.
33 Tra cui, come già ricordato, il testo di R. Masera, “Il Rischio e le Banche”, op. cit.
34 In tale proposta viene formalizzata una relazione inversa fra PD ed asset corre-
lation per assicurare che i requisiti di capitale non si incrementino troppo veloce-
mente quando la qualità creditizia va a deteriorandosi.
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operativo. Si tratta della costruzione e della “calibrazione”
della funzione di trasformazione tra probabilità di insolvenza
(PD) e requisiti di capitale.

Alcuni vincoli hanno influito sulla costruzione di una
funzione generatrice del capitale a partire dalle caratteristiche
della linea di credito sottostante, in particolare quella di non
ricorrere ai concetti di correlazione e di diversificazione di
portafoglio.

Ciò ha richiesto un lavoro complesso per individuare
metodologie che fossero compatibili con i principali modelli
di portafoglio creditizio disponibili allo scopo di pervenire a
misure “portfolio invariant” del contenuto di capitale a
rischio attribuibile a singole linee di credito verso specifiche
controparti. Tali condizioni si basano essenzialmente sulle
ipotesi
• di portafogli sufficientemente grandi (nel senso della

numerosità delle controparti), per cui si possa applicare la
legge dei grandi numeri e quindi l’approssimazione
asintotica al solo rischio non diversificabile,

• di un unico fattore di rischio sistematico (approccio mono-
fattoriale), che consenta di ricondurre l’elemento
sistematico di condizionamento del portafoglio a una sola
causa comune a tutte le controparti.
Assumendo tali ipotesi e fissati gli opportuni parametri per

descrivere gli effetti di concentrazione e di sistematicità del
portafoglio, si può dimostrare che il contenuto di capitale
dipende essenzialmente dalle caratteristiche della linea di
credito e non più dalle diverse caratteristiche del portafoglio,
con indubbi vantaggi analitici per i “regulator”, che possono
prescindere dalla struttura “bank specific” della diversa
composizione dei libri delle singole banche.

Uno dei parametri fondamentali è pertanto rappresentato
dalla misura del rischio sistematico attribuibile all’unico
fattore di rischio comune a tutto il portafoglio. Tale parametro
è stato individuato –secondo un approccio alla Merton- nella
correlazione media del valore delle attività economiche delle
diverse controparti con l’indicatore sintetico del ciclo
economico generale (cd. “asset value correlation”),
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parametro che, per costruzione, assume un ruolo critico nel
modello.

Seguendo misure raccolte sul mercato dei capitali questa
“asset value correlation” è stata fissata pari al 20%, valore
che trova riscontri empirici in analisi sviluppate su società
con titoli quotati rappresentativi del debito e/o del capitale.

Proprio tali valori, e in particolare la correlazione, sono
responsabili in buona parte della forma e della pendenza della
relazione che lega –negli approcci basati sui rating interni- le
caratteristiche della linea di credito con il capitale da detenere
a fini di vigilanza.

A questo proposito, osservazioni condotte da alcune
banche – e segnatamente, in Italia, da Sanpaolo IMI e da
Banca Intesa - per mercati in cui minore è l’incidenza delle
imprese di grande dimensione (e, per converso, maggiore è la
presenza del cd. “middle market”) suggeriscono che il valore
del 20% di correlazione possa risultare eccessivamente
prudenziale. 

In più sedi è stata avanzata la proposta di una revisione
della formula che specifica il capitale da attribuire alle
diverse linee creditizie modificando l’attuale proposta di
Basilea, che prevede la distinzione rigida tra retail, a basso
rischio sistematico, e corporate, ad alto rischio sistematico,
senza situazioni intermedie tra le grandi imprese
internazionali da un lato e le medie/piccole imprese dall’altro. 

La proposta punta ad un collegamento tra “asset value
correlation” e dimensione d’impresa, partendo dal valore del
8-10% (maggiormente aderente alle caratteristiche peculiari
delle controparti di minore dimensione) per giungere
progressivamente al valore del 20% indicato dal Comitato per
le esposizioni corporate (35). Ciò implica una riduzione del

35 La proposta si basa sulla considerazione che esista una relazione diretta tra
dimensione d’impresa ed asset value correlation (ρ), che potrebbe essere colta
attraverso una funzione logaritmica del tipo ρ = α + β, ln (fatturato). Essa si pone
dunque in alternativa non solo all’assunzione di ρ fissa al 20%, avanzata dal
Comitato a gennaio 2001, bensì anche all’ipotesi di ρ inversamente proporzionale
alla PD, prospettata dal Comitato stesso a novembre 2001 ed utilizzata nel
Quantitative Impact Study 2.5.
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contenuto di capitale ma, soprattutto, una “modulazione”
degli assorbimenti in funzione della dimensione d’impresa e
della composizione del portafoglio crediti. 

A considerazioni analoghe pervengono i documenti di
risposta elaborati da IIF, che tuttavia enfatizzano il limite
imposto dal considerare, senza distinzione, il capitale come
somma delle perdite attese e non attese, fatto che porta ad una
sopravvalutazione sistematica del capitale necessario per le
componenti di minor qualità del portafoglio creditizio. 

Si ribadisce al riguardo che la forte pendenza della curva
degli assorbimenti patrimoniali in prossimità dei rating non
investment grade accentua gli effetti pro-ciclici della
normativa proposta.

Un altro aspetto critico che si va delineando riguarda il
finanziamento delle infrastrutture attraverso le forme
innovative del project financing (PF) che ricorrono a
combinazioni di finanziamenti bancari e di interventi a
supporto del capitale di rischio. Nelle linee finora individuate
emerge un orientamento penalizzante, legato al fatto che non
viene estesa al project finance la possibilità di usare i modelli
messi a punto per il corporate, nell’assunto che tali interventi
siano intrinsecamente più rischiosi. Viene proposto un
metodo “basic” per chi non ha modelli appositi per il project
finance (situazione in cui ricadrà la gran parte delle banche)
che distingue quattro classi di profili di rischio. La perdita in
caso di insolvenza, infine, viene considerata più alta di quella
del (unsecured) corporate.
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La gran parte dei finanziamenti ricadrà nella categoria
“Fair”. Assumendo una perdita in caso di insolvenza (LGD)
pari al 50% il PF richiederà un capitale del 11.1% contro
l’8% di oggi. Con LGD del 75% il capitale richiesto sarà il
16.7%. Tale trattamento modificherebbe profondamente la
struttura del project finance, i partecipanti e le condizioni di
finanziamento del mercato. È infatti possibile che i più alti
requisiti di capitale da una parte aumentino i costi di
finanziamento generando fenomeni di adverse selection e
dall’altra comportino un processo di concentrazione delle
attività di PF nelle mani di poche banche.

La situazione potrebbe essere corretta con un ruolo più
incisivo riservato agli organismi sovranazionali come, ad
esempio, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca
Mondiale, la Banca Europea degli Investimenti, di concerto
con lo stesso Comitato di Basilea. 

Le considerazioni sui due punti menzionati sono
particolarmente rilevanti per il nostro paese. In primo luogo,
dal punto di vista del trattamento delle PMI, per l’esigenza di
salvaguardare i flussi di finanziamento al sistema produttivo,
laddove pochi, grandi gruppi industriali convivono con un
ampio tessuto di piccole e medie imprese. A tal proposito,
sono state recepite dal Comitato importanti modifiche
all’impostazione originale a seguito di osservazioni avanzate
dagli operatori bancari e finanziari nel corso dei recenti
processi di consultazione. In secondo luogo, le nuove regole
prospettate per il project financing avrebbero riflessi
immediati sugli atteggiamenti delle banche italiane di fronte
ai cospicui investimenti infrastrutturali prefigurati dal
governo, necessari per uno sviluppo sostenibile della nostra
economia.

Rimane sullo sfondo il problema relativo alla nuova
definizione di default e ai suoi impatti sulla politica degli
accantonamenti, dell’adeguatezza patrimoniale, del
rafforzamento patrimoniale.

Si tratta di un problema con due risvolti. Il primo fa
riferimento alla fattispecie in cui la controparte viene definita
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in default. Il secondo ad aspetti di carattere fiscale.
Con riferimento al primo punto, occorre notare che nella

nuova normativa gli incagli faranno parte dei “default”,
accanto agli scaduti da 90-180 giorni (36). Il trattamento delle
posizioni in default potrà penalizzare le banche che
sceglieranno di adottare un approccio IRB. Il fabbisogno di
capitale infatti verrà calcolato sulla base di una PD pari al
100%, a cui viene associata una ponderazione per il rischio
del 625% dell’esposizione, che determina il 50% sull’importo
lordo (625%*8%=50%), da cui sottrarre gli accantonamenti
specifici (37).

Occorre anche sottolineare il fatto che il diverso
collocamento degli incagli (che implicano necessariamente
elementi di discrezionalità valutativa) si rifletterà nei rapporti
con la clientela (lender liability) e solleverà aspetti di
armonizzazione nelle normative civilistiche dei diversi paesi
(procedure, esecutività, etc..).

36 Si rammenta, per memoria, che incaglio e sofferenza sono definiti dalla Banca
d’Italia come segue:
❖ incaglio: posizioni su clienti in situazione di obiettiva difficoltà temporanea che

è prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo da parte dello
stesso debitore. Rientrano in tale categoria: irregolarità di utilizzo, richiesta o
concessione di amministrazione controllata o atti simili (legge Prodi). Ai mutui
si applica la definizione di incaglio quando le seguenti condizioni sono entrambe
soddisfatte: 
• 1 rata annuale risulta impagata e sono trascorsi almeno 6 mesi dalla data di

scadenza; oppure
2 rate semestrali risultano impagate (3 se la durata originaria del prestito è
superiore a 3 anni); oppure
3 rate trimestrali risultano impagate (5 se la durata originaria del prestito è
superiore a 3 anni); oppure
5 rate mensili risultano impagate (7 se la durata originaria del prestito è
superiore a 3 anni); e

• l’ammontare scaduto e non pagato dal debitore supera il 20%
dell’esposizione complessiva.

❖ sofferenza: posizioni verso clienti che versano in gravi e non transitorie difficoltà
economiche e finanziarie (insolvenza) ovvero per i quali sono in corso procedure
concorsuali.

La descrizione dettagliata delle voci considerate è disponibile nel “Manuale per la
compilazione della matrice dei conti” (voci n° 3283 e 2497).
37 Nello standardised approach il valore pesato per il rischio, a cui si applica il
requisito minimo di capitale dell’8%, è al massimo del 150%, comportando un un
accantonamento di capitale di vigilanza del 12%.
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Venendo al punto relativo al trattamento fiscale, occorre
notare che esso è determinante nel fissare le convenienze
relative agli accantonamenti, alla formazione delle riserve
generiche e, quindi, al rafforzamento del capitale. È dato
rilevare attualmente trattamenti molto differenziati nei diversi
paesi, come emerge dal riquadro seguente (per più estesa
trattazione della questione si rimanda all’allegato 7).
L’adozione di Basilea II non potrà non richiedere una
progressiva convergenza.

3.2 I nuovi rapporti tra banche, mercato finanziario,
investitori istituzionali e privati

Le considerazioni precedenti aprono un importante tavolo
di discussione relativo alla gestione della banca di fronte a
disallineamenti tra contenuti di rischio dei libri e dotazione
patrimoniale, sia essa sotto un’ottica regolamentare o
economica. Da un lato, possono essere pensati strumenti di
sollecitazione al mercato mobilizzabili in breve tempo senza
alterare il profilo proprietario e gestionale dell’intermediario.
Dall’altro, occorre poter disporre di strumenti permanenti di
gestione flessibile dell’attivo a rischio, gestione che il
tradizionale approccio “held to maturity” non consente per la
sua intrinseca illiquidità.
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Molto è stato fatto sotto il profilo strumentale ed operativo
per attivare vie di mitigazione più o meno complessa del
rischio, dal suo trasferimento al mercato alla sua copertura
“sintetica”, temporanea o permanente. Sotto questo profilo,
l’atteggiamento dei regulator appare cauto ed improntato a
prudenza nelle aperture di fronte ai nuovi strumenti ed alle
offerte del mercato. La proposta contenuta nel NBCA,
seppure corretta nel riportare ad un alveo preciso gli
strumenti di copertura da considerarsi accettabili sotto il
profilo regolamentare, appare per molti aspetti restrittiva. La
gestione attiva del portafoglio rappresenta peraltro un
naturale complemento alla scelta di riconoscere i modelli
interni di valutazione del rischio a fini regolamentari,
altrimenti alla maggiore flessibilità nella determinazione del
capitale (all’insù come all’ingiù) non si contrappongono
adeguati gradi di libertà nella determinazione degli aggregati
da coprire con le risorse patrimoniali così determinate. Ciò
inoltre rappresenta un naturale ostacolo alla crescita di un
mercato finanziario sufficientemente spesso e
rappresentativo, in special modo nei sistemi economici in cui
l’apparato produttivo non ha ancora raggiunto maturità e
sofisticazione finanziaria sufficiente a determinare una spinta
spontanea delle imprese ad affrontare il mercato.

Nell’apparato regolamentare e nelle condizioni di mercato
che si intravedono nell’orizzonte di piano degli intermediari
finanziari, gli strumenti di gestione attiva del portafoglio
potrebbero svolgere un ruolo rilevante nel dare continuità
all’equilibrio patrimoniale, stabilità degli intermediari e
ripartizione del rischio, in forme sufficientemente diffuse,
diversificate, sostenibili. Si tratta di assumere una idonea
disciplina delle forme di cessione del rischio eleggibili a fini
regolamentari.
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PARTE II. Recenti tendenze in Italia e nel contesto
europeo.

4. L’evoluzione del patrimonio delle banche italiane
4.1 L’evoluzione dei mezzi propri nel sistema bancario
italiano

Dopo aver accennato a taluni aspetti analitici legati alla
scelta della dotazione di capitale da parte di un intermediario
finanziario e alle principali implicazioni del NBCA,
passiamo, sul piano concreto, a osservare le recenti tendenze
in termini di patrimonializzazione delle banche, partendo dal
sistema italiano per poi allargare l’orizzonte ad alcuni grandi
gruppi bancari europei.

Per il sistema italiano la fonte di dati utilizzata è
rappresentata dalla “Matrice di Conti” della Banca d’Italia,
che raccoglie i dati sulle posizioni individuali delle banche e
degli intermediari finanziari (38).

Il grafico 2 mostra l’evoluzione delle grandezze che
compongono il capitale di bilancio del sistema delle banche
italiane a livello individuale, il cui ammontare complessivo è
cresciuto di più di un terzo nell’arco di 6 anni.

Nel grafico viene anche rilevata la distinzione tra le
banche maggiori e le altre banche del sistema. Appare
evidente un andamento differenziato che ha visto le grandi
banche scegliere inizialmente una politica di
patrimonializzazione improntata a una razionaliz-
zazione/riallocazione, a sostanziale incremento zero del
capitale impegnato nei rispettivi gruppi. A partire dal 1998, il
tasso di incremento patrimoniale delle banche maggiori è
cresciuto ad un ritmo prima pari o –recentemente- superiore a
quello del sistema, per posizionarsi, a fine periodo, su livelli
di capitale, rispetto al 1995, più alti di quelli della parte
restante del sistema.
38 I confronti europei che seguiranno verranno, invece, condotti utilizzando le situazioni
consolidate dei diversi gruppi, partendo da analisi condotte sui singoli bilanci. In tal caso
l’analisi non coprirà l’intera realtà italiana e sarà limitata ai soli primi gruppi nazionali
per dimensione ed operatività. Per ulteriori elementi di confronto si veda anche il
contributo di E. Paolillo al medesimo Seminario di Sadiba nella sessione “Livello e
composizione del patrimonio delle banche italiane”, Perugina, 16 marzo 2002.
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Quanto illustrato è il risultato di un processo tutt’altro che
lineare, connotato dalle complesse ristrutturazioni,
riaggregazioni e ridistribuzioni della proprietà e della
composizione dei gruppi bancari negli ultimi anni, su cui si
tornerà nel seguito. 

Per apprezzare se vi sia stato o meno nel periodo una
riduzione del contenuto patrimoniale rispetto agli attivi a
rischio, sempre partendo dai dati di “Matrice dei Conti”, si è
calcolato un primo rapporto di sintesi (riportato nel grafico 3)
tra
• capitale di bilancio
• impieghi a rischio di credito (la componente maggiore dei

rischi dei portafogli bancari), comprendendo elementi
dentro e fuori bilancio.
Per quanto tale misura sia solo una prima approssimazione

dell’adeguatezza patrimoniale, si possono comunque
distinguere alcune tendenze di fondo secondo tre periodi:
• il primo, connotato, nelle banche maggiori, da una stabilità

del rapporto tra capitale e attività a rischio di “banking
book”,

• il secondo, in cui la banche di maggiore dimensione hanno
proceduto ad una razionalizzazione del patrimonio,
riducendo il contenuto rispetto all’attivo a rischio, anche
per la forte competizione sul piano del ROE e della
valorizzazione dei mezzi propri,

• il terzo periodo, più recente, in cui, anche sotto la
sollecitazione delle autorità di vigilanza, il livello di
patrimonializzazione ha ripreso un cammino di
rafforzamento. 
Questa tendenza più recente trova anche spiegazione nel

nuovo contesto caratterizzato da una fase riflessiva
dell’economia mondiale, da una maggiore esposizione alla
competizione internazionale e dal compimento di importanti
processi di consolidamento e di aggregazione.
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4.2 La leva finanziaria nei principali gruppi europei

Per sviluppare un primo confronto a livello europeo si fa
riferimento all’evoluzione della leva finanziaria di alcuni
gruppi bancari, intesa come rapporto fra patrimonio di
bilancio e attivo di bilancio. 

Se osservato sotto questa angolazione, il livello di leva dei
maggiori gruppi italiani, confrontato con quello dei principali
gruppi europei, non appare particolarmente aggressivo,
posizionandosi ad un livello intermedio; appare inoltre
particolarmente interessante osservare che, anche a livello
internazionale, nel 2001 molti gruppi europei segnalano un
incremento della dotazione patrimoniale se riferita al totale
attivo di bilancio. Ciò per significare che la tendenza alla
riduzione delle consistenze patrimoniali in relazione ai
volumi intermediati ha rappresentato una importante stagione
nel riassetto del settore in Italia ed in Europa, che appare
tuttavia terminata.
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4.3 L’approccio regolamentare al capitale: il patrimonio di
vigilanza 

Un punto di vista meno rozzo sulla disponibilità di
capitale è rappresentato dall’osservazione dell’aggregato
patrimoniale valido a fini di vigilanza, che comprende oltre al
capitale di bilancio anche le risorse supplementari
assimilabili al capitale (prestiti subordinati di vario grado). 

L’osservazione sul mutamento della composizione del
patrimonio di vigilanza delle banche italiane è riportata nel
grafico 5. In esso si traccia sia la consistenza complessiva del
capitale del sistema italiano sia l’evoluzione recente
(variazioni annue) delle diverse componenti riconosciute a
fini regolamentari (comprensive, dunque, delle passività
subordinate) (39). Il centro studi Prometeia avanza inoltre
previsioni sulla crescita nei prossimi anni del patrimonio di
vigilanza, che appare prevalentemente sostenuta dalla
componente supplementare, seppure in termini più ridotti
rispetto al passato; la dinamica delle emissioni subordinate
dovrebbe nuovamente accentuarsi a partire dal 2003,
sostenuta da migliori condizioni di mercato per gli emittenti.

Lo stesso centro studi prevede una stabilizzazione della
quota di patrimonio libero netto del sistema, inteso come
risorse patrimoniali primarie diminuite di immobilizzazioni e
partecipazioni strategiche. Ciò perché si ritiene probabile un
rallentamento nel ritmo di crescita delle partecipazioni e il
prevalere di una tendenza al rafforzamento del patrimonio
libero in un contesto di mercato sempre più concorrenziale, a
redditività contesa, come quello che si profila per il prossimo
triennio.

39 Le osservazioni si riferiscono alla base dati ABI-Bancaria, elaborata
ricorrentemente dal centro studi Prometeia (Prometeia, Previsione dei Bilanci
Bancari, Rapporto di giugno 2001) e riguarda le situazioni individuali (civilistiche)
delle diverse banche. Le (non cumulative) preferred share sono considerate
nell’ambito del capitale primario, o di bilancio, al pari della azioni di risparmio.
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L’elemento immediatamente evidente è in ogni caso la
differente crescita della componente primaria rispetto a quella
supplementare. Il fenomeno è di lungo periodo e si
accompagna ad un utilizzo più sviluppato della opportunità
offerta dalla composizione patrimoniale per il potenziamento
della redditività dei mezzi propri (l’impatto sulla
composizione del patrimonio di vigilanza è evidenziata nel
grafico 7, in cui si apprezza il rilievo assunto nel tempo dalle
componenti di tier 2 e 3). 

Ciò trova una molteplicità di ragioni, fiscali, finanziarie,
societarie. Gli interessi sul debito subordinato sono deducibili
ai fini del calcolo dell’imposta societaria e ciò riduce molto il
costo-opportunità di queste fonti sostitutive di capitale
regolamentare. Il secondo aspetto riguarda il tradizionale
“effetto leva” per il potenziamento della redditività del
patrimonio degli azionisti (si veda in proposito l’allegato 1):
la redditività media degli attivi è aumentata in questi ultimi
anni, la contemporanea riduzione dei tassi di interesse ha
creato spazi per un differenziale interessante tra costo
effettivo del debito subordinato e rendimento medio
dell’attivo. Non è da sottovalutare infine il rilievo delle fonti
supplementari ai fini della “governance” interna e
dell’equilibrio tra le diverse componenti proprietarie. I
volumi di attività infatti possono essere aumentati senza
dover ricorrere ad aumenti di capitale e a conseguenti effetti
diluitivi. 

Le banche “maggiori” e “grandi”, secondo la
classificazione di Banca d’Italia sono quelle che mostrano nel
tempo un maggior ricorso a tale tipo di strumenti finanziaria,
con una dinamica particolarmente sostenuta della
componente supplementare (+36% tra 1999 e 2000, ultimo
dato analitico disponibile) con una incidenza che ha superato
il 30% sul totale del patrimonio di vigilanza. Le altre banche,
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di dimensione minore, presentano invece un ricorso inferiore
a tale opportunità, con una quota di tier 1 che è pari all’84%
del capitale regolamentare.

La principale motivazione di tali differenze può essere
individuata nel fatto che le emissioni subordinate richiedono
una massa critica minima e una sofisticazione relativamente
elevata da parte degli emittenti e non sono quindi ad agevole
portata degli istituti minori. Inoltre, i gruppi maggiori,
essendo quotati, sentono maggiormente la pressione posta
dalla domanda di redditività e quindi sono più inclini ad
attivare gli strumenti conseguenti.

4.4 Il patrimonio di vigilanza nei principali gruppi europei 

Con riferimento al contesto europeo si ha conferma che la
propensione ad utilizzare la leva patrimoniale con il ricorso
alle fonti supplementari è, di fatto, un elemento comune per
mantenere elevato il livello di competitività reddituale. Il
grafico 6 evidenzia, per diversi gruppi europei, lo sviluppo
della leva patrimoniale negli ultimi 6 esercizi, mettendo in
rapporto la componente primaria (tier 1) con il patrimonio di
vigilanza totale.
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Il livello medio di tier 1 sul totale, misurato tra i gruppi
considerati, è del 69%; molte fonti indicano una tendenza a
portare tale rapporto a circa due terzi di patrimonio di base (e
quindi a un terzo il rapporto del patrimonio supplementare)
con alcune eccezioni legate peraltro ad operazioni di
aggregazione particolarmente importanti.

4.5 L’adeguatezza patrimoniale nell’approccio
regolamentare

Seppure con i limiti accennati, una ulteriore misura
significativa di adeguatezza patrimoniale viene offerta dal
rapporto tra le grandezze regolamentari, rappresentate dal
patrimonio di vigilanza e dall’attivo ponderato per il rischio.
Partendo nuovamente dalle banche italiane, il grafico 7 mette
in luce, secondo i dati semestrali forniti dalla Relazione della
Banca d’Italia, il livello di copertura patrimoniale offerto
dalle risorse di capitale, siano esse primarie o supplementari. 

Il sistema bancario italiano, nel suo complesso, copre già
con le sole risorse primarie il minimo patrimoniale richiesto
rispetto all’attivo a rischio. Anche se i gruppi maggiori
appaiono più aggressivi del resto del sistema (si tornerà su
questo dato più avanti), il sistema si mostra, in media, più
prudente di quanto permesso dalla norma, soprattutto sotto il
profilo della dotazione di tier 1. Il risultato, che potrebbe
sorprendere alla luce della pura teoria finanziaria, appare
peraltro noto. 

Da un lato, le banche minori operano su mercati che
debbono “subire”, non scegliere, dati gli specifici limiti
territoriali. Il livello di capitale desiderabile diventa pertanto
più alto perché connesso a probabilità più elevate di una crisi
del mercato di riferimento, necessariamente locale e
circoscritto. Tale elemento concorre a spiegare la diversità nei
livelli relativi di capitale, non in quelli assoluti. Un’indagine
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svolta qualche anno or sono nei principali gruppi bancari
mondiali ha posto in luce una precisa gerarchia di livelli di
capitalizzazione: il capitale economico, detenuto a fronte di
rischi analiticamente misurati e gestiti, appare
sistematicamente inferiore rispetto al capitale di vigilanza
previsto dalla norma, talora in misura rilevante. L’indagine,
invece di rilevare presso gli amministratori una domanda di
capitale aderente a quella dei modelli interni, osservava che il
livello di capitale giudicato adeguato e desiderabile dai vertici
aziendali in sede di pianificazione e di politiche di
distribuzione degli utili era sistematicamente superiore sia a
quello regolamentare sia, ovviamente, a quello economico.
Ciò non perché vi fosse sfiducia nelle metodologie di
determinazione degli uni o degli altri, ritenute di solida base
razionale, indispensabili, applicativamente affidabili, quanto,
a parere degli estensori dei risultati (40), perché la pressione
posta dall’assicurare la stabilità aziendale porterebbe i
decisori strategici a detenere una riserva di capitale a fronte
della continuità operativa, da garantirsi anche in casi estremi.
Reputazione, legame all’organizzazione e ai suoi valori,
attenzione a non superare taluni limiti di aggressività
gestionale giudicati parte del “conventional wisdom”,
porterebbero pertanto amministratori attenti ed oculati a
desiderare una consistenza di capitale non sempre conforme
con lo sfruttamento della redditività potenziale dei mezzi
propri. Come già posto in evidenza, questa componente di
riserva a fronte della ciclicità dell’economia e
dell’imprevedibilità degli eventi estremi, trova una chiara
sistemazione all’interno della proposta del Nuovo Accordo di
Basilea sul Capitale.

40 T. Shepeard-Walwyn e R. Litterman, “Building a Coherent Risk Measurement
and Capital Optimisation Model for Financial Firms”, Federal Reserve of New
York, paper presentato alla Conferenza Financial Services at Crossroads: Capital
Regulation in the 21th Century, New York, 26-27 Febbraio 2000.
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4.6 I gruppi italiani nella competizione europea

L’osservazione dell’andamento del patrimonio di base dei
principali gruppi bancari italiani, così come rilevati
nell’ambito delle indagini ABI-Prometeia (grafico 8), mostra
un livello di tier 1 appena al di sotto del 7%; la dotazione
patrimoniale di vigilanza è assicurata quindi, in misura
maggiore che non nel sistema, da passività subordinate e
strumenti ibridi di varia struttura. Nel corso del 2001,
secondo le rilevazioni della Banca d’Italia, nei principali
gruppi bancari, il coefficiente di adeguatezza patrimoniale è
salito dall’8,7% a 9,5%, confermando quanto osservato in
precedenza.

Per quanto concerne l’analisi più dettagliata dei primi tre
gruppi nazionali, si riporta, più avanti, in tabella 1
l’evoluzione delle situazioni consolidate di Banca Intesa,
Gruppo Unicredito e Gruppo Sanpaolo IMI. 
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Allargando l’orizzonte d’osservazione ai principali gruppi
europei si trova conferma degli orientamenti prima accennati,
che manifestano una riserva patrimoniale e una “eccedenza”
potenziale, talora rilevante, ancorché, sovente, ampiamente
fondata sulle fonti supplementari di capitale. Si tenga
presente, tuttavia, che taluni casi mostrano rilevanti
singolarità. Da un lato, alcuni gruppi presentano una
consistente integrazione con l’attività assicurativa (nel caso di
Credit Suisse questa componente è praticamente paritaria con
quella bancaria e finanziaria) e le riserve tecniche svolgono
un ruolo particolare nel determinare i livelli di
patrimonializzazione (41). Dall’altro, si ha il caso delle banche
in cui il Supervisor locale ha imposto limiti di capitale più
stringenti, legati alla operatività su una piazza ad elevata
sofisticazione, come quella londinese. Più vicini al caso
italiano sono quelli francesi e spagnoli che evidenziano
peraltro livelli di patrimonializzazione più alti di quelli
italiani (grafico 9).

Non si rileva una tendenza precisa, di lungo periodo, nel
determinare la leva finanziaria dei diversi soggetti: al
momento, tra gli intermediari ad attività internazionale non
sembrano essere in atto propensioni ad erodere
sistematicamente il livello di patrimonializzazione.

41 Nelle normative di vigilanza di Gran Bretagna e Svizzera i cd. “valori implici-
ti” dei portafogli delle compagnie di assicurazione vita sono utili a fini di determi-
nazione del patrimonio regolamentare, per metà riconosciuti all’interno del tier 1 e
per metà all’interno del tier 2.



65

42 L’aggregato considerato nella banca dati Fitch utilizza le definizioni di patri-
monio di vigilanza e di attivo ponderato per il rischio della rispettiva normativa
nazionale.
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Come ha osservato il Governatore della Banca d’Italia
occorre comunque riconoscere che i processi di aggregazione,
che hanno coinvolto i principali Gruppi bancari italiani, ne
hanno temporaneamente ridotto la base patrimoniale ad un
livello relativamente basso tra i gruppi bancari europei
considerati, in particolare rispetto a quelli più “vicini” per
normativa e profilo operativo, seppure più intensamente
presenti sui mercati internazionali, siano essi sviluppati o
emergenti (gruppi francesi, spagnoli, tedeschi).

5. Il processo di consolidamento degli intermediari bancari
in Italia

Il sistema bancario italiano (articolato su banche-impresa,
a seguito del processo di privatizzazione che lo ha investito)
nel corso degli ultimi 10 anni ha vissuto un periodo di intensa
trasformazione, ristrutturazione, riarticolazione, nell’alveo di
linee e sollecitazioni della banca centrale. Uno dei processi
più rilevanti -e, tra l’altro, appariscenti- è stato quello relativo
alla concentrazione ed al consolidamento attraverso la
crescita delle dimensioni medie d’impresa, con la comparsa
di nuovi gruppi bancari di rilievo europeo sia per ambito
operativo, sia per connessioni proprietarie.

Poche cifre possono sintetizzare la portata del fenomeno.
L’ondata che ha coinvolto il sistema finanziario (banche,
società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione
e società di intermediazione mobiliare) ha assunto rilievo
ancor maggiore in Italia che in Europa. Gli attivi coinvolti in
processi di aggregazione e consolidamento sono cresciuti tra il
1992 ed il 2000 al tasso medio annuo composto del 18% in
Italia e al 13% in Europa (43). In Italia gran parte del processo
si è concentrata alla fine del decennio mentre in Europa si è
compiuto con maggiore progressione già dalla metà degli anni
’90. In Italia i processi di aggregazione sono stati di
dimensione significativa: essi hanno rappresentato
annualmente tra il 15 ed il 35% degli asset europei coinvolti in

43 Elaborazioni su Thomson Financial Securities Data.
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processi di M&A, un volume maggiore della quota di mercato
delle banche italiane in Europa (44).

I primi dieci gruppi bancari italiani a fine 1993
rappresentavano poco meno del 70% degli attivi del sistema
italiano, mentre a fine 2000 sono giunti a cumulare poco meno
dell’80%, in linea con il dato medio europeo (45). Ben quattro
soggetti appartenenti ai primi dieci gruppi di fine 1993 sono
stati interessati da aggregazioni con altri soggetti già all’interno
dei primi 10 (Comit, IMI, Banco di Sicilia, Banco Napoli). A
seguito di tali processi tre gruppi aggregano ciascuno più del
10% del totale attivo del sistema italiano (Intesa BCI,
Unicredito, Sanpaolo IMI, a cui si aggiunge Banca Roma con
l’aggregazione di Bipop). In allegato è contenuta una breve
appendice che descrive i principali percorsi di aggregazione dei
gruppi bancari italiani (allegato 5).

In Italia la quota di mercato dei primi cinque soggetti
(misurata in termini di totale attivo) è passata dal 29% nel
1990 (al di sotto del valore medio europeo, allora pari a 35%)
al 48% a fine 1999 (contro il 40% medio dei paesi d’Europa),
seconda solo alla Spagna e davanti a Francia e Germania. La
crescita delle quota di mercato dei primi 5 soggetti in Italia è
stata del 66% in sei anni, contro il 38% della media degli altri
stati Europei (46). 

Dati analoghi di allineamento alla situazione europea si
hanno sotto il profilo dell’assetto proprietario degli
intermediari dove, dal 1992 al 2001, secondo dati della Banca
d’Italia, il totale degli attivi controllati dallo stato e da
fondazioni pubbliche è sceso dal 68 al 10%, mentre la quota di
attivi presente sui mercati di borsa è salita dal 30% all’80%
circa (47).

44 S. Corvoisier, R. Gropp, “Bank Concentration And Retail Interest Rates”,
European Central Bank Working Paper Series no. 72, July 2001.
45 “Mergers and Acquisitions Involving The EU Banking Industry: Facts And
Implications”, European Central Bank December 2000
46 ECB, “Mergers And Acquisitions ..” op. cit.. Valori del tutto analoghi di cresci-
ta di quota si hanno considerando i prestiti a clientela o la raccolta da clientela.
47 Banca d’Italia, Considerazioni Finali, anno 2001 e Relazione Annuale 2001,
Struttura del Sistema Finanziario, pag. 332 e segg., Roma, 31 maggio 2002.
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Grafico 15: Peso dei primi 10 gruppi sul totale dell’attivo bancario
del sistema italiano 1993/2000.

Fonte: Elaborazione su dati del rapporto European Central Bank,
Mergers And Acquisitions Involving The EU Banking Industry: Facts And
Implications, December 2000.

Il processo dinamico di aggregazione delle banche in
Italia, dopo la fase di forte crescita, non può non passare per
un momento di consolidamento. Come ha indicato il
Governatore della Banca d’Italia (48):

<<        (…)
La formazione dei grandi gruppi è stata caratterizzata da

scelte diverse e fasi successive. Per alcuni di essi le linee di
indirizzo sono state più volte modificate; sono emersi più
modelli organizzativi, riflettendo anche le peculiarità delle
singole operazioni.

É ora necessario consolidare le linee strategiche.

48 A. Fazio, Intervento del Governatore della Banca d’Italia all’Assemblea Annuale
dell’Associazione Bancaria Italiana dal titolo Progressi nel sistema bancario italiano,
Roma, 3 luglio 2001. Indicazioni peraltro ribadite nel corso delle Considerazioni
Finali dell’Assemblea della Banca d’Italia, Roma, 31 maggio 2002 (pag. 29-30).
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Il processo di ristrutturazione non è concluso.
Il consolidamento e il miglioramento degli attuali profili

reddituali richiedono nei gruppi di recente formazione
ulteriori interventi per realizzare unicità di indirizzo
gestionale e per razionalizzare i costi. Vanno superate le
complessità e le incertezze che i processi di aggregazione
inevitabilmente comportano nella definizione degli obiettivi
aziendali, nei sistemi di gestione dei rischi, nelle procedure
operative. I livelli patrimoniali vanno adeguati, attraverso
programmi pluriennali, ai rischi impliciti in strutture
organizzative molto articolate.

Il recupero di efficienza va confermato con assetti
societari stabili.

L’integrazione dei sistemi informativi delle diverse società
è essenziale per il coordinamento del gruppo e per il
controllo accentrato dei rischi. Essa richiede scelte
sull’impiego della tecnologia, assorbe risorse umane e
finanziarie; risulta complessa per i gruppi più articolati e
con strutture all’estero.

Le analisi compiute sui principali sistemi bancari
indicano che i guadagni di efficienza vengono pienamente
conseguiti alcuni anni dopo la conclusione delle operazioni
di concentrazione. Emerge talora un notevole divario, in
termini di lunghezza dei tempi e di ampiezza dei benefici, tra
quanto discende dall’attività di consulenza e viene
annunciato al momento della fusione e quanto effettivamente
realizzato.

Occorre raggiungere assetti organizzativi in grado di
accrescere l’offerta di prodotti a elevato valore aggiunto,
realizzare ulteriori riduzioni dei costi, rafforzare la capacità
di competere sui mercati interno e internazionale.

(…)        >>
Un importante studio del G10 sul consolidamento

finanziario degli intermediari (documento definito come
“Rapporto Ferguson” dal nome del Vice Presidente della FED
che ha diretto i lavori del gruppo che lo ha redatto) richiama
l’attenzione sull’impegno necessario a completare le
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integrazioni societarie estraendo dalle aggregazioni il
potenziale valore delle sinergie e del controllo dei costi e
degli investimenti (49). La crescita dimensionale ha comunque
implicato vantaggi per le banche coinvolte. La semplice
osservazione dei dati di redditività operativa o dei mezzi
propri incrociata con la dimensione degli intermediari (in
termini di attivo o di prodotto bancario) non fa emergere una
correlazione positiva manifesta anche se, come detto in
apertura, il confronto dovrebbe essere sviluppato per aree
d’affari, essendo divenuti, oggi, i gruppi bancari un
portafoglio di attività specializzate e diversificate. 

Un esame più attento permette peraltro di trarre
conclusioni differenti. In un recente studio, gli analisti di una
nota banca d’affari (50) hanno suddiviso le banche quotate
italiane in “M&A active” (che hanno condotto, cioè, processi
di aggregazione) e “M&A passive”, che hanno invece
ricercato processi di crescita “organica”, per vie interne, e ne
hanno misurato nel medio termine i risultati finanziari,

49 Le periodiche rilevazioni condotte dalla Banca d’Italia indicano che nessuno dei
principali gruppi bancari gestisce oggi il 100% della propria clientela sulla mede-
sima piattaforma informatica e molti di essi utilizzano ancora più di un centro di
calcolo, con sovrapposizioni di procedure per i medesimi prodotti bancari e, talo-
ra, clienti. 
Il riferimento agli elementi di IT non è casuale. Le indagini disponibili indicano
proprio nell’IT una delle aree in cui si manifestano ancora differenze da colmare
per il sistema italiano, rispetto ai concorrenti europei. Molti sistemi operano anco-
ra in un ambiente definito pre-CRM (Customer Relationship Management) ovvero
non centrati sul cliente od orientati al mercato. Prevalgono invece i sistemi detti di
“legacy”, orientati all’operazione ed alla gestione del dato contabile. Si tratta di un
adeguamento essenziale per sostenere il prossimo balzo competitivo sul mercato
europeo, che richiederà investimenti con crescite a due cifre per i prossimi anni.
Banca d’Italia ha rilevato un incremento delle spese IT del sistema bancario italia-
no dai €.3,7/md. del 1997 ai 4,4 del 1999, con una crescita di più del 10% medio
annuo. Secondo ricerche di Goldman Sachs, con riferimento ai primi dieci gruppi
bancari italiani la spesa IT tra il 1998 ed il 2000 è passata da una incidenza del
7,6% sui costi amministrativi al 13,3%, dal 5% sul margine di gestione all’8,8%,
con una crescita annua media composta del 31% circa. La copertura del “gap” che
divide i gruppi italiani da quelli stranieri in termini di supporti IT richiederà pro-
babilmente uno sforzo significativo e giustificherà nuovi fenomeni di alleanza stra-
tegica, aggregazione, ricerca di marcate sinergie.
50 Goldman Sachs, rapporto Banks – Italy, 19 settembre 2001. Elementi naloghi
sono stati presentati da C. Costamagna al Seminario di Sadiba nella sessione su
“Livello e composizione del patrimonio delle banche italiane”, relazione su “Il
mercato dei titoli emessi dalle banche”, Perugia, 16 marzo 2002. 
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operativi, reddituali. Tra il 1996 ed il 2000 il gruppo “attivo”
ha messo a segno una crescita media annua composta dei
ricavi per addetto del 9% circa, sopportando un incremento di
costi per addetto del 3% circa; per l’altro gruppo le medesime
grandezze si sono mosse del 4% e del 2% rispettivamente. Il
“cost/income” ratio è sceso nelle banche “attive” dal 67% al
55%, contro un movimento dal 63% al 58% nelle altre
banche; il ROE è infine salito dal 2 al 12% per le prime e dal
7 all’8% per le seconde. Questi dati consentono di affermare
che per alcuni gruppi l’aggregazione ed il consolidamento è
stata una via per ricercare livelli di efficienza superiori e la
dimensione, accanto al conseguimento di sinergie, ha
permesso di rimanere sul mercato guadagnando elementi
fondamentali per il riallineamento competitivo. Se queste
osservazioni si traducono in parametri sintetici di giudizio (il
valore per l’azionista), secondo il medesimo studio, la banche
“attive” hanno creato tra il 1995 ed il 2000 il 16% circa di
maggior valore di mercato attraverso il processo di
aggregazione, rispetto agli effetti attesi di un cammino di
crescita per linee interne.

Alla luce di queste osservazioni emerge che:
• i processi di aggregazione consentirebbero, dopo una

iniziale “diluizione” del capitale, di impostare su basi più
efficienti la successiva accumulazione. Ciò rende più
competitiva la creazione di risorse patrimoniali e favorisce
la stabilità dell’intermediario finanziario;

• migliori moltiplicatori degli utili e dei mezzi propri
consentono alle banche interessate dai processi di crescita
di potersi meglio attrezzare per ulteriori processi di
consolidamento, dopo aver conseguito i risultati promessi
ed anticipati.
Si avrebbe, dunque, al tempo stesso, opportunità di

conseguire maggiori capacità di generare mezzi propri
(quindi capitalizzazione) nel tempo e di esporsi ad una
minore debolezza verso soggetti forti esterni.

Un ultimo aspetto appare infine da sottolineare.
L’adozione dell’Euro e la creazione di un unico mercato
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europeo interno, caratterizzato da permeabilità di prodotti e
piena circolazione di capitale e mezzi di produzione richiede
di guardare alla situazione europea nel suo insieme, non più
soltanto come confronto tra mercati locali (oggi sempre più
“regionali”) nei vecchi ambiti nazionali. Ciò vale anche per i
riferimenti comunemente presi in considerazione per le
valutazioni ai fini della normativa Anti Trust e dei suoi
interventi, che oggi tendono ad interpretare come rischiose
per la concorrenza, concentrazioni di offerta in
regioni/province italiane quando lo scenario competitivo di
fatto, per rendere sostenibili gli investimenti e la forza
commerciale, deve essere considerato in un contesto assai più
ampio e, per di più, caratterizzato da forte innovazione
tecnologica, che tende a rendere l’accesso ai servizi finanziari
sostanzialmente “foot-loose”.

Il mercato europeo appare altrettanto frammentato al suo
interno quanto quello italiano nel 1990, con una quota di
mercato in mano ai primi cinque competitori del 15%, contro
il 40% circa se si guarda alla media sui diversi mercati
nazionali. È da ritenere che, pur con una moneta unica,
continueranno a valere le differenze del mercato retail legate
all’alveo locale di riferimento; resta peraltro lo scenario di
fondo qui delineato. In tale contesto, tra l’altro, i gruppi
italiani appaiono ancora relativamente piccoli, comparendo
agli ultimi posti nella classifica dei primi 20 gruppi europei
per capitalizzazione di borsa. Questa osservazione non può
non sollecitare riflessioni per il futuro:
• in un mercato unico, il rilevante impegno richiesto per

approntare piattaforme IT globali ed avanzate nonché per
le principali “fabbriche prodotto” finanziarie potrebbe
generare vantaggi competitivi di carattere “globale” per i
primi arrivati, con correlate debolezze per i “laggers”;

• il mercato della gestione del risparmio non potrà che
cercare maggiori diversificazioni, soprattutto laddove
grandi volumi di risorse verranno liberati attraverso la
raccolta da soggetti privati, in progressiva crescita per la
ricerca di fonti di previdenza complementare;
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• i grandi gruppi dell’economia “reale” procederanno nella
ricerca di sfruttamento delle nuove economie offerte dal
mercato europeo unico ed il servizio dei loro fabbisogni
finanziari non potrà che avvenire “cross border”. 
Questi fenomeni, accanto alla continua pressione sui

margini che caratterizzerà i prossimi anni, richiedono la
predisposizione di capacità nell’affrontare e sostenere nuovi
processi di crescita esterna, la cui importanza non sarà
soltanto misurabile sul piano dell’efficienza e della stabilità
degli intermediari, quanto della creazione di infrastrutture
finanziarie essenziali per il mercato unico stesso.

D’altronde, come ha osservato Ferguson (51), le forze che
hanno sospinto il consolidamento finanziario sono
rispettivamente << il miglioramento della tecnologia
informatica, la despecializzazione finanziaria, la
globalizzazione dei mercati finanziari e non finanziari e
l’accresciuta pressione degli azionisti per l’aumento dei
risultati economici delle imprese finanziarie. Poiché
riteniamo che queste forze continueranno, ci aspettiamo che
continuerà anche il processo di consolidamento finanziario
…>>. È da ritenersi che anche i gruppi bancari italiani
opereranno attivamente per mantenere la loro pro-attività
nell’ambito dei più ampi processi di crescita, qualificazione,
sofisticazione operativa e gestionale.

6. La diversificazione degli attivi bancari e l’adeguatezza
patrimoniale
6.1 La concentrazione dell’offerta di credito nel sistema
bancario italiano

Come visto nella parte iniziale, il senso economico del capitale
aziendale va ricercato nel supporto al rischio (attuale e prospettico)
dell’attivo bancario e degli investimenti patrimoniali. Un elemento
fondamentale nel determinare il rischio è rappresentato dal livello

51 Relazione presentata da R. Ferguson, Vice Presidente della FED di New York al
Convegno International Banking and Financial System Conference, Banca d’Italia,
Roma, 9 marzo 2001.
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di diversificazione degli investimenti (per quanto concerne il
controllo della volatilità degli attivi in portafoglio) e delle
operatività sui vari mercati, contigui e congeneri, per il controllo
della volatilità dei margini e dei flussi di cassa operativi.

Un punto fondamentale riguarda dunque il livello di
diversificazione degli attivi a rischio. Si tratta peraltro di un
elemento ben noto alla regolamentazione di vigilanza che, in
ambito comunitario, fissa limiti alle esposizioni verso
controparti singole o in forma di gruppo economico, secondo
una normativa nota come “grandi rischi” (52). 

Per un esame di carattere empirico, un elemento che può
essere preso in considerazione riguarda la concentrazione
degli affidamenti verso i primi prenditori per dimensione (53),
secondo un approccio simile a quello, già citato prima,
previsto dalla vigilanza. Se si rileva l’andamento del peso
delle consistenze creditizie verso i primi 10 e 20 clienti
sull’attivo creditizio, appare che le banche maggiori
presentano un livello di concentrazione decisamente più
elevato di quello delle banche minori, nonché relativamente
stabile nel tempo (grafico 10).

52 Secondo tale normativa viene considerato come grande rischio un insieme di
esposizioni (ponderate per il rischio) verso una controparte singola o in forma di
gruppo economico il cui ammontare sia superiore al 10% del patrimonio di vigi-
lanza, sia a livello “stand alone” o consolidato. L’esposizione verso un “grande
rischio” non può superare il 40% del patrimonio di vigilanza dell’intermediario su
basi “stand alone” ed il 25% su basi consolidate. L’insieme delle esposizioni defi-
nite come “grandi rischi” non può superare il limite di otto volte il patrimonio di
vigilanza. Nell’esperienza operativa il vincolo che si mostra in genere più incisivo
è rappresentato dal rispetto del massimo di un quarto del patrimonio di vigilanza
consolidato in capo ad una unica controparte.
53 I fenomeni di concentrazione possono essere intesi in vario modo. In genere ven-
gono individuati indicatori di settore, area geografica, segmento di mercato. Tuttavia
i dati che descrivono questi fenomeni non sono sempre disponibili, sufficientemen-
te omogenei o significativi. Per tale ragione si è preferito adottare uno dei criteri più
semplici ed immediati, quello che fa riferimento alla concentrazione dei “names”
non bancari in portafoglio. Purtroppo non si sono potuti rilevare nei bilanci dei prin-
cipali gruppi bancari europei dati sufficienti per poter estendere tale comparazione
a livello internazionale: è peraltro da ritenere che la concentrazione nei confronti dei
principali gruppi italiani sia particolarmente rilevante nel contesto italiano.
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Grafico 10: Accordato Operativo ai primi clienti su crediti per firma,
cassa e titoli immobilizzati.

Fonte: Elaborazioni su dati Banca d’Italia – Bollettino statistico – Annate varie

Questa indicazione emerge anche osservando i numeri indice
degli impieghi totali ed il corrispondente andamento del numero
indice degli impieghi a favore dei primi clienti (grafico 11). 

Grafico 11: Numero indice dei finanziamenti a clientela per cassa,
firma e titoli immobilizzati (marzo 1998 = 1).

Fonte: Elaborazioni su dati Banca d’Italia – Bollettino statistico – Annate varie
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Si nota, peraltro, come, tra il 1998 ed il 2000, le banche
maggiori abbiano dato significativi segnali di voler ridurre il
livello di concentrazione, per mantenerlo su livelli stabili
negli anni successivi. Si può notare anche che la ripresa
piuttosto vivace degli impieghi bancari a partire dal 2000 ha
corrisposto ad un significativo aumento della concentrazione
presso le banche di minore dimensione.

A riprova di ciò si valuti il grafico 12 dove viene
esaminato il tasso di concentrazione relativa, ovvero
l’incidenza del credito ai primi 10 clienti in relazione a quello
verso i primi 20. Appare chiara la tendenza nelle diverse
categorie di banche ad ampliare la diversificazione della base
di clientela, su di un numero di controparti che, tuttavia, per
numero e consistenza, non appare ancora in grado di
assicurare una efficace riduzione del rischio sistemico
associato al portafoglio.

É probabile che questa situazione sia in via di correzione.
Il risparmio si orienta in modo strutturale verso strumenti di
gestione attiva, il mercato finanziario ha raggiunto masse
critiche di intermediazione e di investimento elevate, i
prenditori nazionali sono sotto la pressione del mercato e si
orientano sempre più verso comportamenti e scelte comuni a
quelle dei loro competitori internazionali.

L’attuazione del Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale
determinerà ulteriori spinte verso il mercato e la riduzione
della dipendenza dalle banche per le operazioni di rilevante
ammontare; le stesse banche avranno incentivi a trasferire il
rischio sul mercato con operazioni più o meno complesse e
strutturate. 

Quanto detto trova un primo, seppure ancor debole
riscontro, nel grafico 13 in cui vengono riportati i rapporti tra
credito verso i primi venti clienti e capitale nelle maggiori
banche da un lato e nelle restanti, di dimensione minore,
dall’altro. 

Si nota che le banche di maggiore dimensione stanno operando
per ridurre il livello di concentrazione, mentre esso permane
sostanzialmente stabile per le banche di dimensioni minori.
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Si tratta di una tendenza–quella delle banche maggiori-
corretta, imposta da scelte aziendali, sollecitata dalla Banca
Centrale. Sarebbe un errore pensare tuttavia di poter risolvere
il problema della concentrazione soltanto con l’innalzamento
delle risorse di capitale destinate a farvi fronte. 
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L’intervento non può che essere giocato su più fronti, in
cui il principale rimane quello di aumentare le opzioni di
diversificazione degli attivi, sollecitando più articolati mercati
e strumenti di approvvigionamento per i prenditori da un lato,
consentendo più ampie gamme operative, organizzative e
finanziarie agli intermediari dall’altro.

6.2 La concentrazione della domanda di credito nel mercato
italiano: i principali gruppi industriali italiani

La diversificazione dipende da vari fattori di offerta e di
domanda: ruolo rilevante riveste naturalmente la struttura
industriale e finanziaria del sistema produttivo che costituisce
il mercato di riferimento. In Italia il sistema produttivo è in
forte evoluzione. Si tratta di un processo di trasformazione, e
di ricomposizione, legato alla complessa uscita da una
situazione, che affonda le sue radici agli anni ‘70, in cui
molte delle attività industriali rilevanti, soprattutto ad alta
intensità di capitale, erano direttamente o indirettamente in
mano pubblica. Basti pensare all’ENI, ENEL, STET e
all’IRI, holding conglomerata che, in quegli anni, si collocava
per dimensione tra i primi 50 gruppi al mondo.

La fase di successiva privatizzazione e liberalizzazione, ha
comportato una progressiva cessione e riorganizzazione delle
attività, con fasi di transizione complesse che hanno condotto
a inevitabili temporanei cumuli di esposizioni del sistema
produttivo presso il sistema bancario e ad una forte
concentrazione della domanda di credito. Il processo è lungi
dall’essere concluso: esso trova nuovo impulso dal riassetto
della proprietà di due grandi entità quali ENEL ed ENI,
nonché dalla riallocazione di molte attività di rete (gas,
energia elettrica, acquedotti) e di servizi (trasporti,
distribuzione postale). 

Dall’insieme, piuttosto complesso, di operazioni, come
detto ancora in atto, sono emersi taluni gruppi di grandi
dimensioni, orientati verso operatività diversificata, multi
settoriale, con nessi economici complessi al loro interno, che
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non configurano necessariamente catene di controllo, pur
presentando, in vario grado e forma, talune forme di
connessione. Si fa riferimento in particolare ai gruppi
Agnelli, Tronchetti Provera, Benetton, Enel/Infostrada, ENI. 

I due ultimi discendono dalla parziale privatizzazione di
attività pubbliche e sono ancora controllate dallo Stato, anche
se da tempo operano con logiche privatistiche, gli altri tre
hanno matrice spiccatamente industriale. Nelle forme di
crescita i due gruppi ancora a controllo pubblico hanno
seguito vie più tradizionali e dirette, improntate
all’acquisizione del controllo delle attività “target”. Gli altri
gruppi, di derivazione industriale privata, si sono mossi in
maniera più articolata, puntando non solo al controllo ma
anche a forme più o meno intense di collaborazione strategica
e connessione economica e partecipativa con altri soggetti
industriali o finanziari (gruppo Colaninno prima e Tronchetti
Provera poi per l’acquisizione di Telecom, gruppo Agnelli per
il suo ingresso nella produzione energetica con EDF, gruppo
Edizione Holding per l’ingresso nelle utilities, nella
ristorazione collettiva, nella telefonia) (54). 

Il gruppo ENI presenta principalmente strategie di crescita
interna ed esterna su attività “core” o congeneri; gli altri
quattro gruppi hanno scelto una strada di diversificazione
strategica o di rifocalizzazione produttiva.

Un aspetto particolare riguarda il settore prevalente degli
investimenti, legato alle utilities. Tutti i gruppi infatti si sono
mossi nella direzione d’acquisire controllo o partecipazioni
sui segmenti relativi alla distribuzione di servizi essenziali
come quelli energetici, dei trasporti, della telefonia. Ciò è un
elemento distintivo rispetto ai fenomeni di aggregazione e
ricomposizione industriale che caratterizzano altri sistemi
produttivi ed industriali maturi, in cui è proprio la

54 A conferma della complessità nella definizione dei confini di influenza
dominante e di estensione economica sta la controversia fra gruppo Tronchetti
Provera e Consob in tema di perimetro di consolidamento integrale delle attività
del gruppo Camfin / Pirelli.
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componente industriale a trainare l’ondata di M&A (55). Il
Governatore della Banca d’Italia, nelle recenti Considerazioni
Finali (Roma, 31 maggio 2002) ha sottolineato la caduta della
quota sul commercio internazionale delle produzioni
nazionali intervenuta negli ultimi anni, caduta avvenuta in
corrispondenza dell’orientamento di importanti investimenti
industriali verso la diversificazione sul mercato interno
piuttosto che verso la specializzazione nei comparti
innovativi maggiormente esposti alla concorrenza
internazionale (56). 

L’intervento nel settore delle utilities, per sua natura
“capital intensive”, richiede consistenti investimenti iniziali.
La leva finanziaria è pertanto un supporto essenziale per
operazioni di rilevante dimensione, su mercati contendibili
della proprietà azionaria, ed è sovente necessaria per generare
vantaggio competitivo nel breve periodo, prima che gli
interventi di razionalizzazione consentano di trarre dai nuovi
margini i ritorni necessari a giustificare gli interventi
effettuati.

La concentrazione di grandi operazioni (la cessione, come
detto, degli asset elettrici, o l’opportunità di acquisizione del
gestore di telefonia fissa) tende di per sé a generare occasioni
collegamento industriale nei soggetti che si aggiudicano le
gare o le contese di mercato (tramite OPA). Può essere

55 Basti pensare alla fase di profonda risistemazione del settore della chimica di
base e di quella fine, della farmaceutica, dell’acciaio e, nel campo della tecnologia
avanzata, dell’elettronica, degli strumenti di precisione, delle macchine utensili.
Anche i servizi sono all’interno di un processo di profonda riorganizzazione. In
particolare si può ricordare il settore dei media, del software, dei servizi alle
imprese ed alla produzione, della grande distribuzione organizzata. 
56 << In molti paesi industriali la specializzazione nei settori a elevato contenuto
tecnologico si è rafforzata negli ultimi decenni. …. . In Italia la quota è rimasta
stazionaria intorno all’8 per cento. Nel nostro paese la percentuale di valore
aggiunto del settore manifatturiero che faceva capo a imprese con produzioni
tecnologicamente avanzate era, alla fine degli anni novanta, pari a 6. In Francia
tale quota risultava del 10 per cento, negli Stati Uniti del 26, in Giappone del 14.
….. . Vengono erose le quote di mercato delle imprese più grandi, lente a reagire a
causa di rigidità organizzative e operative, e quelle delle aziende più piccole. Il
peso delle importazioni di manufatti sul prodotto interno è cresciuto dal 16 per
cento nel 1995 al 20 nel 2001 >>.
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opportuno valutare, con un rapido conteggio economico, la
portata di tale concentrazione legata all’esito delle operazioni
citate, analizzando l’incremento di dimensione economica
raggiunta dall’insieme dei cinque gruppi emergenti citati. Si
ribadisce che non tutte le attività conseguite sono
riconducibili all’influenza dominate (controllo di diritto e di
fatto) da parte dei gruppi citati; alleanze strategiche o
partecipazioni non di controllo o non sindacate non
consentono di ritenere quelle realtà dipendenti dal gruppo
indicato. Nel conteggio si è quindi distinto (scontando le
ovvie semplificazioni del caso) tra la dimensione economica
soggetta ad influenza diretta da quella frutto di una
“connessione economica” in senso lato (57). Fino al 2000 i
primi 5 gruppi comprendono Colaninno / Telecom ed
escludono Pirelli; a partire dal 2001 avviene vice versa.

I ricavi complessivi dei 5 primi gruppi erano €.139/md
circa nel 1999 e sono giunti a fine 2001 (stime) intorno a
€.155/md. con un incremento dell’11%; se si considera l’area
di connessione economica estesa si perviene a €.205/md.,
con una crescita del 48% circa.

Se invece dei ricavi ci si sofferma sui flussi di cassa
gestionali, approssimandoli con il margine operativo lordo, si
passa da €.33 a €.28/md. con una riduzione del 15%,
essenzialmente legata al “deconsolidamento” di
Olivetti/Telecom da Pirelli; qualora invece si faccia
riferimento all’influenza estesa si perviene a €.44/md.
(+32%).

Il valore aggiunto dell’aggregato considerato di questi
cinque gruppi è sceso (sempre per effetto del
deconsolidamento di Olivetti) dal 20,7% del PIL italiano del
1999 al 18,1% del 2001, ma giunge al 26,8% se si considera
l’accezione più ampia.

57 Per questo conteggio si sono seguite le seguenti assunzioni: il perimetro di
consolidamento del gruppo Tronchetti è stato considerato al netto di Olivetti-
Telecom Italia che ricade, quindi, all’interno delle elaborazioni su “influenza
estesa”; nell’ambito della stessa influenza estesa ovvero connessione estesa sono
state considerate principalmente le attività di Montedison-Italenergia, Edipower,
Autostrade, Autogrill, Grandi Stazioni e Blu. 
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La posizione finanziaria netta negativa complessiva ha
risentito dei processi di acquisizione, con un incremento assai
rilevante: da €.48/md. a €.42 nell’area di influenza diretta, a
€.101/md. in quella estesa, con una riduzione dell’11% in un
caso ma un incremento del 111% nel secondo (58). Il rapporto
tra debito e margine operativo lordo (per quel che può valere
tale osservazione per un gruppo così composito di soggetti
industriali) è rimasto sul livello di una volta e mezza nel caso
dell’area ristretta ma sale a due volte e un quarto se si
considera l’area estesa (59). Si tratta di importi rilevanti,
sostenuti anche da margini piuttosto elevati (mediamente pari
al 22% dei ricavi, in sostanziale tenuta), a fronte dei quali
ciascuno dei soggetti più esposti ha presentato piani
industriali articolati, con ipotesi che, oltre alla cessione di
attività non strategiche prevedono anche quotazioni in borsa
di singole unità industriali o di rami di attività, ampliando in
prospettiva il ruolo del mercato. Il grafico 14 mette in luce le
grandezze appena esposte e consente un primo
apprezzamento della crescita delle dimensioni economiche in
gioco sulla base di dati parzialmente stimati.

58 Tale valore scenderebbe a €87/md. nel caso di realizzazione dei piani
industriali presentati.
59 Val la pena di notare che scenderebbe nuovamente a due volte qualora
venissero pienamente attuati i piani industriali presentati dai diversi gruppi.



85

Grafico 14: Evoluzione dell’influenza economica potenziale dei primi
cinque gruppi italiani (*).

Fonte: Elaborazioni su dati pubblici e bilanci delle singole società –
Annate varie.
(*) Fino al 2000 compreso, i gruppi ENI, ENEL, Agnelli,
Colanninno/Telecom, Edizione Holding. Dal 2001 si sostituisce il gruppo
Tronchetti Provera / Telecom. L’influenza estesa comprende, in
prevalenza, Olivetti Telecom, Italenergia/Edipower, Autostrade, Autogrill,
Grandi Stazioni e Blu.

Le indicazioni appena sviluppate sui grandi gruppi si
pongono nel quadro più ampio di analisi del sistema
produttivo italiano proposta dal Governatore che, nelle
Considerazioni Finali del 31 maggio 2002. Il Governatore in
particolare, ha soffermato l’attenzione sulla rilevanza
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nell’economia nazionale delle piccole e medie imprese. Egli
nota come sia << … 

particolarmente basso, in Italia, il peso delle aziende di
media dimensione. Il contributo che le piccole imprese hanno
fornito negli ultimi decenni allo sviluppo della nostra
economia è stato determinante, ma la frammentazione rischia
ora di incidere negativamente sulle capacità di crescita.
L’innovazione richiede investimenti iniziali cospicui, a cui
possono meglio far fronte grandi imprese o le stesse aziende
medie e piccole in cooperazione tra loro. …… Nelle piccole
imprese il controllo familiare, determinante per l’avvio di
nuovi progetti imprenditoriali e per la prima fase di sviluppo,
può risultare di ostacolo alla successiva espansione
dell’attività, per carenza di capitali e di risorse manageriali.
>>

Tali considerazioni appaiono rilevanti, ponendo in una
luce particolare la concentrazione che si osserva negli attivi
bancari, condizionata dal dualismo industriale che permea il
mercato del debito d’impresa come la struttura industriale di
fondo del sistema. Più avanti, il Governatore ribadisce come
<< … sembra ancora operante, in Italia, un circolo vizioso
che va dalla contenuta dimensione delle imprese alla bassa
domanda di servizi finanziari. >> Si tratta di osservazioni che
indicano e sollecitano un percorso di collegamento efficace
tra diversificazione degli attivi bancari e sostegno della
capacità competitiva dell’economia nazionale, da conseguirsi
tramite l’”ispessimento” mirato del tessuto intermedio delle
unità produttive nazionali specializzate, dotate di attitudini
innovative, rivolte al commercio internazionale, dove,
secondo un approccio funzionale, più immediato è il ruolo di
sostegno degli intermediari finanziari.

Appare soprattutto chiaro lo stimolo alle banche a fornire
supporto e sostegno per la crescita dimensionale e
competitiva delle nostre imprese nel quadro del mercato
globale e delle moneta unica in Europa.
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7. Osservazioni conclusive 
7.1 L’esigenza di gestire le risorse patrimoniali

Come si è cercato di mostrare in questo lavoro, la gestione
del capitale va assumendo un ruolo centrale nella gestione
bancaria sia a livello micro economico sia macro economico.
Al primo livello –quello aziendale- essa interviene nel
determinare le linee di fondo dell’efficienza e della
competitività dell’intermediario esposto alla concorrenza del
mercato dei capitali e della pressione competitiva sul piano
dei prodotti, dei canali distributivi, dei modelli di business da
perseguire. Al secondo livello –di sistema- il livello di
patrimonializzazione degli intermediari svolge un ruolo
essenziale per la stabilità del sistema, per assicurare
continuità operativa, competitività sistemica, punto di
riferimento nelle profonde trasformazioni del sistema
produttivo, il cui equilibrio finanziario va salvaguardato nel
tempo con strategie mirate ed unitarie. Si tratta di riflessioni
che il Governatore Fazio ha proposto in varie sedi (60):

<<  (…) Dotazioni patrimoniali ampie sono necessarie per
realizzare investimenti, evitare rigidità nelle politiche di
finanziamento, conservare reputazione sui mercati finanziari. É
maturato in sede internazionale l’orientamento di richiedere il
mantenimento di mezzi propri superiori al livello minimo,
soprattutto nel caso degli intermediari di grande dimensione,
operanti su scala internazionale, in ragione delle implicazioni
sistemiche delle loro eventuali difficoltà e quale presupposto per
una efficace disciplina di mercato.

…….
Alla solidità delle banche contribuisce una composizione dei

mezzi patrimoniali nella quale trovino largo spazio le poste di
migliore qualità, capitale e riserve. L’esigenza di remunerare il
capitale di rischio incentiva la gestione bancaria a perseguire
guadagni di efficienza e a sviluppare prodotti a elevato valore
aggiunto. … >>

60 Qui si riporta un passaggio dell’intervento presso l’Assemblea Generale
dell’ABI, citato, Roma luglio 2001.
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Le economie nazionali assumono connotati regionali. Le
barriere all’ingresso non reggono in un contesto di economie
“piccole e aperte” dove i processi di omogeneizzazione
prevalgono su quelli di distinzione e di separazione, pur
preservando e anzi valorizzando opportuni tratti di localismo;
gli strumenti tradizionali di segregazione/protezione tra le
diverse economie, siano essi di politica economica o di difesa
normativa (interventi sui cambi, differenti politiche fiscali e
finanziarie, specificità normative, comportamentali o
culturali), divengono inefficaci o controproducenti, non
possono essere ulteriormente replicati o rappresentano
un’opzione progressivamente meno percorribile. 

Alla crescita delle banche si accompagna la crescita dello
“span of control” dei gruppi industriali, che in Italia, incide
sulla naturale diversificazione degli attivi bancari. La fase di
crescita del debito e dell’influenza economica potrebbe essere
temporanea, in attesa che il mutamento delle prospettive di
mercato favorisca la naturale selezione tra le attività da
detenere permanentemente e quelle oggetto di dismissione,
cessione, riduzione. Si pone comunque l’opportunità di una
riflessione sulla necessità di interventi coordinati per
armonizzare dimensione dell’impresa bancaria, dotazione
relativa di capitale (in quanto a struttura e flessibilità),
opportunità di diversificazione degli attivi, strumenti di
gestione attiva del rischio, dislocazione degli ambiti operativi.

Anche sotto le sollecitazioni della nuova proposta
dell’Accordo di Basilea sul capitale emergono i punti di una
agenda sulla quale articolare la discussione e gli interventi:
• Snellire l’attivo bancario: consentire la ricerca di più

elevata diversificazione degli investimenti detenuti in
portafoglio. Superare l’approccio di “warehousing” del
rischio degli attivi bancari per puntare al ruolo di
“delegated monitoring” degli intermediari, per il controllo
strategico della leva degli emittenti e, quindi, del rischio
complessivo degli attivi degli investitori istituzionali,
privati e pubblici. 

• Valutare le condizioni per consentire:
- una più ampia base di finanziamento del passivo
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d’impresa sui mercati internazionali;
- un effettivo passaggio di taluni gruppi bancari da
contenuto regionale a rilievo europeo, favorendo
diversificazione di fonti e impieghi delle risorse e dei
rischi sottostanti.
Questo duplice intervento sul versante della domanda e
dell’offerta di fondi potrebbe gettare le basi durature per il
superamento della concentrazione degli attivi bancari
dando al sistema bancario italiano connotati nuovi e spinte
competitive originali.

• Un opportuno bilanciamento tra autonoma e paritetica
dimensione e ruolo del sistema finanziario rispetto a
quello industriale, conseguendo un’adeguata presenza e
consolidamento degli intermediari nei diversi contesti
competitivi, segnatamente nel wholesale e investment
banking, tenendo pieno conto delle dimensioni globali dei
principali competitori internazionali. 

7.2 Il dilemma della crescita

Le banche italiane hanno conseguito risultati rilevanti sul
piano del consolidamento, della crescita, delle creazione delle
condizioni per ottenere adeguati rendimenti di scala e di
scopo. Nonostante questo notevole sforzo (tra i più
significativi in Europa), le principali banche italiane, se
vogliono aumentare significativamente la loro
diversificazione, senza perdere la capacità di sostegno ai
grandi gruppi industriali, sono sollecitate ad aumentare la
loro dimensione proiettandosi su scala europea per poggiare
su di una base più ampia di clientela, mercati, operatività. La
crescita della presenza in Italia trova un limite naturale 
• nella concentrazione del mercato degli affidamenti,
• nelle normative contro la restrizione della concorrenza dal
lato della raccolta delle risorse, della distribuzione dei
prodotti, della erogazione dei servizi finanziari. 

Con le aggregazioni in corso, i primi cinque gruppi italiani
gestiscono due terzi del mercato nazionale, ciascuno con una
quota superiore al 10% del mercato.
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Se si rivolge lo sguardo alla realtà europea –che, di fatto,
verrà ad essere la dimensione del nuovo mercato interno dopo
l’unificazione monetaria ed economica- le banche italiane
sono peraltro ancora piccole nella competizione con i grandi
gruppi esteri. Il primo gruppo bancario italiano è 17° per
capitalizzazione di borsa in Europa, solo un altro gruppo è nei
primi 20. Paesi più piccoli come mercato interno e come
spessore delle risorse finanziarie presentano al loro vertice
competitori più grandi dei corrispondenti leading groups
italiani (Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna, ad esempio).
Questa situazione è determinata da una molteplicità di fattori
peraltro essenzialmente riconducibili a penalizzazioni fiscali
e limitazioni gestionali e di carattere antitrust (flessibilità
nell’uso e nell’allocazione delle risorse, accesso e qualità
delle infrastrutture di sistema, materiali ed immateriali) che
comprimono il potenziale di sviluppo dell’industria
finanziaria ed impediscono di perseguire mosse ed
atteggiamenti competitivi comuni agli altri soggetti
internazionali presenti sul mercato. Ciò si traduce in P/BV
più bassi a parità di abilità gestionale e di efficienza
operativa, richiedendo sovente comportamenti difensivi, non
permettendo al sistema finanziario di assumere ruoli trainanti,
soprattutto verso il “middle market”, come avviene in altre
economie europee.

Raggiunte quote rilevanti dal mercato italiano, nella
prospettiva successiva alla necessaria fase di consolidamento,
il meccanismo di sviluppo non trova facili indirizzi e scontate
linee guida per esprimersi, ponendo le banche e l’intero
sistema di fronte a quello che si potrebbe definire, in
prospettiva, il dilemma della crescita. 

Sul piano dello sviluppo organico sia gli attivi sia i passivi
trovano limitazioni ad espandersi per la concentrazione del
mercato e l’impossibilità di aprire il contesto produttivo a
nuovi soggetti sufficientemente dinamici da allargare la base
imprenditoriale di riferimento. Sul piano della crescita
esterna ulteriori aggregazioni in Italia appaiono difficilmente
perseguibili se non tra banche medie, a meno che non si
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rilascino i vincoli sulle misure della concorrenza, che
potrebbero peraltro essere opportunamente rivisitate in un
contesto di apertura al mercato europeo unico. Val la pena di
notare che su molti mercati europei si registrano quote di
mercato del primo competitore superiori al 20%, che
favoriscoano rendimenti elevati sugli investimenti effettuati
per approntare reti distributive, prodotti, gestione informatica
e qualità tecnologica.

Con riferimento alle opportunità di investimento all’estero,
dopo l’affermazione del mercato integrato europeo, esse
vanno distinte tra possibilità di crescita all’interno del
contesto Euro od al di furori di esso. Nel primo caso (crescita
in area Euro) i fenomeni di aggregazione con i leader europei
avverrebbero tra partner di non eguale rilevanza, a meno di
non pensare ad operazioni mirate tra banche di medio livello,
con tutte le difficoltà che ciò comporta nel raggiungere,
successivamente, dimensioni e forza di mercato adeguate ai
rispettivi ambiti operativi. Nel secondo caso (aree emergenti),
pur non sottovalutandone la rilevanza, si tratta di processi che
presentano rischi, sono richieste conoscenze e strutture
organizzative non facilmente allestibili, i competitori (banche
internazionali) sono sovente presenti su quei mercati da
decenni, talora anche per portato delle precedenti esperienze
coloniali. Rimangono quei mercati dove la vicinanza ed il
livello di sviluppo possono consentire margini di manovra
interessanti. Si fa riferimento in particolare ai paesi dell’area
mediterranea e dell’Est europeo. Le banche italiane sono
decisamente attive in questi mercati, anche con processi
aggressivi di crescita e di consolidamento della loro presenza
locale. E’ lecito peraltro domandarsi se tali opportunità
possano, da sole, bastare a determinare un salto di qualità
significativo nella presenza e nella specializzazione
internazionale del sistema italiano. 

Sembrano pertanto rimanere sul tappeto principalmente
alternative rappresentate dall’integrazione bancassicurativa
da un lato e da innovazione di prodotto e di canale dall’altro.

La prima strada appare interessante sia sul piano del
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potenziale economico sia su quello dell’innovazione delle
tecniche gestionali, organizzative, della cultura d’azienda. É
peraltro da sottolineare l’ostacolo rappresentato dal nuovo
trattamento regolamentare che, nella proposta di Nuovo
Accordo sul Capitale, appare penalizzante quando le banche
si integrano con le assicurazioni (e non altrettanto vice versa).

L’innovazione di prodotto e di canale richiede un
importante contributo da parte delle infrastrutture di sistema
(tecnologiche, regolamentari, normative, fiscali) e notevole
dinamica nello spessore del mercato finanziario, in tutte le
sue diverse componenti, da quelle istituzionali a quelle
professionali, per servizi di gestione in monte, individuali, a
scopo finanziario, previdenziale, integrativo, di
accumulazione pianificata.

Il percorso di sviluppo del sistema bancario italiano appare
dunque complesso, con spazi di manovra ristretti, con
passaggi obbligati; proprio per questi motivi la fase attuale di
opportuno consolidamento suggerisce comunque di volgere,
sin d’ora, lo sguardo alle opzioni e alle scelte successive.

1° giugno 2002
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Allegato 1: Capitale, rischio e rendimento finanziario della
banca impresa

Il presente lavoro si articola sul nesso tra rischio e capitale
nell’attuale gestione dei gruppi bancari, intesi sia come
imprese sul mercato sia come organizzazioni finanziarie ed
operative complesse.

In questa appendice si offre un cenno sui presupposti
logici ed economici di tale nesso.

Rischio e Rendimento: il rischio
La misurazione del rischio nelle attività economiche ha

subito una profonda evoluzione teorica fin dagli anni venti (a
partire in particolare dai lavori di Knight e Fisher) ed una
sistemazione di ampio respiro con le messa a punto della
teoria del portafoglio nel secondo dopo guerra.

Il rischio viene definito come variabilità dei rendimenti
(r), intendendo questi come la variazione del valore
dell’attività nell’unità di tempo, variazione che interverrà a
seguito di libere valutazioni, formate su mercati efficienti (o
stimata partendo da informazioni fornite da mercati
efficienti). Il rischio è misurato da un indice di dispersione,
che, nel caso di distribuzioni normali, è dato tipicamente
dalla varianza dei rendimenti calcolata rispetto al rendimento
atteso ( ):

In estrema sintesi grafica, tre investimenti, i cui rendimenti
hanno la dispersione rappresentata nell’immagine sottostante,
sono indicati rispettivamente a rischio nullo, a rischio basso o
a rischio elevato.
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La descrizione quantitativa della variabilità dei rendimenti
di una attività economica presenta importanti risvolti
analitici, operativi, applicativi. Un primo punto fondamentale
riguarda il rendimento atteso di combinazioni di attività
economiche in un portafoglio, anziché di una attività
singolarmente esaminata. Il rendimento atteso del
portafoglio, in tal caso, sarà la media dei rendimenti attesi
delle singole attività economiche, ponderati con i rispettivi
pesi. L’ espressione della varianza del portafoglio (σp) (nel
semplice caso di due attività combinate A e B la prima con
peso x e la seconda con peso 1-x) assumerà la forma
seguente, in modo da tenere conto anche delle variabilità
congiunta, o covarianza, delle due attività:

(A1)
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dove,

Come si può verificare, se -e solo se- le distribuzioni dei
rendimenti delle attività A e B hanno uguale dispersione

e sono perfettamente correlate (ρ = 1), la varianza
del rendimento della combinazione delle due attività nel
portafoglio risulterà uguale a quella delle attività prese
singolarmente ; negli altri casi essa
sarà inferiore. Di quanto la varianza del portafoglio sarà
inferiore alla varianza delle singole componenti dipende, in
maniera cruciale, dal ρ, ossia dall’indice di correlazione (61)
tra i rendimenti di A e di B.

La relazione A1 assume un valore fondamentale nella
teoria economica originariamente sviluppata negli anni ’50 da
Harry Markowitz. Essa gioca un ruolo cruciale non solo nel
campo della teoria dell’investimento finanziario ma anche
nella teoria della finanza d’impresa ed è alla base di molte
decisioni di gestione della finanza e delle scelte
d’investimento aziendali. 

Un aspetto fondamentale di tale teoria è il cd. effetto
“diversificazione”, vale a dire la riduzione del rischio
ottenuto attraverso la combinazione di attività che non
presentano lo stesso profilo di distribuzione dei rendimenti e
che dunque non sono perfettamente correlate. Quanto più è
ampio il portafoglio, tanto maggiore è da attendersi l’effetto

61 L’indice di correlazione può assumere valori compresi nell’intervallo chiuso
[-1,+1].
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di compressione dei risultati intorno alla loro media. Ciò
grazie al fatto che i movimenti nell’un senso di talune
componenti si compensano con il movimento nell’altro senso
di altre, secondo una sistematicità che può derivare
dall’effetto dei grandi numeri (Bernoulli) e (cosa più rilevante
sul piano analitico) dai diversi “fondamentali” che stanno alla
base delle attività economiche considerate. 

L’effetto diversificazione può essere ben descritto dal
grafico sottostante in cui si riporta la riduzione della varianza
del rendimento di un portafoglio al crescere del numero di
attività che lo compongono.

La riduzione della variabilità tuttavia, pur combinando il
maggior numero di attività consentito dal mercato e dalle
opportunità di aggregazione, non scende al di sotto di una
soglia, tale per cui i fattori di rischio comunque presenti
nell’economia agiscono nel generare una comune variabilità
“di fondo” dei rendimenti attesi. Tale rischio non eliminabile
attraverso il comune gioco delle compensazioni tra attività
viene detto “rischio sistematico” perché inevitabile, non
ulteriormente diversificabile, insopprimibile nel tempo.
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La teoria di portafoglio è stata applicata nei più ampi
campi relativi alle decisioni di scelta gestionale, a partire,
ovviante, dalle decisioni degli investitori nel formare
portafogli (ovvero combinazioni di attività finanziarie e/o
investimenti) in grado di ottenere rendimenti connessi a livelli
di rischio prefissati. 

Rischio e Rendimento: il rendimento per il rischio
Il concetto di diversificazione e la strumentazione analitica

offerta dalle elaborazioni partite da Markowitz consentono di
ricercare, con approccio razionale, le migliori combinazioni
tra rendimenti attesi e loro variabilità attese. Il rischio
discende dalla composizione dei portafogli di attività; la
tecnica descritta come “mean-variance analysis” permette di
valutare al margine come l’investimento di un unità discreta
delle singole attività contribuisca al rendimento ed al profilo
di rischio dell’intera combinazione di attività.

Con l’approccio offerto da Markovitz rischio e rendimento
si legano in maniera sostanziale ed intrinsecamente
interdipendente. Il cd. “premio per il rischio” assume
dimensione analiticamente definibile e misurabile. 

Per semplificare ed illustrare il ragionamento, si assuma di
poter distribuire su di un piano tutti gli investimenti possibili
nelle diverse attività dell’economia secondo una
combinazione rendimento atteso / variabilità. Si distingua da
un lato tra rendimento che presenta variabilità minima, tanto
da poter essere considerato privo di rischio; dall’altro lato si
individui la combinazione tra tutte le attività disponibili
nell’economia, combinazione che avrà, per le ragioni appena
dette,
• il rendimento atteso della media dell’economia,
• il livello minimo di variabilità intorno al rendimento

medio che è permesso dalla composizione delle attività
economiche svolte nell’economia stessa. Il rischio ancora
rimanente sarà, per definizione, ulteriormente non
comprimibile (o “diversificabile”).
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Congiungendo il punto in cui si situa il rendimento privo
di rischio ed il punto che rappresenta il cd. “portafoglio di
mercato” si ottiene una linea (detta “linea caratteristica del
mercato”) che presenta una particolare proprietà: essa è il
luogo geometrico dei punti che, combinando nella
proporzione voluta investimento al tasso privo di rischio e
investimento di mercato, è in grado di “generare” il
portafoglio dal rischio desiderato, muovendosi tra 
• un investimento dal rendimento minimo (ma con il

minimo grado di imprevedibilità),
• un investimento in cui il rischio è la più vantaggiosa tra le

combinazioni rischio/rendimento sotto il profilo della
diversificazione, la cui variabilità è dovuta agli
ineliminabili elementi di imprevedibilità dell’economia nel
suo insieme.
La differenza, dunque, tra rendimento del mercato e tasso

privo di rischio rappresenta il premio per il rischio che è
inevitabilmente connesso ad ogni investimento soggetto ad
esiti incerti. Tale premio si mostra misurabile, relativamente
stabile nel medio termine, fondamentale per valutare ogni
attività economica caratterizzata da rischio. Il rapporto tra
tale premio e la variabilità del portafoglio di mercato
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determina il costo di una unità di rischio, rapporto noto come
“indice di Sharpe” di mercato (62).

L’investitore pertanto dispone di una gamma infinita di
scelte per la composizione del rischio nella misura desiderata.
Ogni attività comporta rischio. Solo la combinazione di
questo rischio all’interno di portafogli ben strutturati consente
di ridurlo al punto in cui l’investitore può ragionevolmente
sopportarlo e trarne vantaggio economico. Lo spessore e la
liquidità dei mercati, oltre alla presenza di investitori
attrezzati e professionali, costituiscono elementi insostituibili
perché l’economia possa affrontare investimenti
unitariamente e singolarmente rischiosi, investimenti che
altrimenti non troverebbero fonti finanziarie sufficienti al loro
avvio.

Non altrettanto efficiente appare invece la pura
diversificazione passiva all’interno dell’impresa produttrice.
Aggregare tra loro diverse attività nell’impresa pur di cercare
effetti di diversificazione non è necessariamente processo
efficiente: diversificazione dell’investitore e dell’imprenditore
verrebbero a sovrapporsi, l’imprenditore impiegherebbe le
proprie energie gestionali in maniera non ottima, il mercato
sarebbe confuso sulla formazione e la predittività del profitto
così generato. Gli investitori sono consapevoli di queste
considerazioni: le maggiori holding conglomerate quotate sui
mercati sono in genere prezzate a “sconto” rispetto alla
somma delle parti produttive che le compongono. La ricerca
di assetti multi business deve essere guidata dalla capacità di
estrarre rendimenti di scala, scopo, relazione, vale a dire
generare un valore superiore rispetto a quello che risulterebbe
dalla semplice aggregazione delle parti.

Occorre a questo punto tornare sul tema del rendimento
che le diverse attività devono assicurare per essere inserite in
maniera efficiente all’interno di portafogli d’investimento.

Ciascuna attività presenta un proprio profilo di rischio,

62 O lambda (l) nelle applicazioni di finanza. Tale indice è alla base dei conteggi
secondo il metodo degli “equivalenti di certezza”.
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vale a dire una scheda di probabilità associata al rendimento
atteso. Essa pertanto può essere posta analiticamente in
relazione con la variabilità del portafoglio di mercato
traendone l’indicazione quantitativa della sua consonanza o
dissonanza rispetto all’economia. La misura può essere
espressa in un coefficiente utile ad un conteggio analitico del
premio per il rischio da attribuire a quella attività.

La relazione che lega il rendimento con il premio per il
rischio è offerta, come noto, dal cd. Capital Asset Pricing
Model (CAPM), proposto inizialmente da Sharpe (63) e
Lintner (64) negli anni ’60.

Attraverso il CAPM, si può stimare il rendimento atteso di
ogni investimento ed il premio per il rischio sistematico ad
esso associato. Il rendimento atteso (o desiderato) di ogni
investimento varia in modo proporzionale con il premio
atteso per il rischio di mercato attraverso un coefficiente beta
(65) che lega il rischio dei rendimenti di un titolo (o di
un’attività d’impresa) con quello medio del mercato. Il β*

misura il contributo di un singolo titolo/attività al rischio
sistematico del portafoglio di mercato cioè al portafoglio che
presenta la migliore diversificazione. Indicando il rendimento
con r, l’investimento esaminato con l’indice i ed il tasso privo
di rischio con f, il CAPM indica la relazione:

dove:
β* è dato dal rapporto fra covarianza del rendimento

dell’attività i-esima con il rendimento di mercato al
numeratore e la varianza del rendimento di mercato al
denominatore:

63 W. Sharpe. “Capital Asset Prices: a Theory of Market Equilibrium under
Conditions of Risk”. Journal of Finance 19, 1964, pp. 425-42.
64 J. Lintner. “Security Prices, Risk, and Maximal Gains from Diversification”.
Journal of Finance 20, 1965, pp. 587-615.
65 Che indicheremo “unlevered” (b*) in quanto per adesso non si considerano gli
effetti della eventuale leva f inanziaria con cui è conseguito il rendimento
dell’attività economica considerata.
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rf è, come detto, il rendimento di un investimento privo di
rischio (66). 

Il CAPM rappresenta dunque un metodo relativamente
semplice per la determinazione del rendimento richiesto per
l’investimento in attività economiche, in base al rischio
dell’attività ed a quello del mercato, per giungere a misure
opportune della redditività e della performance gestionale
dell’attività stessa. Conoscendo il rendimento minimo
necessario per compensare il rischio dell’attività economica
considerata è anche possibile valutare se essa genera o meno
un extra rendimento rispetto alla propria scheda di rischio.
Tale misurazione è essenziale per stabilire corretti
apprezzamenti delle prestazioni di attività esposte a rischio,
sviluppare confronti e valutare i ritorni economici relativi.
L’intera materia ha trovato una sistemazione con il metodo
del cd. Economic Value Added (EVA), rappresentato per
l’appunto dal valore generato dall’attività al di là di quanto
richiesto per un compenso di mercato alle risorse impiegate.

Rischio e Rendimento: il capitale
La conoscenza della distribuzione di probabilità dei

rendimenti attesi presenta anche altre, fondamentali
conseguenze analitiche rilevanti. Si supponga infatti di
detenere una attività economica (od un portafoglio, per ora
non rileva) esposta a rischio. Un allontanamento dei

66 La stima del coefficiente b avviene applicando le usuali tecniche di regressione
lineare a serie storiche di rendimenti passati dell’attività contro indici rappresentativi
del rendimento di portafogli di mercato (ad esempio indici complessivi di borsa). È
ovvio che la significatività del b sarà tanto più elevata quanto maggiore è la
diversificazione del portafoglio di mercato di cui si misura il rendimento. Le
maggiori critiche al metodo vengono proprio dalla scarsa disponibilità di indici
sufficientemente ampi da rappresentare con adeguata significatività le diverse
alternative di rendimento offerte dalle differenti attività dell’economia, inserendo
dunque sistematiche, potenziali distorsioni nella stima del premio per il rischio.
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rendimenti dalla media attesa può determinare perdite sia
come minori introiti sia, nei casi più rilevanti, come perdita di
risorse investite. Il proprietario delle attività esaminate
pertanto può essere interessato a conoscere con quale
probabilità potrà incorrere in perdite, per disporre di risorse
necessarie a sostenerle fino al superamento delle condizioni
avverse. È evidente che non potrà dotarsi di risorse per essere
sempre in grado di far fronte a tutti i possibili eventi, dato che
questa scelta esigerebbe la disponibilità di risorse
potenzialmente infinite. Scartando un certo numero di
possibilità estreme, tuttavia, sarà possibile impostare la
propria disponibilità di risorse dimensionandola su gradi
prefissati di sicurezza.

Tale problema porta a dover stimare (secondo varie
tecniche) il livello di sicurezza ricercato o, il che è lo stesso,
la numerosità e le caratteristiche degli eventi che non si
ritiene di dover coprire con disponibilità di fondi. Una delle
metodologie più note e rigorose è la determinazione del cd.
Value at Risk (VaR), la cui espressione, indicata con ∆W la
variazione avversa di valore a cui far fronte, è tale per cui:

ed in cui con α si intende il livello di confidenza statistica
ricercato (ad esempio il 99% dei casi).

Senza addentrarsi nella complessità dei calcoli e delle
metodologie relative alla determinazione tecnica del VaR e
del suo utilizzo, rileva il fatto che con tale approccio 
• rischio e capitale vengono a determinarsi simultaneamente

sulla base di precise scelte a fondamento economico
razionale;

• costo del capitale (vale a dire il compenso per il VaR
richiesto dall’investimento) si determina anch’esso
attraverso un approccio razionale discendente da
osservazioni su mercati efficienti e significativi;

• rischio, capitale, prestazioni economiche vengono pertanto
a connettersi le une con gli altri in modo non arbitrario,
quantitativamente determinato, oggettivante misurabile.  
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Dotazione di capitale e rischio nell’impresa: il ruolo della
leva finanziaria.

Il bilancio di ogni attività economica offre un’immagine
immediata della composizione delle fonti e degli
investimenti. Partendo da un conto patrimoniale stilizzato si
ha:

ATTIVO=CAPITALE   NETTO+DEBITO   NETTO=E+D

che, come noto, implica l’identità fra capitale impiegato
(investimenti in beni reali e finanziari per il conseguimento
dei fini produttivi) e capitale investito, composto a sua volta
da risorse proprie (capitale) e risorse di terzi (debito).

La scelta della dotazione di capitale e rischio sono, come
visto, tra loro collegati sia nella teoria di finanza d’impresa
economica sia nella prassi valutativa e gestionale. 

La prima visione delle interrelazioni tra le due variabili
(scelta del rapporto fra investimenti e capitale da un lato e
rischio, inteso come volatilità della redditività attesa,
dall’altro) può essere offerta, prescindendo per ora da costi di
insolvenza, dalla tradizionale espressione semplificata del cd.
“effetto leva”:

in cui RoE e RoI assumono i significati dei tradizionali
indicatori di bilancio (utile/mezzi propri l’uno e di margine
operativo / totale netto di bilancio l’altro), mentre per D si
intende l’ammontare dei debiti onerosi netti, per E la
dotazione di mezzi propri dell’azienda, assunti pari al capitale
ordinario, ai fondi patrimoniali ed alle riserve accumulate,
per i il tasso di interesse medio ponderato pagato dall’impresa
sulle proprie esposizioni debitorie nette e per τ l’aliquota
fiscale.

La leva finanziaria interviene nel determinare la redditività
dei mezzi propri (Return on Equity - RoE) in base alla
redditività operativa ( Return on Investment - RoI) e al grado
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di leva finanziaria (D/E). Se l’investimento ha una redditività
superiore al costo del debito (i), maggiore è l’indebitamento,
maggiore è la redditività istantanea del capitale proprio (RoE)
(67). Se invece il costo del debito supera la redditività
dell’investimento, maggiore è l’indebitamento, minore è il
RoE.

La presenza di leva finanziaria allarga pertanto lo spettro
di dispersione del risultato d’impresa, aumentandone in
ultima istanza il profilo di rischio. La tradizione analitica
assume una certa indipendenza tra RoI dell’impresa “reale” e
tasso d’interesse, l’uno generato nel mondo della produzione
e l’altro determinato dal mercato finanziario e monetario.
Una leva azzardata, in grado di aumentare notevolmente la
redditività patrimoniale nelle situazioni favorevoli, potrebbe
risultare esiziale nelle combinazioni sfavorevoli tra debolezza
dei margini e alti tassi d’interesse. Da qui la prima
connessione strutturale tra leva e probabilità d’insolvenza. 

Le elaborazioni di Modigliani – Miller (68), arricchite dalla
rimozione dell’ipotesi di costi nulli di bankruptcy, nonché
dall’inserimento di elementi fiscali che consentono un cd.
“scudo” sul finanziamento tramite debito, rende affrontabile
sul piano analitico anche la determinazione concreta della
struttura di finanziamento più favorevole per l’impresa,
individuando le combinazioni opportune tra capitale e debito
(leva finanziaria) (69). 

Una visione complementare del rapporto tra rischio e
indebitamento può essere ottenuta guardando alle determinati
della variabilità dei risultati operativi e dei profitti. Essa
dipende dalla variabilità del mercato di sbocco (volatilità dei

67 La teoria assume che, nel lungo periodo, il rendimento dei mezzi propri,
ovvero delle risorse dell’azionista, determini anche il valore di mercato del
capitale d’impresa.
68 F. Modigliani e M. H. Miller. “The Cost of Capital, Corporation Finance and
the Theory of Investment”. American Economic Review 48, 1958.
69 Per una ampia e circostanziata panoramica dei diversi approcci offerti dalla
teoria della finanza d’impresa per l’individuazione del livello ottimo di leva
finanziaria di medio termine, dal “conventional wisdom” ai contributi della teoria
dei giochi, si veda R.A. Brealey e S.C Myers, Principles of Corporate Finance,
Mc Graw Hill, varie edizioni, in particolare i capitoli 17 e 18.
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ricavi), dalla struttura dei costi, dalla struttura finanziaria
seguendo i passi appresso indicati (70). 

Concentrandoci dapprima sulla struttura produttiva,
l’effetto della composizione dei costi viene “trasmesso” ai
margini aziendali secondo la seguente relazione (detta degree
of operational leverage - DOL):

per cui maggiore è il peso dei costi fissi sul totale dei costi,
maggiore è l’effetto amplificativo di una variabilità dei ricavi
sulla variabilità dei profitti lordi.

La leva finanziaria agisce a sua volta nell’esaltare questo
effetto di amplificazione, introducendo altri elementi di costo
fisso di fronte alla volatilità dei margini. Il degree of financial
leverage dipende direttamente dal livello di leva finanziaria
(D/E), in base al costo del debito, secondo la seguente
relazione:

per cui, maggiore è l’onere finanziario fisso (tasso sui
debiti), maggiore è l’effetto amplificativo sulla variabilità dei
profitti finali prima delle imposte.

La combinazione dei due effetti di leva (operativa e
finanziaria) genera pertanto il rischio complessivo dei risultati
aziendali secondo la relazione:

dove σ indica la deviazione standard della grandezza in
indice, mentre il prodotto tra DFL e DOL viene usualmente
definito come Degree of combined leverage – DCL.

70 J. F. Weston e E. F. Brigham, “Essentials of Managerial Finance”, Eleventh
Edition, The Dryden Press, 1996.
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Il rischio d’impresa è legato alle aspettative di rendimento
degli investitori, determinando attraverso questa via
• un vincolo all’assunzione di rischio d’impresa,
• uno stimolo al governo del rischio stesso,

attraverso scelte gestionali che vanno dall’asseto strategico
delle aree d’affari all’uso degli strumenti di mitigazione degli
eventi avversi.

Riprendendo il modello del CAPM, le elaborazioni di
Hamada (71) e di Rubinstein (72) scindono gli effetti legati al
rischio tra componente relativa all’impresa, misurata dal β
unlevered (β*) e componente legata all’effetto
dell’indebitamento, secondo espressioni del tutto simili a
quelle esposte in precedenza. 

Il β* misura il contributo di un singolo titolo al rischio
sistematico del portafoglio di mercato, cioè al portafoglio che
presenta la migliore diversificazione, mentre l’effetto del
debito è collegato al rischio secondo l’espressione
sottostante:

in cui τ è l’aliquota fiscale marginale.
Le equazioni 1, 2 e 3, indicano pertanto diverse modalità,

via via più complesse, per apprezzare il legame –secondo un
approccio unitario- fra leva finanziaria, rischio e costo del
capitale per l’impresa, in base alla struttura della produzione,
alla posizione competitiva, alla composizione delle fonti
finanziarie, alle modalità e tecniche di gestione del rischio
adottate. 

71 R. S. Hamada. “The Effect of the Firm’s Capital Structure on the Systematic
Risk of Common Stock”. Journal of Finance 27, 1972, pp. 435-52.
72 M. E. Rubinstein, “A mean-variance synthesis of corporate financial theory”,
Journal of Finance, 28, 1973, pp. 167-182.
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Le implicazioni per l’intermediario finanziario inteso
come impresa.

Le relazioni sopra esposte valgono anche per
l’intermediario finanziario, una volta che anch’esso venga
inteso come impresa. L’intermediario bancario peraltro
presenta alcune specificità:
1. alti costi fissi e dunque alti livelli di DOL;
2. alta leva finanziaria (D/E), seppure dovuta non solo a

scelte di finanziamento degli investimenti, quanto anche
allo sviluppo di specifiche attività che generano raccolta
monetaria e finanziaria; 

3. alti costi finanziari e dunque alti livelli di DFL;
Alti livelli di DOL e DFL significano per la banca un forte

effetto moltiplicativo della volatilità dei ricavi su quella dei
profitti e dunque indicano per la banca una situazione di
impresa potenzialmente ad alto rischio.

Diviene pertanto fondamentale per la banca agire sulla
composizione dei propri investimenti, sia attraverso la
combinazione di diverse aree d’affari, sia attraverso il
frazionamento e la diversificazione dei propri portafogli, per
stabilizzare i rendimenti e per ridurre le probabilità di eventi
avversi concomitanti e concorrenti.

Tale diversificazione tuttavia, deve essere orientata alla
creazione di valore, distaccandosi dalla pura diversificazione
di investimento (che genererebbe rendimenti non discosti da
quelli medi di un operatore più o meno passivo sul mercato)
per essere diretta alla esplorazione delle economie di scala,
scopo e relazione tra i diversi portafogli, segmenti di
clientela, tipologia di attività, operatività sui diversi mercati. 

Lo schema successivo mostra la formazione dei contenuti
di rischio dell’impresa finanziaria, secondo le note categorie
in cui viene contraddistinto a scopo analitico, gestionale e di
controllo.
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Il rischio è unitario e dato in ultima istanza dalla volatilità
dei profitti.

La sua misura deve essere ricomposta partendo dalle varie
componenti di rischio (creditizio, di mercato, operativo e
assicurativo) non in modo semplicisticamente additivo
poiché, come è stato visto finora, la varianza della somma
non corrisponde alla somma delle varianze. La
ricomposizione a livello unitario del rischio dell’impresa
finanziaria deve invece avvenire attraverso metodologie
complesse in grado di tener conto della correlazione fra le
diverse componenti di rischio e del grado di diversificazione
delle stesse. Una trattazione più ampia ed articolata del tema,
esulando dai compiti del presente lavoro, può essere trovata
nel volume “Il Rischio e le Banche”, citato nel testo.

In tal modo si ottiene la “saldatura” tra profilo di rischio
dei portafogli, delle attività e delle scelte d’affari
dell’intermediario finanziario, con la dotazione di capitale, la
redditività attesa, le scelte allocative, gestionali ed operative
conseguenti. L’intermediario finanziario, attraverso
l’assunzione e la modificazione del rischio iscritto sui propri
libri, e conseguente alla propria configurazione operativa,
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“percepisce” in via privilegiata la volatilità delle diverse
attività dell’economia, le seleziona e le ricompone,
determinando di conseguenza il proprio capitale.

Il costo di questo capitale, incorporato nei prezzi e nelle
scelte aziendali, improntate alla valorizzazione del capitale
stesso, rappresenta un importante “driver” dei prezzi che
l’intermediario comunica (e pratica) al mercato.

Per tale via, oltre alla ricerca dinamica di efficienza
microeconomica, l’intermediario assolve ad uno dei propri
ruoli fondamentali nell’economia, secondo l’approccio
“funzionale” alla finanza già richiamato, ed in particolare
quello di trasformare i propri vantaggi informativi
(asimmetrie) ed operativi (sistema dei pagamenti,
intermediazione di scadenze e contenuti di rischio) in segnali
efficienti per l’insieme degli attori non finanziari del sistema,
concorrendo al conseguimento dei nuovi equilibri allocativi.
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Allegato 3: Breve Glossario sulle poste di Patrimonio Di
Vigilanza
Riserve: (75) Corrisponde alla voce 170 del Passivo

dello Stato Patrimoniale Consolidato,
alla quale occorre aggiungere:
• la quota di Utile da destinare a
riserva; 
• le differenze negative di
consolidamento (voce 120 del
passivo);
• le differenze negative di patrimonio
netto (voce 130 del passivo);
il patrimonio di pertinenza di terzi
(voce 140 del passivo quando
presenta segno algebrico positivo).

Nella voce va indicato l’importo di
strumenti innovativi di capitale, quali
le preferred shares, aventi
caratteristiche peculiari. Essi
sono computabili nel patrimonio di
base entro il limite del 15% del
patrimonio di base stesso (compresi i
titoli in questione); l’eventuale
eccedenza rispetto al suddetto 
limite viene computata nel patrimonio 
supplementare. (76)

Strumenti innovativi
di capitale:
(cfr Allegato 1)

75 La voce sconta alcune differenze tra le diverse legislazioni bancarie. In primo
luogo esiste un diverso trattamento dei crediti problematici: mentre negli USA essi
sono attualizzati (FAS 114), in Italia, al contrario, essi sono contabilizzati al valore
di presumibile realizzo. Vale la pena sottolineare che SANPAOLO IMI attualizza i
suoi crediti problematici. In secondo luogo, nelle riserve americane, utili ai fini
della definizione di patrimonio di vigilanza, non figura la riserva generata dalla
valutazione al mercato del portafoglio titoli “available for sale”, trattamento che
ha finalità analoghe alla deduzione delle minusvalenze su titoli imposta dalla
normativa italiana sul Tier 2 Capital. In terzo luogo, la FED impone la deduzione
dalle riserve delle minusvalenze nette su partecipazioni quotate, trattamento che
Bankitalia opera, parzialmente, sul Tier 2 Capital.
76 La FSA, organo di vigilanza britannico, ha autorizzato l’utilizzo come Tier 1
Capital, in base alle norme di Basilea, di una nuova tipologia di strumenti
denominati “Reserve Capital Instrument (RCI)”. Gli RCI combinano le
caratteristiche di due tipi di titoli già affermati in Europa: le obbligazioni di
“upper-tier-2” e le azioni privilegiate di diritto inglese. Se l’emittente non paga la
cedola sugli RCI, non può pagare neppure i dividendi; peraltro, le obbligazioni
accumulano interessi sulle cedole non pagate.
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Azioni o quote proprie: Corrisponde alla voce 140 dell’Attivo
dello Stato Patrimoniale Consolidato,
in cui figurano le azioni o quote
emesse dalla capogruppo e detenute
in portafoglio dalla stessa capogruppo
o dalle società controllate, nonché le
azioni o quote emesse da queste
ultime e possedute dalle medesime
società emittenti.

Avviamento: In tale voce rientrano:
• le differenze positive di
consolidamento (voce 90 dell’attivo);
• le differenze positive di patrimonio
netto (voce 100 dell’attivo);
• gli elementi positivi di pertinenza di
terzi (voce 140 del passivo quando
presenta segno algebrico negativo).

Altre immobilizzazioni Corrisponde alla voce 110 dell’Attivo
immateriali: dello Stato Patrimoniale Consolidato. 

Riserve di Si tratta delle riserve in cui
rivalutazione: confluiscono le rivalutazioni di

immobili effettuate ai sensi di leggi
speciali. Contrariamente ai principi
contabili italiani, gli US Gaap non
consentono rivalutazioni di immobili.

La voce comprende passività
irredimibili ovvero rimborsabili su
richiesta dell’emittente e con il previo
consenso di Banca d’Italia. Gli
strumenti ibridi non irredimibili
devono avere durata pari o superiore a
10 anni. Il contratto deve esplicitare la
clausola che subordina il rimborso al
preventivo consenso di Bankit. In
caso di liquidazione dell’ente
emittente, il debito è rimborsato dopo
che siano stati soddisfatti tutti gli altri
creditori non ugualmente subordinati.

Strumenti ibridi di
patrimonializzazione:
(cfr Allegato 1)
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Nella voce va indicato l’importo delle
passività subordinate per un
ammontare non eccedente il limite del
50% del patrimonio di base. I
contratti che ne regolano l’emissione
prevedono tra l’altro che:
1) in caso di liquidazione dell’ente
emittente, il debito sia rimborsato
dopo che siano stati soddisfatti tutti
gli altri creditori non ugualmente
subordinati;
2) la durata del rapporto non sia
inferiore ai cinque anni e, qualora la
scadenza sia indeterminata, sia
previsto per il rimborso un preavviso
di almeno cinque anni;
3) il rimborso anticipato delle
passività avvenga solo su iniziativa
dell’emittente con il previo consenso
della Banca d’Italia.

La voce comprende le plusvalenze
nette implicite nelle partecipazioni in
società non bancarie e non
finanziarie, quotate in un mercato
regolamentato, per una quota pari al
35%. In ogni caso le plusvalenze nette
nel complesso non possono eccedere
il 30% del patrimonio di base.

Altri elementi positivi: La voce comprende i fondi rischi su
crediti di cui alla voce 90 del Passivo
dello Stato Patrimoniale Consolidato.

Il calcolo delle minusvalenze nette
deve essere effettuato con esclusivo
riferimento al complessivo
portafoglio titoli immobilizzati

Passività subordinate:
(cfr Allegato 1)

Plusvalenze nette
su partecipazioni:

Minusvalenze
nette su titoli:
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(comprensivo degli eventuali contratti
di copertura). Ove si verifichi un
saldo positivo (plusvalenza netta) non
si opera alcuna deduzione. Viceversa,
se il saldo è negativo, esso va portato
in compensazione con le plusvalenze
latenti nel portafoglio non
immobilizzato. La minusvalenza netta
finale è detratta dal patrimonio nella
misura del 50%.

La voce comprende le minusvalenze
nette su partecipazioni in società non
bancarie e non finanziarie, quotate in
un mercato regolamentato, per una
quota pari al 50%.

In tale voce figurano le svalutazioni
per “rischio paese” da calcolare
secondo la normativa di vigilanza, per
la quota eccedente le eventuali
svalutazioni già operate in bilancio.

La presente voce comprende le
insussistenze dell’attivo, ammanchi,
rapine, ecc. non ancora addebitate in
conto economico.

La voce comprende:
• le partecipazioni in banche e società
finanziarie superiori al 10% del
capitale sociale dell’ente partecipato,
gli strumenti innovativi di capitale, gli
strumenti ibridi di patrimonializ-
zazione e le attività subordinate verso
tali enti. Tali interessenze sono
dedotte integralmente;
• le partecipazioni in banche e società
finanziarie pari o inferiori al 10% del

Minusvalenze nette
su partecipazioni:

Altri elementi
negativi - crediti:

Altri elementi
negativi - altri:

Partecipazioni in enti
creditizi e finanziari
(cfr nota 2):
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capitale dell’ente partecipato, gli
strumenti innovativi di capitale, gli
strumenti ibridi di patrimonializ-
zazione e le attività subordinate verso
banche e società finanziarie, diverse
da quelle indicate al punto
precedente, anche se non partecipate.
Tali interessenze sono dedotte per la
parte che eccede il 10% della somma
di patrimonio di base e
supplementare.

Nella voce vanno comprese le
partecipazioni in società assicurative,
da dedurre, secondo il Nuovo
Accordo, per il 50% dal Patrimonio di
Base e per il 50% dal Supplementare.

In tale voce figurano le partecipazioni
in società aventi natura diversa da
quella bancaria, finanziaria e
assicurativa. Secondo il Nuovo
Accordo vanno dedotte solo le
interessenze “significative”, ma non è
ancora stata resa esplicita quale sia la
condizione di significatività.

Nella Federal Regulation 12 C.F.R.
Part 3 emanata dall’ Office of the
Comptroller of the Currency (OCC)
sono definite come segue:
“Reciprocal holdings of bank capital
instruments means cross-holdings or
other formal or informal
arrangements in which two or more
banking organizations swap,
exchange, or otherwise agree to hold
each other’s capital instruments”.

Partecipazioni
in enti assicurativi:

Partecipazioni in
“commercial entities”:

Partecipazioni di
minoranza incrociate
con enti creditizi
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I prestiti subordinati di III livello,
aventi caratteristiche peculiari, vanno
sommati al patrimonio di vigilanza ai
fini del computo del coefficiente di
solvibilità. Essi sono tuttavia
utilizzabili entro il limite
dell’assorbimento di patrimonio per i
rischi di mercato. 

Prestiti subordinati
a copertura dei rischi
di mercato:
(cfr Allegato 1)
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77 Il rimborso anticipato delle passività può avvenire solo su iniziativa
dell’emittente ed è soggetto a nulla osta della Banca d’Italia.
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Allegato 6: Profilo Delle Principali Aggregazioni Bancarie In
Italia Negli Ultimi 5 Anni

Di seguito si riporta una sintesi delle principali
aggregazioni avvenute negli ultimi anni nel sistema bancario
italiano:
• Banca Antoniana Popolare Veneta nasce nel 1996 dalla

fusione della Banca Antoniana di Padova e Trieste con la
Banca Popolare Veneta. Nel corso degli ultimi anni è
stata protagonista di un’attività di espansione
particolarmente intensa che, comprensiva
dell’incorporazione di numerose banche a
caratterizzazione regionale, è culminata nell’acquisizione
nel 1999 del controllo della Banca Nazionale
dell’Agricoltura e nella sua successiva incorporazione,
con efficacia dal primo ottobre 2000.

• Banca di Roma nasce nel 1992 dalla fusione di Banco di
Santo Spirito, Cassa di Risparmio di Roma e Banco di
Roma. A fine 1999 acquisisce Mediocredito Centrale (il
quale, nel 1997, aveva a sua volta acquisito il Banco di
Sicilia). Nel corso del 2000, coerentemente con quanto
stabilito nel piano industriale del gruppo 2000-2002, è
stata realizzata la scissione di alcune partecipazioni (in
particolare è stato effettuato il trasferimento diretto a
Banca di Roma delle quote di partecipazione detenute da
Mediocredito Centrale in Banco di Sicilia ed in
Mediosim nonché di altre partecipazioni minoritarie) e la
parallela incorporazione in Mediocredito Centrale di
Mediocredito di Roma.

• Banca Lombarda nasce all’inizio del 1999 dalla fusione
per incorporazione di Banca San Paolo di Brescia in
Credito Agrario Bresciano. Sempre nel 1999 la banca ha
acquisito il 60% di Cassa di risparmio di Tortona, mentre
nel 2000 ha rilevato Banca Regionale Europea. Banca
Lombarda ha successivamente assunto il ruolo di holding
scorporando le attività di banca commerciale in una
sussidiaria operativa, Banco di Brescia, posseduta al
100%. Il gruppo è basato su un modello federale.
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• Banca Monte dei Paschi di Siena ha seguito una
strategia espansiva incentrata sull’acquisizione di banche
regionali di dimensioni limitate con forte radicamento
territoriale in aree complementari alla propria. In tale
ambito le due operazioni più rilevanti sono l’acquisizione
del 70% di Banca Agricola Mantovana (nella prima metà
del 1999) e l’acquisizione di Banca 121, ex Banca del
Salento (nel 2000). 

• Banca Popolare Commercio e Industria nel corso del
2000 ha acquisito Banca Carime dal gruppo IntesaBci.

• Banca Popolare dell’Emilia Romagna nel corso del
2000 la banca ha perfezionato l’acquisizione del
controllo della Banca Popolare dell’Irpinia ed a gennaio
del 2001 ha rilevato Banco di Sardegna.

• Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino ha
assunto la configurazione attuale nel 1992 a seguito della
fusione per incorporazione del Credito Varesino (già
acquisito nel 1984) in Banca Popolare di Bergamo. Nel
1996 ha esteso la sua presenza territoriale nel Centro-Sud
mediante le seguenti acquisizioni: Banca Popolare di
Ancona, Banca Popolare di Todi, Cassa Risparmio di
Fano, Banca Popolare di Napoli – recentemente
incorporata nella stessa Banca Popolare di Ancona –
Banca Popolare Campana – successivamente incorporata
in Banca Pop. di Napoli. Sempre nel corso de1 1996 ha
acquisito il controllo (oggi portato al 100%) della Banca
Brignone. A partire dal mese di giugno 2000, inoltre, il
Gruppo Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino
ha proceduto ad una serie di acquisizioni e sottoscrizioni
del capitale sociale di Centrobanca, acquisendone da
agosto 2000 il controllo.

• Banca Popolare di Lodi, nel 1999 ha acquisito ICCRI
(ridenominata ICCRI-banca Federale Europea) ed ha
rilevato il controllo di Efibanca. Nel corso del 2000 ha
acquisito le banche del Gruppo Bancario Casse del
Tirreno (le Casse di Risparmio di Lucca, Livorno e Pisa),
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la cui holding è stata incorporata nel 2001 in ICCRI-
BFE, ed ha rilevato il 100% della Cassa di Risparmio di
Imola. A seguito di un’OPA lanciata nel 2000 Banca
Popolare di Lodi ha acquisito anche Banca Popolare di
Crema. Il gruppo è organizzato su un modello federale.

• Banca Popolare di Milano il 25 giugno 2001 ha rilevato
la partecipazione in Banca di Legnano detenuta da Comit
(ora IntesaBci) pari al 55% del capitale.

• Bipop-Carire nasce nel 1999 dalla fusione per
incorporazione della Cassa di Risparmio di Reggio
Emilia nella Banca Popolare di Brescia (costituita,
quest’ultima, nel 1983 dalla fusione di Banca Popolare di
Palazzuolo sull’Oglio e Banca Popolare di Lumezzane). 

• Cardine Banca nasce nel 2000 dalla fusione tra Casse
Venete (Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di
Risparmio di Venezia, Cassa di risparmio di Udine e
Pordenone, Cassa di Risparmio di Gorizia, Banca
Agricola di Cerea) e Casse Emiliane Romagnole (Cassa
di Risparmio di Bologna). Le banche controllate da Casse
Venete e casse Emiliane Romagnole sono state fuse in
Cardine Banca Spa a partire dal 1° gennaio 2001. I
Consigli di Amministrazione di SANPAOLO IMI S.p.A.
e Cardine Banca S.p.A hanno approvato il piano di
integrazione delle due banche; le assemblee hanno
approvato il progetto di fusione lo scorso 6 marzo.

• IntesaBci, nata il 1° gennaio 1998 con il nome di Banca
Intesa (holding del nuovo polo creditizio Intesa, costituito
con la fusione del Gruppo Banco Ambrosiano Veneto e
del Gruppo Cariplo) ha realizzato diverse operazioni di
aggregazione (tra cui l’inserimento nel gruppo di
Cariparma e Friuladria) culminate con l’acquisizione di
Banca Commerciale Italiana (realizzata nel 1999 per una
quota pari al 70%) e la successiva incorporazione a
seguito della quale Banca Intesa ha assunto il, 1° maggio
2001, l’attuale denominazione di IntesaBci.
Nel dicembre 2000 sono state effettuate le incorporazioni
in Banca Intesa di Banco Ambrosiano Veneto, Cariplo, e
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Mediocredito Lombardo, mentre Banca Carime è stata
ceduta a Banca Popolare Commercio e Industria. A
giugno 2001 è stata perfezionata la cessione di Banca di
Legnano a Banca Popolare di Milano. Il gruppo è inoltre
formato da diverse banche minori.

• Sanpaolo IMI nasce nel 1998 dalla fusione tra l’Istituto
Bancario San Paolo di Torino e l’Istituto Mobiliare
Italiano. Nel corso del 2000 il gruppo ha acquisito Banco
di Napoli, mentre il 5 marzo scorso l’assemblea di
SANPAOLO IMI S.p.A. ha approvato il piano di
integrazione con Cardine Banca, già approvato dai
consigli di amministrazione delle due banche. Il 25
febbraio scorso si è conclusa l’offerta lanciata da
SANPAOLO IMI su Banka Koper che le consente di
portare al 62,1% la partecipazione complessiva nella
banca slovena.

• UniCredito Italiano nasce nel 1998 dalla fusione di
Unicredito (ex holding company per Banca CRT,
Cariverona e Cassamarca) e Credito Italiano (azionista di
controllo di Rolo Banca 1473). Nel corso del 1999 il
gruppo ha aggregato la Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto e la Cassa di Risparmio di Trieste ed ha
acquisito il 53,2% di Bank Pekao (seconda banca
polacca).;UCT costituisce, inoltre, UBM (UniCredit
Banca Mobiliare). Nel corso del 2000, tramite Rolo
Banca, la Cassa di Risparmio di Carpi e la Banca
dell’Umbria entrano nel Gruppo; nell’ambito della
strategia di sviluppo in Europa dell’Est sono state
acquistate Bulbank (principale banca bulgara), Splitska
Banka (terza banca croata) e Pol’nobanka (sesta banca
slovacca per totale attivo). A ottobre 2000 UniCredito
acquisisce la società americana Pioneer, attiva nel
segmento dell’asset management, che successivamente
integrata con Europlus, da origine ad uno dei più
importanti gruppi di asset management in Europa
focalizzati sul retail. Nello stesso anno il Gruppo cede il
Credito Fondiario e Industriale (Fonspa) di cui deteneva
il 26%. Nel corso del 2001 la Banca di Bergamo esce
definitivamente dal Gruppo. UCI raggiunge un accordo
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con il Gruppo Koc che prevede la possibilità di definire
un’alleanza nel settore finanziario e bancario attraverso
l’acquisizione del 50% di Koc Financial Services che
controlla Kocbank (sesta banca turca). Nel 2002 il
Gruppo realizza un’ulteriore iniziativa di espansione in
Croazia; UCI, insieme ad Allianz, conclude con successo
l’OPAS per l’acquisizione del controllo di Zagrebacka
Banca, banca leader in Croazia e si impegna alla cessione
di Splitska Banka a Bank Austria secondo quanto
previsto dalle autorità croate quale condizione per il
completamento dell’operazione. 

• Veneto Banca nasce nel 1999 dalla fusione tra Banca
Popolare di Asolo e Montebelluna e Banca di Credito
Cooperativo del Piave e di Livenza. La banca, parent
company del gruppo Banca Popolare Asolo e
Montebelluna, nel 2001 ha rilevato Banca di Bergamo dal
gruppo Unicredito.
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Allegato 7: Estratto dalla proposta del Nuovo Accordo di
Basilea sul Capitale. Pillar 2 (Supervisory Review Process)

“Basel Committee on Banking Supervision, Consultative
Document”, January 2001

(…)
The supervisory review process is based on four key
principles:
Principle 1: Banks should have a process for assessing their

overall capital adequacy in relation to their risk
profile and a strategy for maintaining their
capital levels.

Principle 2: Supervisors should review and evaluate banks’
internal capital adequacy assessments and
strategies, as well as their ability to monitor and
ensure their compliance with regulatory capital
ratios. Supervisors should take appropriate
supervisory action if they are not satisfied with
the result of this process.

Principle 3: Supervisors should expect banks to operate
above the minimum regulatory capital ratios and
should have the ability to require banks to hold
capital in excess of the minimum.

Principle 4: Supervisors should seek to intervene at an early
stage to prevent capital from falling below the
minimum levels required to support the risk
characteristics of a particular bank and should
require rapid remedial action if capital is not
maintained or restored.

(…)
Principle 1: Banks should have a process for assessing

their overall capital adequacy in relation to their risk profile
and a strategy for maintaining their capital levels.

Banks must be able to demonstrate that chosen internal
capital targets are well founded and these targets are
consistent with the bank’s overall risk profile and its current
operating environment. In assessing capital adequacy, bank
management needs to be mindful of the particular stage of the
business cycle in which the bank is operating. Rigorous,
forward-looking stress testing that identifies possible events
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or changes in market conditions that could adversely impact
the bank should be performed. Bank management clearly
bears primary responsibility for ensuring that the bank has
adequate capital to support its risks.

Historically, banks have considered a number of factors in
determining their capital levels:
- regulatory ratios and requirements;
- peer comparisons;
- expectations of counterparties, and rating agencies;
- concentrations of credit and other risks;
- other qualitative and subjective factors;
- formal modelling and risk analysis (typically used to

support internal capital allocation but generally not applied
to overall capital adequacy); and

- building value for shareholders.
Recently, there has been increased focus on the

responsibility for management to align economic capital with
the risk of the bank and its risk management capability, which
is in turn supported further with peer comparison and rating
agency expectations. In this regard there has been increased
focus on maximum insolvency probability targets and desired
bond rating targets for the bank.

The optimal level and composition of capital for banks
differs depending on particular circumstances. For instance,
the funding cost of a bank with an extensive retail deposit
base may be relatively unaffected by the bank’s level and
composition of capitalisation. In contrast, for a bank heavily
dependent on capital markets for its funding and investing,
the perception of the bank’s capital adequacy (in terms of
both quantity and quality) by counterparties and shareholders
may well have a heavy influence on that bank’s funding costs.
However, even if funding costs are relatively insensitive to
capitalisation, capital should be adequate for the risk taken.

The supervisory review process of the New Basel Capital
Accord establishes the expectation that the level and
sophistication of a bank’s own assessment of what constitutes
adequate capital will be commensurate with the nature of the
bank's activities and the risks involved. Although there is no
single correct way to design or implement an internal capital
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adequacy assessment process, supervisors should make banks
aware of the elements of such a process that they would
expect to see. Following are five features of an assessment
process.

(i) Board and senior management oversight (78)
A sound risk management process is the foundation for an

effective assessment of the adequacy of a bank’s capital
position. Bank management is responsible for understanding
the nature and level of risk being taken by the bank and how
these risks relate to adequate capital levels. They are also
responsible for ensuring that the formality and sophistication
of the risk management processes are appropriate in light of
the risk profile and business plan.

A key function of senior management, in conjunction with
the board of directors, is the design, implementation, and
support of the bank’s strategic plan. Strategic planning is a
long-term approach to integrating asset deployment, funding
sources, management, marketing, operations, and information
systems to achieve success. Strategic planning helps an
organisation more effectively anticipate and adapt to change
and allows the institution to be more proactive than reactive
in shaping its own future. Management must ensure that
planning information as well as corporate goals and
objectives are effectively communicated throughout the
organisation.

The analysis of a bank’s current and future capital
requirements in relation to strategic objectives is a vital
element of the strategic planning process. The strategic plan

78 This paper refers to a management structure composed of a board of directors
and senior management. The Committee is aware that there are signif icant
differences in legislative and regulatory frameworks across countries as regards the
functions of the board of directors and senior management. In some countries, the
board has the main, if not exclusive, function of supervising the executive body
(senior management, general management) so as to ensure that the latter fulfils its
tasks. For this reason, in some cases, it is known as a supervisory board. This
means that the board has no executive functions. In other countries, by contrast, the
board has a broader competence in that it lays down the general framework for the
management of the bank. Owing to these differences, the notions of the board of
directors and senior management are used in this paper not to identify legal
constructs but rather to label two decision-making functions within a bank.
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should clearly outline the bank’s capital needs, anticipated
capital expenditures, desirable capital level, and external
capital sources. Senior management and the board should
view capital planning as a crucial element in being able to
achieve its desired strategic objectives, particularly if
expansionary or growth oriented, and should take a longer
term view as to the implications for the bank’s capital
structure if these goals are achieved. Inadequate capital
planning is an obstacle to meeting strategic objectives such as
new or planned activities, the expansion of current activities,
and anticipated asset growth, which may include acquisitions,
and can have a disruptive effect on operations and may hinder
future strategic goals.

The bank’s board of directors has responsibility for setting
the bank’s tolerance for risks. They should also ensure that
management establishes a measurement system for assessing
the various risks, develops a system to relate risk to the
bank’s capital level, and establishes a method for monitoring
compliance with internal policies. It is likewise important that
the board of directors adopts and supports strong internal
controls and written policies and procedures and ensures that
management effectively communicates these throughout the
organisation.

(ii) Elements of a sound capital assessment process
The formality of the elements of a sound capital adequacy

assessment process will vary among banks, depending on the
nature of the bank’s risks and the complexity of its holdings
and activities. For smaller banks where the business is less
complex and senior management is involved with the daily
operations, reliance on less formal processes may be
acceptable. However, if no formal analysis is performed
internally, management should obtain and consider analysis
performed for similar banks, for example analysis produced
by trade associations.

For more sophisticated banks, which may include those
involved in complex securitisations, other secondary market
credit activities, or other complex transfers of risk, a more
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elaborate and formal capital adequacy assessment process is
necessary.

Fundamental elements of a sound capital adequacy
assessment process include the following:
- policies and procedures designed to ensure that the bank

identifies, measures, and reports all material risks;
- a process that relates capital to the level of risk;
- a process that states capital adequacy goals with respect to

risk, taking account of the bank’s strategic focus and
business plan; and

- a process of internal controls, reviews and audit to ensure
the integrity of the overall management process.
Risk measurement and management techniques and

technology are evolving rapidly. Sophisticated institutions are
making greater use of analytical techniques developed either
for pricing and performance measurement across business
and product lines or for making portfolio risk management
decisions. As enhancements in risk management continue to
develop, it is envisaged that the risk management process
should be able to meaningfully aggregate economic capital
across business lines and risk types. This will serve as an
important tool in evaluating the bank’s overall capital level.

(iii) Risks to be addressed
All material risks faced by the bank should be addressed in

the capital assessment process. (79) While it is recognised that
not all risks can be measured precisely, a process should be
developed to estimate risks. Therefore, the following risk
exposures, which by no means constitute a comprehensive list
of all risks, should be considered.

79 The topic of risks that banks normally encounter has been well explored by the
Committee. Among the relevant papers issued by the Committee are: Amendment
to the Capital Accord to Incorporate Market Risks (January 1996), Sound
Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations (February 2000),
Principles for the Management of Credit Risk (September 2000), Supervisory
Guidance for Managing Settlement Risk in Foreign Exchange Transactions
(September 2000) and Principles for the Management and Supervision of Interest
Rate Risk (January 2001 – for consultation).
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• Credit risk
Banks should have methodologies that enable them to

assess the credit risk involved in exposures to individual
borrowers or counterparties as well as at the portfolio level.
For more sophisticated banks, the credit review assessment of
capital adequacy, at a minimum, should cover four areas: risk
rating systems, portfolio analysis/aggregation,
securitisation/complex credit derivatives, and large exposures
and risk concentrations.

Internal risk ratings are an important tool in monitoring
credit risk. Internal risk ratings should be adequate to support
the identification and measurement of risk from all credit
exposures, and should be integrated into an institution’s
overall analysis of credit risk and capital adequacy. The
ratings system should provide detailed ratings for all assets,
not only for criticised or problem assets. Loan loss reserves
should be included in the credit risk assessment for capital
adequacy.

The analysis of credit risk should adequately identify any
weaknesses at the portfolio level, including any
concentrations of risk. It should also adequately take into
consideration the risks involved in managing credit
concentrations and other portfolio issues through such
mechanisms as securitisation programs and complex credit
derivatives. Further, the analysis of counterparty credit risk
should include consideration of public evaluation of the
supervisor’s compliance with the Core Principles of Effective
Banking Supervision. (Refer to “Principles for the
Management of Credit Risk”, September 2000).

• Market risk
This assessment is based largely on the bank’s own

measure of value-at-risk. Emphasis should also be on the
institution performing stress testing in evaluating the
adequacy of capital to support the trading function. (Refer to
Part B of the “Amendment to the Capital Accord to
Incorporate Market Risks”, January 1996).

Interest rate risk in the banking book
The measurement process should include all material

interest rate positions of the bank and consider all relevant
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repricing and maturity data. Such information will generally
include: current balance and contractual rate of interest
associated with the instruments and portfolios, principal
payments, interest reset dates, maturities, and the rate index
used for repricing and contractual interest rate ceilings or
floors for adjustable-rate items. The system should also have
well-documented assumptions and techniques.

Regardless of the type and level of complexity of the
measurement system used, bank management should ensure
the adequacy and completeness of the system. Because the
quality and reliability of the measurement system is largely
dependent on the quality of the data and various assumptions
used in the model, management should give particular
attention to these items. (Refer to “Principles for the
Management and Supervision of Interest Rate Risk”, January
2001 for consultation).

• Liquidity Risk
Liquidity is crucial to the ongoing viability of any banking

organisation. Banks’ capital positions can have an effect on
their ability to obtain liquidity, especially in a crisis. Each
bank must have adequate systems for measuring, monitoring
and controlling liquidity risk. Banks should evaluate the
adequacy of capital given their own liquidity profile and the
liquidity of the markets in which they operate. (Refer to
“Sound Practices for Managing Liquidity in Banking
Organisations”, February 2000).

• Other risk
The Committee recognises that within the other risk

category, operational risks tend to be more measurable than
risks such as strategic and reputational. The Committee wants
to enhance operational risk assessment efforts by encouraging
the industry to develop methodologies and collect data related
to managing operational risk. For the purposes of
measurement under Pillar 1 the Committee expects the
industry to focus primarily upon the operational risk
component of other risks. However, it also expects the
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industry to further develop techniques for measuring,
monitoring and mitigating all aspects of other risks.

(iv) Monitoring and Reporting
Banks should establish an adequate system for monitoring

and reporting risk exposures and how the bank’s changing
risk profile affects the need for capital.

The bank’s senior management or board of directors on a
regular basis should receive reports on the bank’s risk profile
and capital needs. The bank’s level and types of risk and the
potential that the level of risk could change significantly may
affect the frequency of reporting. These reports should allow
senior management to:
- evaluate the level and trend of material risks and their

effect on capital levels;
- evaluate the sensitivity and reasonableness of key

assumptions used in the capital assessment measurement
system;

- determine that the bank holds sufficient capital against the
various risks and that they are in compliance with
established capital adequacy goals; and

- assess its future capital requirements based on the bank’s
reported risk profile and make necessary adjustments to
the bank’s strategic plan accordingly.

(v) Internal control review
The bank’s internal control structure is essential to the

capital assessment process. Effective control of the capital
assessment process includes an independent review and,
where appropriate, the involvement of internal or external
audits. The bank’s board of directors has a responsibility to
ensure that management establishes a measurement system
for assessing the various risks, develops a system to relate
risk to the bank’s capital level, and establishes a method for
monitoring compliance with internal policies. The board
should regularly verify whether its system of internal controls
is adequate to ensure well-ordered and prudent conduct of
business.
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The bank should conduct periodic reviews of its risk
management process to ensure its integrity, accuracy, and
reasonableness. Areas that should be reviewed include:
- the appropriateness of the bank’s capital assessment

process given the nature, scope and complexity of its
activities;

- the identification of large exposures and risk
concentrations;

- the accuracy and completeness of data inputs into the
bank’s assessment process;

- the reasonableness and validity of scenarios used in the
assessment process; and

- stress testing and analysis of assumptions and inputs.
(…)
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ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI BANCA E DI BORSA

Accenture
Associazione Italiana delle Società ed Enti di Gestione Mobiliare ed Immobiliare
Associazione Nazionale Banche Private
Associazione Nazionale per le Banche Popolari
Banca Agricola Mantovana S.p.A.
Banca Agricola Popolare di Ragusa
Banca Aletti & C. S.p.A.
Banca Antoniana - Popolare Veneta
Banca Carige S.p.A.
Banca Carime S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A.
Banca Credito Popolare S.p.A.
Banca Fideuram S.p.A.
Banca di Imola S.p.A
Banca di Legnano
Banca Leonardo S.p.A.
Banca Lombarda S.p.A.
Banca delle Marche S.p.A.
Banca Mediocredito S.p.A.
Banca Mediolanum S.p.A.
Banca del Monte di Parma S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Banca di Piacenza
Banca del Piemonte S.p.A.
Banca Popolare dell’Adriatico
Banca Popolare dell’Alto Adige
Banca Popolare di Ancona S.p.A.
Banca Popolare di Bari
Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino
Banca Popolare Commercio e Industria
Banca Popolare di Crema
Banca Popolare di Cremona
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio
Banca Popolare di Intra
Banca Popolare dell’Irpinia
Banca Popolare di Lodi
Banca Popolare di Luino e Varese S.p.A.
Banca Popolare di Marostica
Banca Popolare del Materano S.p.A.
Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Novara S.p.A.
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Banca Popolare Pugliese
Banca Popolare di Ravenna S.p.A.
Banca Popolare Sant’Angelo
Banca Popolare Santa Venera S.p.A.
Banca Popolare di Sondrio
Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
Banca Popolare Valconca
Banca Popolare di Vicenza
Banca Regionale Europea S.p.A.
Banca Regionale S. Angelo S.p.A.
Banca di Roma
Banca di San Marino



140

Banca di Sassari S.p.A.
Banca Sella S.p.A.
Banca Toscana S.p.A.
Banca dell' Umbria 1462 S.p.A.
Banca di Valle Camonica S.p.A.
Banca 121 S.p.A.
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.A.
Banco di Desio e della Brianza
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Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
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Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone S.p.A.
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.
Centrale dei Bilanci
Centrobanca 
Credito Artigiano S.p.A.
Credito Bergamasco S.p.A.
Credito Emiliano S.p.A.
Credito Italiano S.p.A.
Credito Valtellinese
Deutsche Bank S.p.A.
Efibanca S.p.A.
Euros S.p.A. - Cefor & Istinform Consulting
Federazione Lombarda Banche di Credito Cooperativo
Federcasse
ICCRI - Banca Federale Europea S.p.A.
Interbanca S.p.A.
Intesa Bci S.p.A.
Istituto Centrale Banche Popolari Italiane
Mediocredito Centrale S.p.A.
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Mediocredito Fondiario Centro Italia S.p.A.
Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.
Mediovenezie Banca S.p.A.
Meliorbanca Gallo & C. S.p.A.
Rasbank S.p.A.
Rolo Banca 1473 S.p.A.
Sanpaolo IMI S.p.A.
Unicredito Italiano S.p.A.
Veneto Banca

Amici dell’Associazione

Arca SGR S.p.A.
Centrofactoring S.p.A.
Finsibi S.p.A.
Kpmg S.p.A.
Monte Titoli
Sofid S.p.A. 
Tesi
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