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I. Le vicende della proposta di Regolamento 2014/43

Ottobre – High Level Expert Group Report: “…the Group has found that no particular business model fared particularly well, or 
particularly poorly, in the financial crisis… However… the Group has concluded that it proprietary trading and other significant 
trading activities should be assigned to a separate legal entity if the activities to be separated amount to a significant share of a 
bank's business”. 

Maggio – Consultazione pubblica follow-up all’HLEG: presentazione opzioni di policy

Luglio – Parlamento UE: Risoluzione 2021/2013 : The EU Parliament… 
“Welcomes the HLEG's recommendations …and considers them a useful contribution to initiate reforms” (§1);  
“Welcomes the Commission’s Consultation on Structural reform…” (§2);  
“Takes the view that existing reforms of the EU banking sector …. are vital; welcomes the Commission’s intention to bring forward 
a directive for structural reform of the EU banking sector in order to tackle problems arising from banks being “too big to fail”, and 
underlines that it must be complementary to the aforementioned reforms (§4);

Gennaio – Pubblicazione della Proposta di Regolamento UE 2014/43
• divieto (ban) di proprietary trading
• separazione delle altre attività di trading
• possibilità di applicare leggi nazionali (deroga)

Maggio – Avvio dei negoziati presso il Consiglio UE

Novembre – ECB Opinion (CON/2014/83) sulla Proposta di Regolamento UE
• ‘general support’ per il ban sul proprietary trading e per la possibilità di separare le altre attività di trading;
• ‘concerns’ per la deroga

Dicembre – Lord Hill: ‘Possibile il ritiro della proposta di Regolamento’
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Giugno – Accordo generale (general approach) presso il Consiglio UE
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Obiettivi
perseguiti

Strumenti

Ambito di 
applicazione

• Separazione obbligatoria delle attività di proprietary trading;
• Ulteriori misure – inclusa la separazione – applicabili alle altre attività di trading

Banche e gruppi bancari UE:

• classificati come G-SII o
• che negli ultimi 3 anni hanno 

detenuto attivi totali > €30 mld
E

attività di negoziazione almeno pari 
a € 70 mld O al 10% del totale attivo

• Prevenire il rischio sistemico, lo stress finanziario o il fallimento di entità grandi
complesse e interconnesse limitando i rischi derivanti dalle attività di trading e riducendo
l’interconnessione finanziaria

Esclusione per banche e gruppi :

• UE con depositi retail inferiori al 3% del totale 
attivo o a € 35 miliardi

• di paesi terzi soggetti a regimi equivalenti 

• di paesi terzi soggetti a strategie di resolution
concordate tra resolution authorities

Principali 
novità

• Razionalizzazione degli obiettivi perseguiti;
• Differente disciplina del proprietary trading e delle altre attività di trading (cfr. infra);
• Introduzione della cd de minimis exemption

Obiettivi, strumenti e ambito di applicazione
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Banche comprese 
nell’ambito di applicazione

Tier 2
‘An entity, including a G-SII,…’ con trading activities 

– negli ultimi 3 anni – superiori a € 100 bn

Tier 1

‘Entities …not allocated to Tier 2’

Revisione 

periodica

Principali 
novità

• Abbandono dell’approccio ‘one size fits all’ per favorire maggiormente la proporzionalità;

• Disciplina differenziata in funzione della size delle attività di trading ;

• Ampliamento del ventaglio di strumenti graduabili rispetto alle circostanze (cfr. infra)

Il tiered approach

Implicazioni
Differenziazione…
• degli obblighi di reporting: più dettagliati per le banche del Tier 2;
• delle misure applicabili dalle autorità di vigilanza alle banche del Tier 2

7

II. La proposta di Regolamento approvata dal Consiglio

Le opinioni espresse sono esclusivamente dell’Autore e non rappresentano la posizione ufficiale della Banca d’Italia

Views and opinions contained in this presentation are those of the Author only and do not necessarily reflect the official position of the Bank of Italy



Attività
interessate

Esenzioni

• Attività su titoli di Stato e altri titoli di PPAA;

• Particolari tipologie di fondi (chiusi, ELTIF, EuVeCa, EuSEf, AIMFD), UCITS fondi bassa leva; 

• Possibili ulteriori esenzioni per titoli di altre AAPP (ad locali e third countries)

Obbligo di separare presso la Trading Entity le attività di:

• proprietary trading;

• acquisizione di quote in, o esposizioni non collateralizzate in, AIFs ad elevata leva;

• investimenti in derivati, indici, certificati o altri strumenti finanziari il cui valore deriva
da azioni o quote di AIFs leva;

• acquisizione di quote o azioni in entità che svolgono proprietary trading, che acquistino
quote in AIFs con elevata leva

Principali 
novità

• Nuova disciplina del proprietary trading: dal divieto alla separazione obbligatoria

Implicazioni 
operative

• Per la CCI: divieto di svolgere attività soggette a separazione obbligatoria; ammissibili le 
attività retail e - a determinate condizioni - le altre attività di negoziazione;

• Per la TE: divieto di svolgere le attività retail ma solo quelle di trading

La disciplina del proprietary trading
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Attività 
interessate

Non sono considerate proprietary trading:

• il market making;

• la fornitura di servizi di hedging, di investimento o funding alla clientela;

• la copertura dei rischi propri;

• le attività funzionali alla gestione prudente della tesoreria e liquidità della CCI;

• acquisto di strumenti finanziari per investimento di lungo termine e di particolari altri
strumenti finanziari (ristrutturazione debiti bancari nazionali)

Implicazioni 
per la CCI

Le altre attività di trading possono essere svolte a patto che la CCI :

• dimostri le finalità di market making ovvero l’anticipazione di esigenze della clientela;

• non eluda il divieto di proprietary trading;

• non sia esposta a rischi eccessivi

Obblighi 
per la CCI

La CCI deve rispettare numerosi principi organizzativi ed operativi tra cui: 

• identificare i servizi erogati e gli strumenti finanziari considerati ;

• definire strategie di investimento di lungo termine per i portafogli di investimento;

• definire le strategie e gli strumenti impiegati per il liquidity risk management;

• definire i limiti operativi per le trading units;

• implementare un compliance program

Disciplina delle altre attività di trading
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Obiettivi • Verificare che la CCI non eluda il divieto di proprietary trading o sia esposta a rischi eccessivi

Strumenti

Notifica almeno annuale di numerose informazioni sulle altre attività di trading tra cui:
• struttura di governance e remuneration policies delle trading units
• strategie, limiti, sistemi di risk control di ciascuna trading unit

Obblighi di reporting articolati (e differenziati per Tier) in materia di:
• Profitti/perdite registrate 
• VaR (e backtesting) aggregati a livello di trading units e per categoria di strumenti 
• Volumi di transazioni trimestrali e turnover dei titoli detenuti 

La valutazione delle altre attività di trading

Conseguenze Dipendono dagli esiti della valutazione e dal Tier di allocazione

Fattispecie Elusione del divieto di PT Esposizione a rischi eccessivi

Tier Tier 1 Tier 2 Tier 1 Tier 2

Azione Assessment attività Assessment attività Due diligence

Misure 
applicabili

• Cessazione delle attività

• Separazione nella TE

Allocazione  nel Tier2 • Separazione nella TE

• Add-ons di capitale

• Altre misure prudenziali
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Obiettivo

Principali 
criteri da 
rispettare

La TE e la CCI possono coesistere nel medesimo gruppo purchè:

• i due ‘sottogruppi’ siano facilmente identificabili all’interno del gruppo;

• la capogruppo assicuri la continuità operativa della CCI anche in caso di default della TE;

• le necessità di funding siano soddisfatte su base individuale o sub-consolidata;

• le  transazioni tra le due entità siano concluse a condizioni di mercato;

• sia rispettato il divieto di cross membership dei board;

• i requisiti prudenziali della CRR siano rispettati su base sottoconsolidata;

Possibile restrizione dei limiti alla concentrazione dei rischi

• Assicurare la separazione economica, legale e operativa tra la TE e la CCI (principio
generale) senza prescrivere modelli organizzativi specifici (libertà d’impresa)

Principali 
novità

• Sostanziale conferma dell’approccio proposto dalla Commissione; 
• Allineamento alla CRR della disciplina applicabile sulle large exposure (CRM)

II. La proposta di Regolamento approvata dal Consiglio
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I requisiti organizzativi
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Ragione 
sottostante

Le
alternative

Condizioni 
per 

l’equivalenza

• separare le attività retail applicando la legge nazionale (c.d. retail ring fencing)

• separare il proprietary trading e le altre attività di trading in base alla normativa armonizzata UE

La legge nazionale deve:

• vietare alla CCI di svolgere attività di proprietary trading e altre attività di trading (salvo le eccezioni);

• imporre alla CCI l’obbligo di rispettare i requisiti di indipendenza legale operativa ed economica

• imporre il rispetto su base sotto-consolidata i requisiti prudenziali del CRR

• prendere atto dell’esistenza di discipline nazionali in materia di misure strutturali (Rec. 10)

• permettere l’applicazione di due approcci per ‘…assicurare che particolari attività di trading siano
svolte da una entità legalmente separata da quella che svolge attività al dettaglio’

Principali 
novità

Definizione del c.d. compatibility principle che: 

• (formalmente) elimina la clausola di deroga prevista nella proposta della Commissione

• (sostanzialmente) conferma la possibilità di poter applicare le leggi nazionali

II. La proposta di Regolamento approvata dal Consiglio

Processo
• Notifica alla Commissione della legge nazionale e del regime di vigilanza applicabile

• Entro 3 mesi la Commissione può emanare un implementing act per dichiarare la legge non equivalente
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HLEG COM Council

Scope

• Gruppi bancari con significative
attività di trading’ (attività HFT e
AFS > 15-25% Totale attivo o €100
bn + supervisory judgment)

• EU G-SIIs
• Gruppi con Attività totali > 30 bn e

trading activities > 70 bn o 10% del totale
attivo

• EU G-SIIs
• Gruppi con Attività totali > 30 bn e trading

activities > 70 bn o 10% del totale attivo
• De minimis exemption

Disciplina 
trading 

activities

Separazione del PT e attività connesse

Carve-out per alcune tipologie di fondi

Divieto di: PT; acquisire quote di AIFs a 
elevata leva; partecipare a entità che 
svolgono le precedenti attività

Separazione altre attività di trading

Carve-out titoli sovrani e alcune tipologie 
di fondi

Separazione obbligatoria PT; 

Possibile separazione altre  attività di trading 
condizionata a valutazione

Carve-out titoli sovrani e particolari tipologie di 
fondi

Attività
permesse

alla CCI

Attività retail;

Lending (corp., SME, retail, interbank)

Loan syndacation; Uso derivati per 
risk management ; (Limitati) servizi di 
hedging a clientela

Attività retail;

Attività di trading per finalità di risk
management e servizi di hedging a 
clientela

Attività retail;

Altre attività di trading se non determinano 
eccessiva esposizione a rischi

Attività di trading per finalità di risk management 
e servizi di hedging a clientela

Altre 
misure

n.a.
Non prevista

(one size fits all)
Tiered approach

diversificazione delle misure

Coesistenza
TE e CCI

Ammissibile 
rispetto dei principi di separatezza

Ammissibile 
rispetto dei principi di separatezza

Ammissibile 
rispetto dei principi di separatezza

Leggi 
nazionali

n.a. Applicazione possibile (deroga) Applicazione possibile (compatibility principle)

Le opinioni espresse sono esclusivamente dell’Autore e non rappresentano la posizione ufficiale della Banca d’Italia
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Dall’HLEG Report al testo di General Approach, tra conferme e cambiamenti
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EU Council

Gennaio – Presidenza del Consiglio UE della Lettonia
‘…as a matter of priority the Presidency will further the 
discussion... will strive for substantial progress…’. 
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EU Parliament - ECON

Gennaio / Febbraio – Draft Report per definizione 
posizione negoziale

Giugno – Agreement sulla proposta (general 
approach)

Luglio: Presidenza del Consiglio UE del Lussemburgo:
The Luxembourg Presidency sets out… by advancing
negotiations on a range of issues, in particular with 
regard to the banking structural reform. 

Settembre – Update del file per voto in Ottobre

Ottobre – Rinvio del voto

Gennaio – Presidenza del Consiglio UE dell’Olanda

‘Trilogue negotiations will therefore begin as soon as 
the European Parliament has determined its position’.

Maggio – Draft Report respinto

Le opinioni espresse sono esclusivamente dell’Autore e non rappresentano la posizione ufficiale della Banca d’Italia
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Stato dei lavori presso il Parlamento UE: quando l’avvio del trilogo?
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