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§ Con la crisi finanziaria e la successiva crisi del debito sovrano è emersa la necessità 
di armonizzare la regolamentazione e la vigilanza sulle attività bancarie in quanto 
un'errata valutazione dei rischi da parte del settore bancario può compromettere la 
stabilità finanziaria degli Stati membri

§ L’Unione Bancaria Europea si poggia su tre pilastri:

§ Nel giugno 2012, fase più acuta della crisi del debito sovrano, il 
Consiglio Europeo ha pertanto deciso di avviare l’Unione 

Bancaria in quanto regole “localmente” efficaci risultavano 
frammentate e disomogenee per applicarsi a gruppi 
transnazionali, non riuscendo ad evitare che tensioni crescenti si 
ripercuotessero sull’Euro 

Meccanismo di 

vigilanza unico

1

Meccanismo di 

risoluzione unico

2
Sistemi di 

garanzia dei 

depositi

3



Nuovo ambiente di supervisione europea
Pilastri dell’Unione Bancaria
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Ambito Descrizione

Single 

Resolution

Mechanism

Single 

Supervisory

Mechanism

Nuovo sistema europeo di vigilanza bancaria che 
prevede un'architettura integrata fra la Banca 
Centrale Europea e le autorità nazionali al fine di 
operare in stretta cooperazione conformemente a 
un insieme unico di norme e requisiti rigorosi

Avvio

04 nov. 
2014

Nuovo Comitato di risoluzione unico a cui 
vengono affidate le decisioni sulla gestione della 
risoluzione delle banche
Fondo di risoluzione unico, finanziato dai contributi 
delle banche, per gli interventi di risoluzione 

01 
gennaio 

2016

1

2

Focus del 

documento

Deposit

Guarantee

Scheme

Meccanismi nazionali, finanziati dagli enti creditizi, 
tesi ad assicurare il rimborso di una determinata 
quota dei depositi bancari in caso di indisponibilità 
degli stessi all'esito di una decisione delle autorità 
competenti o dell'autorità giudiziaria

2017
(a regime 
1° genn. 

2024)

3

Capital 
requirements 
regulation and 

directive 
(CRR/CRD IV)

Bank Recovery 
and Resolution 

Directive
(BRRD)
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Guarantee
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e
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Nuovo ambiente di supervisione europea
Single supervisory mechanism – Overview
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§ Il Regolamento UE n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 ha attribuito alla 
Banca Centrale Europea compiti specifici in materia di vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi, in cooperazione con le autorità di vigilanza 
nazionali dei Paesi partecipanti

§ Il 4 novembre 2014 la Banca Centrale Europea ha assunto i compiti attribuiti 
da tale Regolamento con l’avvio del Il Single Supervisory Mechanism, un 
sistema privo di personalità giuridica costituito dalla Banca Centrale Europea 
e dalle Autorità di Vigilanza nazionali

§ Salvaguardare la sicurezza e la solidità del 
sistema bancario europeo

§ Accrescere l’integrazione e la stabilità 
finanziarie

§ Assicurare una vigilanza coerente

§ Consiglio di Vigilanza, organo collegiale 
(Supervisory Board) che vigila sulle banche 
soggette alla supervisione accentrata; 
formato dal Presidente, da un Vice 
Presidente scelto tra i membri del Comitato 
esecutivo della BCE, da quattro 
rappresentanti della BCE e da 18 
rappresentanti delle Autorità di vigilanza 
nazionali

§ Joint Supervisory Team (JST) principale 
strumento operativo dell’organo collegiale

il

OrganiObiettivi



Nuovo ambiente di supervisione europea
Attori coinvolti
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La European Banking Authority è un’autorità indipendente avente lo scopo di 

assicurare una regolamentazione armonizzata all’interno del settore bancario europeo

Il suo scopo è garantire la stabilità finanziaria nell’UE e salvaguardare l’integrità, 

l’efficienza e il funzionamento ordinato del settore bancario.

Sito: http://www.eba.europa.eu/

La Banca Centrale Europea è la banca centrale dei 19 Stati membri dell’Unione 

europea che hanno adottato l’euro. 

Il suo obiettivo principale è mantenere la stabilità dei prezzi nell’area dell’euro e 

preservare così il potere di acquisto della moneta unica.

Sito: https://www.ecb.europa.eu/

La Banca d’Italia è la banca centrale della Repubblica Italiana, è un istituto di diritto 
pubblico, regolato da norme nazionali ed europee, ed è parte integrante 
dell'Eurosistema. È l’autorità nazionale competente nell’ambito del SSM.

Persegue finalità d’interesse generale nel settore monetario e finanziario.

Sito: https://www.bancaditalia.it/



Nuovo ambiente di supervisione europea
Single supervisory mechanism – Vigilanza diretta ed indiretta
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§ La Banca Centrale Europea ha assunto la responsabilità della vigilanza prudenziale in 
Europa mediante:

Vigilanza DIRETTA 

(Banche «significant»)

Vigilanza INDIRETTA

(Banche «less significant»)

§129 gruppi bancari (Tali 
banche possiedono oltre 
l’80% degli asset bancari 
dell’Eurozona)

§La vigilanza è effettuata 
direttamente dai Joint 
Supervisory Team (team 
misti fra risorse BCE e 
risorse delle Banche Centrali 
Locali)

§La vigilanza è armonizzata 
su base europea in quanto 
ad intensità della 
supervisione ed a 
metodologie applicate 

L’inclusione fra i gruppi bancari «significant» o «less significant» è legata a criteri qualitativi e quantitativi ben 

specifici (e.g.. Totale attivo > 30 mld, totale attivo > 5 mld se superiori al 20% del PIL dello Stato ospitante, etc.)

§Circa 3.500 gruppi bancari

§La vigilanza viene effettuata 
direttamente da team delle 
Banche Centrali Locali, nel 
rispetto di linee guida 
predisposte dalla BCE

§ la BCE potrà avocare a sé 
anche la responsabilità 
diretta su queste banche 
qualora ritenga che le 
Autorità Nazionali non siano 
in grado di garantire controlli 
efficaci



Nuovo ambiente di supervisione europea
Il Single supervisory mechanism spiegato in 3 minuti
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Analisi contesto bancario
Industria bancaria italiana – Come è andato il 2015
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§ Al 31 dicembre 2015, i primi cinque gruppi italiani mostrano la seguente fotografia:

Fonte: Elaborazione Accenture Research su risultati a dic. 2015, Banca d’Italia

Totale attivo N. Filiali Dipendenti CET1 ROE

860 mld

676 mld

169 mld

121 mld

117 mld

7.900

5.387

2.528

1.813

1.554

144.000

90.807

25.237

16.972

17.718

10,94%

13,80%

12,01%

13,15%

12,08%

3,51%

5,90%

4,04%

5,33%

1,20%

To

Campione: 49,7% 
delle banche italiane

Copyright © 2016 Accenture All rights reserved.

Banco Popolare post fusione con 

BPM sarà il terzo player italiano 

(total asset: oltre 170 mld)

1,20%

ROE medio: 

4,3% 



Analisi contesto bancario 
Industria bancaria europea – Come è andato il 2015 (1 di 2)
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Evoluzione del totale attivo

(trillion €)

Evoluzione del portafoglio

crediti deteriorati (trillion €)

Fonte: EBA - Risk Assessment Of The European Banking System  (dic. 2015)
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25,5
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Il totale attivo dopo aver raggiunto il punto di minimo nel 
dicembre 2013 (22 trillion €), è aumentato nelle ultime tre 
date di riferimento, sfiorando i 24 trillion €

Perimetro: informazioni relative a 37 Banche “significant” (Banche italiane: UCI, ISP, BP e MPS)

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Top 15 Others All Banks

Il credito deteriorato del cluster delle banche del 
campione ha raggiunto due picchi (2012 e 2014), 
raggiungendo circa il 7% del portafoglio totale
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Evoluzione del CET1 ratio

Fonte: EBA - Risk Assessment Of The European Banking System (dic. 2015)

Analisi contesto bancario 
Industria bancaria europea – Come è andato il 2015 (2 di 2)

13,5%12,1%11,8%
11,6%

11,1%10,8%
10,2%

12%
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Il CET1 ratio è aumentato di 140 bps fra Dicembre 2014 
e Giugno 2015 sia a causa dell’aumento del common 
equity che attraverso la riduzione dei RWAs

Evoluzione del ROE 
(dati al 30/06)

2012 2013 2014 2015

3,4% 7,6% 5,7% 7,8%

ROE 2014 legato alle 
significative svalutazioni 
su crediti ed impairment
su attività intangibili

ROE medio

Perimetro: informazioni relative a 37 Banche “significant” (Banche italiane: UCI, ISP, BP e MPS)
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Single Supervisory Mechanism
Sistema bancario italiano – Vigilanza diretta BCE
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§ L’Italia ha recepito l’avvio del Single Supervisory Mechanism con il 6° aggiornamento 
della Circolare 285/2013 del 4 novembre 2014 – "Adeguamento all’avvio del Meccanismo 

di vigilanza unico" 

§ Attualmente sono quindici i gruppi bancari italiani vigilati direttamente dalla Banca 
Centrale Europea:



Single Supervisory Mechanism
Gennaio 2016: richiesta di informazioni su crediti deteriorati
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16.01 La BCE ha richiesto ad alcune banche italiane 
informazioni in merito ai crediti deteriorati, provocando un 
ribasso borsistico dei titoli bancari

18.01 La Consob ha successivamente richiesto alle banche 
destinatarie della richiesta di identificarsi e sei banche 
risultano essere state contattate:

• Unicredit
• Monte dei Paschi di Siena
• Banco Popolare
• Banca Popolare di Milano
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna

• Carige
I titoli in questione hanno continuato la discesa

22.01 La richiesta di informazioni in merito ai crediti deteriorati si
rivela un intervento di routine rivolto a 40 banche
europee, con lo scopo di effettuare un’indagine
informativa in merito alle modalità di gestione del credito
deteriorato

Nel mese di Gennaio 2016, la Banca Centrale Europea ha richiesto ad alcuni istituti bancari 

europei informazioni relative alla gestione dei crediti deteriorati



Single Supervisory Mechanism 
Marzo 2016: fusione Banco Popolare e Banca Popolare di Milano
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10.02 BP e BPM presentano alla BCE il progetto di fusione

20.02 Nel corso delle contrattazioni emerge il nodo delle 
sofferenze

Gli incontri interni alla BCE e con i rappresentanti delle 
due banche si susseguono

Principali nodi da scioglierepPrincipap

Governance

di da sciogliereg

Rafforzamento patrimoniale

La BCE predilige una struttura 
snella mentre le Banche 
vorrebbero mantenere 
l’indipendenza degli organi 

societari

Le alternative all’aumento di 

capitale (osteggiato dalle 
Banche) percorribili non sono 
ritenute sufficienti

20.03 Il Banco Popolare apre all’aumento di capitale e propone 

un rafforzamento patrimoniale da 1 mld che include:
• Aumento di capitale
• Cessione di sofferenze
• Cessione di asset

18.03

16161616

La BCE fornisce il proprio avallo preliminare24.03

La BCE ha approvato la fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, primo deal 

approvato dal SSM e «prototipo» per le future integrazioni
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Single Supervisory Mechanism
Principali impatti per le Banche (1 di 2)
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Governance
§ Le banche dovranno definire l’approccio da seguire per interagire direttamente 

con la BCE, mediante l’identificazione di strutture di contatto, il rafforzamento dei 
canali di comunicazione e l’accrescimento delle competenze

§ Ai fini dell’adeguamento al nuovo ambiente di supervisione europea sono state impattate 
le seguenti macro-aree:

Rafforzamento 

dei processi
§ La BCE ha posto forte attenzione alla qualità dei processi interni e le banche 

hanno rivisto/stanno rivedendo i processi di controllo e monitoraggio del 
rischio in un'ottica di adeguamento a standard internazionali

Procedure IT
§ Le banche ricevono frequenti richieste di informazioni da parte della BCE e si 

sono adeguate/si stanno adeguando ad alti standard in termini sia di raccolta di 
dati che di reportistica degli stessi

Metodologie di 

rischio
§ Le banche devono fornire alla BCE le evidenze della robustezza delle 

metodologie utilizzate per mitigare i rischi e garantire lo sviluppo dei modelli 
anche per assicurare una risposta in tempi rapidi alle richieste del regolatore

1

2

3

4

Focus tav. 

successiva
enzeeeeeee



Single Supervisory Mechanism
Principali impatti per le Banche (2 di 2)
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Sulla base anche delle 
consapevolezze maturate 
durante l’esperienza del 
comprehensive assessment, 
i fattori di successo per una 
gestione efficiente della 
relazione con i superivors
sperimentati sul mercato sono:

§ tempestività nelle risposte

§ qualità delle informazioni

§ competenze specifiche 
garanzia di impegno "full 
time"

§ commitment del board

Contesto

§ obblighi normativi 
periodici caratterizzati 
da alta frequenza

§ richieste 
estemporanee/ 
ispezioni/ presenza 
ispettori JST-ECB nei 
CdA

§ continue novità 
normative

Il nuovo approccio normativo 
e di supervisione richiede alle 
banche grande dinamismo per 
far fronte a:

Fattori di successo

Taluni player hanno 
previsto la creazione di 
una struttura dedicata a 
riporto del top 
management

Altri player hanno 
rafforzato le strutture 
esistenti o hanno 
costituito una struttura 
interna al CRO

Cabina di regia

19



Single Supervisory Mechanism
Sfide future per le Banche – Priorità BCE
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Nell’ambito del Single Supervision Mechanism, la Banca Centrale Europea ha individuato cinque 

priorità per le attività di vigilanza del 2016

Verifica sulla qualità e sulla coerenza dei processi interni di 
valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP), 
inclusa la capacità delle banche di condurre prove di stress

Governo dei rischi delle banche in un contesto di scarsa 
redditività e di abbondante offerta di finanziamento a costi 
contenuti da parte delle Banche Centrali

Affidabilità dei processi di valutazione dell’adeguatezza 
della liquidità interna degli enti creditizi (ILAAP)

Avviata un’analisi tematica sulle determinanti della 
redditività per ciascuna banca e per modello imprenditoriale

Gli elevati livelli di crediti deteriorati richiedono maggiore 
attenzione e vi è una task force dedicata che formulerà 
proposte sulle azioni da intraprendere

A
re
A
r

Rischio di modello 
imprenditoriale e di 

redditività

G
aaaa
p

Rischio di 
Credito

V
vvvv

in

Adeguatezza 
patrimoniale

G
rrr
c

Governo dei rischi

A
ddd

Liquidità

Il Rischio di Credito e 
l’Adeguatezza 
patrimoniale 

richiedono ulteriori 
investimenti da parte 

delle banche 
nell’ottimizzare le 

metriche di 
misurazione del 

Rischio di Credito

1

2

3

4

5



Grazie per l’attenzione

Marco Giannantonio

marco.giannantonio@accenture.com

3287620627

Aldo Guarda

aldo.guarda@accenture.com

3289792539

CONTATTI

Accenture Consulting
Finance & Risk



Venezia, 6 aprile 2016 

SREP e VIGILANZA UNICA: 

LE SFIDE PER LE BANCHE ITALIANE 

Andrea Cremonino – Group Supervisory Affairs 



Giornata di Alto Aggiornamento – UNIONE BANCARIA EUROPEA E BASILEA 3 

 
 

OBIETTIVI INTERVENTO 

Ø fornire una disamina critica degli impatti dello Supervisory 

Review and Assessment Process sulle banche italiane 

Ø rileggere lo stress test come strumento cardine della vigilanza 

prudenziale  

Ø sintetizzare le sfide per le banche italiane 



"SREP FOR DUMMIES" 

3 

valutazione complessiva 
della banca (score) 

 
ratio patrimoniali 

 
adeguatezza liquidità 

 
intensità vigilanza 

emissioni 
deleveraging 

guerra depositi 

aumento capitale 
deleveraging 

cessione 

processo olistico ( ( o onnivororo?) finalizzato a a  

nquanti/qualitativo 

nad ampio spettro 

n  proceduralizzato 

n con ampiamento di perimetro 

 

METODOO 
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STRUTTURA SREP… 
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… COMBINAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO E DI CONTROLLO 

Risk Assessment System 

PHASE 1 
Information 
gathering 

Risk  
Level  

RL final 

rating 

RC final 

rating 

Combined rating 
Risk Category 1 

Combined rating 
Risk Category 2 

Combined rating 
Risk Category 3 

PHASE 2 

Automatic 
rating 

PHASE 3 

Constrained 
judgment 

PHASE 1 

Information 
gathering 

Risk  
Control  

PHASE 2 

Automatic 
rating 

PHASE 3 

Constrained 
judgment 

PHASE 4 

PHASE  
5

Capital related risk 
rating 

Aree di Analisi 

§ Rischio di Credito 
§ Rischio di Mercato 
§ Rischi Operativi 
§ Interest rate risk nel banking book 

§ Rischio di business e profittabilità 

§ Rischi assicurativi / conglomerati 

§ governance/ risk management 

§ Rischi di liquidità e finanziamento 
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1. BUSINESS MODEL ANALISIS 

non si analizzano le DECISIONI 
(competenza CdA) ma si verifica: 

n Business model 

n Realizzabilità piani aziendali 

n analisi di robustezza 

q analisi scenario 

q stress test 

n  track record di execution 

 

OBIETTIVI: OBIETTIVI: 
fattibilità e fattibilità e 

sostenibilità
e 
tàtà enib

 

MODALITÀÀ DAL
 

n  definizione (o esplicitazione) e business 
model 

n  test delle ipotesi 

q  scenari 

q  coerenza con condizioni di mercato 

n  predisposizioni misure correttive 
(contingency plans)  

n analisi peers e costruzioni metriche di 
benchmarking 

n Volatilità dei profitti  

n  analisi processo decisionale 

q  organi coinvolti 

q  grado di discussione / 
challenge 

n  verifica coinvolgimento funzioni 
controllo 

n  analisi ‘hic&nunc’ e proiezione 

prospettica 

n  formalizzazione business model 

n  analisi di coerenza tra le diverse 
componenti del business model 

n formalizzazione/strutturazione dei 
processi 

n sistemi informativi di supporto 
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2. GOVERNANCE 

n comprendere la corporate  governance 
e il processo decisionale della banca 

n verificare che governance sia coerente 
con 

q  profilo di rischio 

q  modello di business 

q  dimensioni e complessità 

n   architettura sistemi di controllo 

n  politiche di remunerazione  

OBIETTIVI:VI: 

MODALITÀÀ DALI
 

n  efficacia del processo decisionale 

n  coinvolgimento del CdA nelle decisioni 
chiave 

n funzionamento del CdA e dei comitati 
endoconsiliari, in particolare 

q  Comitato Rischi 

qComitato Controlli Interni / Audit 

n sistema delle deleghe 

n  meccanismi di controllo 

n  flussi informativi e sistema di reporting 

n  analisi composizione del CdA  

n interazione diretta con CdA, ad esempio 
partecipando direttamente 

n analisi memorie e verbali 

n  "fit&proper" test 

 

n  formazione CdA 

n  rispetto delle best practice 
internazionali 

q  Basilea 

q  EBA 

q… ed anche OCSE 
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3. RISK TO CAPITAL 

n  data intensive 

n  benchmarking 

q confronto con i peers 

q benchmark di sistema 

n  valutazione aggregata 

q quantitativa 

q qualitativa 

n  analisi combinata 

qlivelli di rischio 

qlivelli di controllo 

n  utilizzo Stress Test 

n  interazione con ICAAP 

qverifica "inclusione" nei 
processi aziendali 

q punto di partenza per 
SREP ed oggetto di analisi 

PRINCIPALI PRINCIPALI 
RICHIESTE E RICHIESTE E

IMPATTI
ETE E

TITI 

n verifica delle basi dati  
q completezza 
q granularità 
q velocità di risposta 
q flessibilità 

n rispondenza delle basi dati con richieste 
q Guideline EBA SREP 
q manuale AQR 
q richieste JST/NCA 

n  costruzione sistemi di benchmarking 
q competitors diretti 
q andamenti di sistema 

n sistema di KPI sia quantitativi sia 
qualitativi verifica coerenza ICAAP con 
SREP 

n  utilizzo dello stress test nella gestione 
aziendale 
q da strumento di controllo… 
q..a effettivo strumento di steering 
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4. RISK TO LIQUIDITY 

 per molti versi analogo a risk to 
capital….ma  

n  ambito normativo più recente ed in 
corso di assestamento (std/GL EBA) 

n  reliance sui stress test condotti dalla 
banca 

q andamento di mercato 

q andamento banca 

n  ruolo modelli comportamentali ed 
ipotesi costruttive   

AMBITOO 

ILAAPAP LAAPAP
 

n  costruzione di nuovi 

qbasi dati 

qsistemi di reporting 

n  la rappresentazione nelle 
segnalazioni fortemente 
influenzata dalla normativa 

n "reinterpretazione" di processi 
aziendali in essere come 
q funding plan 
q Infraday Liquidity Mgmt 
q ILAAP 

n  processo strutturato di valutazione 
adeguatezza della liquidità 

n  difficoltà nella rappresentazione in 
termini di Vigilanza della prassi 
gestionale 

n coinvolgimento organi aziendali 

 

n  rilettura processi aziendali 

n  processi di gestione della liquidità 
più strutturati 

n attenzioni a 
q azioni correttive 
qgovernance/ con escalation 
q contesto di mercato 
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STRESS TEST 

AMBITO 

"nuovo" strumento di Vigilanza 
n  stress test della banche  

n…..da incorporare nella gestione aziendale 

n…ed analizzati dai supervisors 

n  esercizi condotti dalle Autorità di Vigilanza (che le banche farebbero meglio 

a replicare "motu proprio")  

EBA 

STRESS 

TEST 2016 

esercizio su 53 banche (39 Euro area, 5 in Italia…) 
n  disclosure e confronto con le banche per 

q scenari 

q risultati (come in Comprehensive Assessment) 

q composizione benchmarks 

n  necessità di criteri comuni per il "livello minimo" 

n  criteri per accettabilità "modelli satellite" 

n  regole per "overruling" stime della banca 

n incorporazione risultati Stress Test in SREP 



Giornata di Alto Aggiornamento – UNIONE BANCARIA EUROPEA E BASILEA 3 

 
 

SFIDE PER LE BANCHE ITALIANE 

Ø creazione di una funzione 
dedicata alla gestione 
INTERNA dello SREP 
ü monitoraggio findings 
ü presidio richieste 

supervisors
ü guidance alle funzioni 

competenti 
Ø forte integrazione con le 

attività 
ü regulatory impact 

assessment 
ü ICAAP 
ü ILAAP 
ü gestione relazione 

supervisors
 

Ø comunicazione su metodologia SREP e 
Stress testing non molto ampia 

Ø definizione MDA e relativo impatto sul 
mercato di AT1 e subordinati 

Ø coerenza metodologia stress test con 
altri requisiti regolamentari 

zione su metodologia

PUNTI APERTI 

g

SFIDE 
Ø richieste dati onerose 

ü data quality 
ü informazioni non disponibili 

Ø costruzione benchmarks 
Ø garantire coerenza tra le diverse iniziative 

ü gestione SREP 
ü Recovery & Resolution Plan 
ü ICAAP/ILAAP 

Ø impatto IFRS9 sui bilanci delle banche 
Ø formazione e comunicazione interna 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie per l’attenzione. 


