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COMMENTO 

Circolare 285, Parte prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione 2: Riserva di conservazione del capitale 

1. Determinazione della riser-
va di conservazione del ca-
pitale

È stato suggerito di anticipare la data di entrata in 
vigore della modifica normativa (prevista dal 1 
gennaio 2017) per anticipare l’ applicazione del 
regime transitorio previsto dalla CRD IV già a par-
tire dalla segnalazione relativa al 31.12.2016. Nel-
lo specifico è stato sostenuto che la proposta 
consentirebbe maggiore coerenza e confrontabili-
tà delle elaborazioni ICAAP al 31/12/2016 che, 
altrimenti, presenterebbero i dati consuntivi inqui-
nati da un coefficiente sensibilmente più alto ri-
spetto a quelli previsionali al 31/12/2017. Inoltre, è 
stato osservato che l’anticipazione in parola evite-
rebbe il protrarsi del disallineamento competitivo 
rispetto ad altre banche europee per un ulteriore 
esercizio. 

No Si ritiene di non poter accogliere il commento.  
Le decisioni SREP 2015 sul capitale da dete-
nere per il 2016 sono state adottate “incorpo-
rando” la riserva di conservazione di capitale a 
regime nella calibrazione dei relativi requisiti di 
capitale. L’applicazione della modifica normati-
va già alla data del 31 dicembre 2016 richiede-
rebbe una revisione delle predette decisioni sul 
capitale. 

Viceversa, le decisioni SREP 2016 sul capitale 
da detenere per il 2017, sia da parte della 
Banca d’Italia che della BCE (per le banche 
significative), sono in corso di finalizzazione e 
entreranno in vigore a far tempo dal 1^ gen-
naio 2017 “incorporando” i nuovi livelli della 
riserva di conservazione di capitale risultanti 
dalla presente modifica normativa nella cali-
brazione dei relativi requisiti di capitale.  


