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Prima parte. Premessa 
 

Il presente documento prende spunto dalle disposizioni di vigilanza: la funzione di controllo 

rischi – di seguito FCR - (risk management function) “verifica il corretto svolgimento del 

monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie con particolare attenzione alle 

posizioni deteriorate” (Allegato A, par. 2 della Circ.263, Tit.V, Cap.7).  

 

AIFIRM considera il tema in questione di particolare importanza poiché: 

 

i) la gestione del rischio di credito è centrale nella gestione bancaria italiana, anche a 

causa della lunga congiuntura negativa; 

ii) le attività di Asset Quality Review nel 2014, sebbene coinvolgano un numero ristretto di 

grandi banche, condizioneranno le scelte degli intermediari creditizi in tema di gestione 

e monitoraggio del rischio di credito; 

iii) si è avuta evidenza, nelle discussioni preliminari, di una certa eterogeneità di 

comportamenti e scelte organizzative tra gli intermediari creditizi.  

 

AIFIRM ritiene che tutto ciò potrebbe condurre – nel momento in cui si è chiamati ad attuare 

la nuova normativa di Vigilanza sul sistema dei controlli Interni
1
 - a eccessiva varietà di 

metodologie e approcci organizzativi tra gli intermediari creditizi, conseguente dispersione di 

responsabilità e sovrapposizione di ruoli e strutture.  

AIFIRM esprime la convinzione che l’efficacia necessaria perché l’impresa produca redditi in 

continuità d’esercizio debba basarsi sull’efficienza dei processi produttivi (rispetto del vincolo 

rappresentato dai costi) e su una gestione dei rischi coerente con gli obiettivi strategici 

dell’intermediario 

Va da sé che le soluzioni organizzative devono prioritariamente mirare all’aumento di efficacia 

dell’azione di monitoraggio, attribuendo alla FCR i “corretti” compiti, evitando che alcune 

attività siano impropriamente svolte dalle funzioni cui spettano i controlli di primo livello.  

 

  

                                                           

1
 Di cui al 15° aggiornamento della Circolare 263, del 2 luglio 2013. 
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1.1 Obiettivi di questo lavoro 

 

S’intende: 

1) descrivere le attività di controllo sul monitoraggio andamentale del credito associandovi 

i principali controlli di “secondo livello”; 

 

2) delineare soluzioni attuative alla luce delle disposizioni di vigilanza, con chiare 

definizioni di responsabilità e ruoli, al fine di evidenziare, nelle singole strutture 

aziendali, criticità e vincoli. 

Nel conseguimento dei due obiettivi, ci si propone di: 

i) assicurare, per quanto di competenza, la piena attuazione della normativa di 

Vigilanza, 

 

ii) contribuire alla razionalizzazione dei processi organizzativi e delle strutture 

aziendali incrementandone l’efficacia, 

 

iii) evitare, per quanto possibile, duplicazione di attività e costi ridondanti. 

Per AIFIRM è fondamentale concorrere al conseguimento di un effettivo aumento della 

capacità di controllo del rischio di credito, nel rispetto delle indicazioni di Vigilanza.  

In particolare, AIFIRM intende ribadire il ruolo della FCR non come mera produttrice di dati, 

ma come parte integrante del processo di gestione del rischio di credito: la diffusione di una 

corretta informazione sui fenomeni di rischio, da parte della FCR, non unicamente finalizzata a 

descrivere l’evoluzione del rischio e l’adeguatezza dei presidi, deve essere anche finalizzata a 

stimolare le unità operative ad auto-valutarsi, a rafforzare i comportamenti virtuosi e 

correggere quelli  dannosi, anche facendo emergere best practice interne che favoriscano un 

continuo miglioramento nei processi. 

Ciò detto, questo documento, proprio perché inteso come formulazione di best practice, 

rappresenta un obiettivo a tendere: la FCR ne modulerà quindi l’attuazione in funzione della 

specifica realtà aziendale in cui opera. 
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1.2 Modalità di svolgimento del lavoro 

 

I partecipanti al Gruppo di Lavoro che ha redatto questo documento sono costituiti 

prevalentemente da risk manager appartenenti a intermediari creditizi. 

Per il conseguimento dell’obiettivo 1 (par. 1.1) il Gruppo di Lavoro ha preso avvio dall’esame 

di: 

(i) attività corrente di risk management, nelle rispettive aziende; 

(ii) esperienza delle aziende di appartenenza, in particolare in ambito “Crediti” e 

“Recupero Crediti/Contenzioso”; 

per il conseguimento dell’obiettivo 2 (par. 1.1) ha: 

(i) preso nota delle indicazioni di Vigilanza, in particolare l’Allegato A della Circ.263, in 

tema di controllo andamentale e monitoraggio crediti; 

(ii) dibattuto circa le migliori modalità attuative dell’attività di controllo andamentale 

e di monitoraggio, considerando che si ritiene: 

 

• necessario attuare in tutti i loro aspetti sostanziali le citate disposizioni di Vigilanza, 

• che tale rispetto sia tuttavia da conseguire tramite l’applicazione di un principio di 

proporzionalità e di autonomia organizzativa in capo a ciascun intermediario creditizio.  

 

 

1.3 Fonti normative 

 

Si fa particolare riferimento all’Allegato A della Circolare 263, Cap.7, Tit.5 ed alla nota di 

chiarimenti di Banca d’Italia del 24 gennaio 2014. 
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Seconda parte. Monitoraggio crediti e controlli di 2° 

livello 
 

 

Si è giudicato utile una parte introduttiva per descrivere: 

i) il processo del credito, in sintesi, per esigenze di chiarezza e completezza (par. 2.1), 

ii) i principali obiettivi e attività della FCR in tema di controllo sul monitoraggio 

andamentale del credito (par.2.2). 

 

 

2.1   Il processo del credito 

 

Di seguito è riportata una sintetica descrizione del processo, per meglio definire controlli e le 

analisi descritti nei paragrafi successivi. 

 

2.1.1   Gestione e governo del credito 

 

Il presente documento si basa su un processo di gestione e governo del credito nel banking 

book
2
 così descritto (in sequenza temporale): 

 

                                                           

2
 (comprese le poste fuori bilancio) 
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1 2 3 4

Processi di 

indirizzo strategico

Processi operativi 

del Credito

Gestione e monitoraggio 

del Credito in Bonis

Gestione e monitoraggio 

del Credito Problematico 

e detoriorato

definizione di 

strategie e politiche 

creditizie

gestione credito erogato

gestione posiz. Anomale - 

problematiche (scaduto 

< 90 gg)

definizione delle 

facoltà di 

concessione e 

gestione del credito  

(deleghe) - 

definizione Regole 

concessione e 

gestione del credito 

- definizione sisteni 

interni di 

misurazione del 

credito

Istruttoria - Delibera 

e Concessione del 

credito

rinnovo del credito

gestione posizioni 

deteriorate (inclusi 

Ristrutturate e Past Due) 

monitoraggio credito in 

bonis

monitoraggio posizioni 

in contenzioso

 

Lo schema sintetizza il processo nelle sue fasi principali; nei successivi paragrafi verranno 

descritti i controlli di secondo livello concernenti le singole attività. 

La logica con cui si differenziano tali controlli si può riassumere nei seguenti termini:  

i) i controlli di primo livello operano in modo continuativo direttamente su processi, 

procedure e sistemi informatici e sono effettuati dalle stesse unità operative che 

dipendono dai risk taker
3
; 

 

                                                           

3
 Cfr pag.7 Circ.263 (Disposizioni preliminari e principi generali): i controlli di linea “.. sono diretti ad assicurare il 

corretto svolgimento delle operazioni….. sono effettuati dalle stesse strutture operative…. Per quanto possibile.. 

sono incorporati nelle procedure informatiche. Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di 

gestione dei rischi…”. 
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ii) i controlli di secondo livello, in capo a strutture diverse da quelle operative, 

intervengono per fornire un giudizio complessivo sull’assunzione di rischio (in 

quest’ambito anche per verificare nel complesso che i controlli di primo livello 

producano risultati efficaci), verificare il rispetto dei limiti di rischio, e per fornire 

informazioni complessive e rappresentative dei fenomeni analizzati, agli stessi risk 

taker ed agli organi aziendali con funzione di gestione e supervisione strategica
4
. 

 

 

2.1.2   Le fasi del processo creditizio 

 

Formulazione delle politiche creditizie. 

Nel Piano Strategico sono definiti gli orientamenti strategici dell’ intermediario creditizio, 

anche con riferimento all’assunzione di rischio di credito; AIFIRM ritiene esista una stretta 

connessione tra quest’attività e il Risk Appetite Framework
5
 (RAF) e valuta quindi rilevante la 

partecipazione della FCR alla formulazione del Piano Strategico, delle Politiche Creditizie, dei 

regolamenti operativi Crediti, Recupero Crediti, Contenzioso. 

Si rimanda alle normative interne ed esterne in tema RAF e si richiama il ruolo attivo della FCR 

nella verifica di coerenza tra i vari documenti nonché alle verifiche concernenti: 

1. la robustezza nella formulazione e la coerenza delle Politiche Creditizie nell’ambito del 

RAF
6
; 

2. l’effettiva traduzione degli indirizzi strategici in limiti operativi e il monitoraggio del loro 

rispetto. 

AIFIRM attribuisce rilevanza a (i) sistema dei limiti e, in particolare, alla sua efficienza 

(coerenza con la strategica) ed efficacia (sostenibilità, misurabilità, capacità di generare 

reazione); (ii) chiara esposizione degli obiettivi in termini di rischio/rendimento e 

formulazione di un “appetito al rischio”. In tal senso la FCR è attivamente coinvolta nella 

formulazione di un sistema incentivante, ove previsto, che declina gli obiettivi di 

contenimento del rischio di credito e/o di incremento del recupero sui crediti deteriorati. 

Definizione del sistema delle deleghe e regolamenti crediti. 

                                                           

4
 Cfr pag.7 Circ.263 (Disposizioni preliminari e principi generali) 

5
 Così come definito a pag.4, (par.3) Cap.7, Circ.263. 

6
 Così come previsto dalla Circ.263, Cap.7, pag.23 penultimo capoverso. 
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Per ciò che concerne il “sistema delle deleghe” e il “regolamento del credito” (qui considerati 

come un unicum, anche se incorporati in documenti diversi, sostanzialmente visti come 

strumenti che contengono le “policy” operative e comportamentali interne all’intermediario 

creditizio) AIFIRM assegna valore all’esistenza di una chiara coerenza tra il contenuto degli 

stessi e la formulazione del RAF; una policy interna efficiente favorisce lo sviluppo delle 

professionalità e la sua chiarezza diffonde la cultura dei controlli. A tal proposito, pur 

ritenendo che la predisposizione di tali strumenti di lavoro non sia attribuibile in via prioritaria 

alla FCR, AIFIRM ritiene che la FCR debba partecipare alle fasi di lavorazione degli strumenti 

che contengono le policy interne in tema di assunzione e gestione rischio di credito. 

Pertanto, la FCR, secondo l’approccio “propensione al rischio” ex ante, è coinvolta nel disegno 

e, successivamente, nei processi di verifica o revisione del sistema delle deleghe e del 

regolamento credito. Nell’ambito dei controlli di secondo livello, si ritiene importante 

verificare: 

1. l’effettiva traduzione dei vincoli strategici in limiti operativi per ente deliberante; 

2. la coerenza del sistema di deleghe con gli obiettivi strategici e con le politiche creditizie 

(nell’ambito del RAF). 

 

Assunzione del rischio di credito.  

Avviene tramite la concessione del credito, in coerenza con il sistema delle deleghe. E’ 

articolata in macrofasi, sinteticamente identificate con le seguenti attività: 

• proposta (normalmente gestita, come la successiva, da ente senza poteri di delibera), 

• istruttoria,  

• delibera vera e propria 
7
. 

I controlli di secondo livello si manifestano principalmente tramite (i) analisi ex post sui 

risultati dell’attività, in termini di coerenza con gli obiettivi attesi (valutabili dalle 

configurazioni di rischio/ rendimento), (ii) controlli sulla coerenza complessiva tra livelli di 

pricing e rischio
8
.  

                                                           

7
 Ricomprendendo nella macrofase delibera anche gli interventi di fine tuning (migliore identificazione della 

forma tecnica, valutazione di collaterali, erogazione etc.) e pricing. 
8
 Per rischio s’intende una misura quantificabile dello stesso, identificabile con la “perdita attesa” o con altra 

misura equivalente scelta dalla società. Si tenga conto che il controllo di secondo livello qui richiamato 

appartiene all’ambito delle verifiche massive attribuite al risk management, che non si sovrappone alle 

misurazioni di “redditività corretta per il rischio” rilevate dal Controllo di Gestione. 
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Rilevante è, in questa fase, il compito dei controlli di primo livello in termini di (a) esaustiva 

acquisizione di informazioni e corretta archiviazione delle stesse, (b) cura nella gestione di 

documentazione e contrattualistica, anche concernente le garanzie, (c) verifica di corretto 

funzionamento degli applicativi informatici a supporto, (d) rispetto dei tempi di gestione delle 

fasi. 

 

Gestione del credito erogato.  

Successivamente all’erogazione, il portafoglio crediti in essere e non soggetto a “patologia” 

grave (sofferenza) deve essere oggetto di gestione e/o revisione attiva, comprendente: 

• revisione periodica del fido, in modalità/tempi coerenti con la normativa interna/ di 

vigilanza;  

• analisi delle richieste di rimodulazione contrattuali di vario tipo (ad es.: allungamento 

della scadenza, modifica delle garanzie, moratorie etc.);  

• analisi/ aggiornamento delle anagrafiche clienti, anche di gruppo. 

E’ ricompresa in questa fase il complesso delle iniziative assunte in presenza di 

scaduto/sconfino, sino alla gestione delle situazioni di transitoria difficoltà del cliente (incaglio 

soggettivo).  

 

Le attività sono effettuate in coerenza con il sistema delle deleghe. 

 

 

Gestione e monitoraggio del credito problematico e deteriorato 

Esperite tutte le attività per recuperare il credito dubbio problematico o deteriorato, si avvia 

la fase finalizzata – tramite azioni giudiziali o stragiudiziali – a ridurre la perdita generata da 

un default: il processo del legale/contenzioso. 

 

 

2.2   Le attività di risk management a fini di monitoraggio del credito 

 

 

AIFIRM ritiene che gli obiettivi principali della FCR per il controllo sul monitoraggio 

andamentale del credito, siano: 
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1. verificare il corretto funzionamento del modello di monitoraggio crediti e il corretto 

utilizzo dei parametri utilizzati per il monitoraggio;  

 

2. verificare nel continuo che la classificazione delle esposizioni sia corretta e 

rappresentativa del grado di rischio sottostante (anche mediante controllo sulle 

metodiche utilizzate per individuare le anomalie) e che vi sia una corretta 

valorizzazione degli input al processo valutativo (ad esempio, le garanzie); 

 

3. verificare la coerenza degli accantonamenti con il profilo di rischio emergente dal 

portafoglio stesso. 

 

 

Ciò: 

 

 

i) presuppone un controllo sul monitoraggio andamentale (controllo di primo livello) 

delle singole esposizioni
9
, effettuato secondo le seguenti regole e modalità: 

 

1. per classi omogenee di rischio (come definite al paragrafo successivo), dal 

momento che diverse classi richiedono (i) un’analisi differenziata della 

dinamica (ii) strumenti diversi, seppur in funzione di dimensioni e complessità 

aziendale; 

 

2. riconducibile a regole di policy creditizia chiare e documentate (esplicitate 

nell’ambito delle procedure operative che fanno parte della “policy” interna); 

 

3. esposto in reportistica standardizzata e adeguatamente diffusa al fine di 

facilitare l’esercizio delle responsabilità di competenza; 

 

4. supportato da un processo di data quality attendibile  e soggetto a controllo 

periodico; 

 

ii) impone alla FCR interventi di analisi anche sulle singole esposizioni creditizie, 

finalizzate a proporre modifiche, se ne ricorrono gli estremi, della classificazione o 

dell’accantonamento. 

 

                                                           

9
 Cfr pag.44 Cap. 7, Titolo V, Circ. 263 
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Alla FCR è pertanto richiesto di lavorare sulle singole esposizioni, nell’esercizio dell’attività di 

controllo. In linea di massima, la FCR: 

 

i) esamina singolarmente le situazioni che rappresentano una “eccezione”, 

ii) ricorre a tecniche di campionamento statistico ove la numerosità dei casi da 

esaminare lo richieda. 

 

 

2.2.1   La classificazione del portafoglio crediti a fini di risk management 

 

AIFIRM ritiene che alla base di un’efficiente gestione del rischio, debba esistere un’efficace 

classificazione delle esposizioni, poiché diversi livelli  di rischio vanno gestiti e analizzati con 

approcci differenziati.  

Tale classificazione deve  

i) essere rispondente ai reali gradi di rischio che caratterizzano le esposizioni: ciò può 

avvenire tramite indicatori di sintesi (ad es. rating interno) o analitici (ad es. 

indicatori di anomalia, evidenza di sconfino/scaduto, considerazioni soggettive 

sullo stato creditizio del cliente, ecc.); 

 

ii) seppur “coerente” con la classificazione deteriorati/bonis imposta dalla normativa 

di Vigilanza, non deve esserne necessariamente vincolata, mirando ad evidenziare 

con maggior granularità il rischio e non rispondendo, quindi, a logiche di 

rappresentazione di Vigilanza
10

. 

 

La classificazione a cui si farà riferimento nel documento, attribuibile al banking book, è così 

rappresentata, in ordine inverso di gravità 11: 

                                                           

10
 Si ricorda la Circ. 263, pag 43: “la policy contenente i criteri di classificazione, valutazione … deve indicare le 

modalità di raccordo tra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di Vigilanza”.  
11

 La terminologia qui utilizzata è coerente con le Istruzioni di Vigilanza concernenti la classificazione dei crediti 

deteriorati: il credito è “deteriorato” in base alle prescrizioni di Vigilanza, in caso diverso (scaduto o sconfino 
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Fascia gestionale Descrizione 

A. Sofferenze Esposizioni per cui il recupero del credito è affidato a legale per azioni 

giudiziali/ stragiudiziali 

B. Posizioni anomale 

deteriorate 

Incagli oggettivi (oltre 270 gg sopra soglia) e soggettivi 

scaduti (insoluti > 90 giorni sopra soglia) 

ristrutturati (forborne non performing) 

C. Posizioni anomale non 

deteriorate 

Classificate come "bonis" ma  scadute/ sconfinanti  con scaduto < 90 

giorni, o  superiore ma sotto soglia
12

 

D. Bonis ad elevato rischio Bonis senza scaduto/ sconfino ma caratterizzati da un grado di rischio 

superiore (ad es. segnali di anomalia da early warning; classificazione 

in osservazione per altre ragioni; rating speculative grade; ecc.) 

E. Bonis ad elevato rischio 

con rinegoziazione 

Bonis senza scaduto/ sconfino, per cui si è dato luogo ad una modifica 

del rapporto (incremento del fido in presenza di prolungata tensione 

nell'utilizzo, aumento della scadenza contrattuale, ecc.)
13

; equivalente 

al forborne performing. Le esposizioni sono classificate in questo 

aggregato per un periodo congruo successivo all’evento “modifica del 

rapporto”
14

. 

F. Bonis Le altre in bonis 

 

 

Ulteriori elementi qualificanti le categorie sopra identificate sono: 

• A+B:   soggetti a valutazione analitica
15

; 

                                                                                                                                                                                        

sotto soglia) il credito è “non deteriorato”. Cfr Circolare 272 e 139. Va altresì tenuto conto che l’evoluzione 

normativa in atto alla data di stesura di questo documento potrebbe condurre, in futuro, a prassi lessicali 

diverse). 
12

 Ci si riferisce alla soglia di classificazione definita dalle Istruzioni di Vigilanza per ciò che concerne la 

classificazione dei crediti deteriorati. 
13

 S’intende un intervento effettuato in presenza di un aumento del rischio, con l’obiettivo di ridurlo e gestire 

una situazione che – senza l’intervento – sarebbe probabilmente peggiorata. 
14

 A titolo di esempio: 12 mesi. 
15

 Si precisa che il termine “analitica” comporta che l’accantonamento sia determinato a livello della singola 

posizione (valutazione individuale) e non collettivamente, salvo eccezioni discrezionali (ad es. crediti di importo 
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• C+D+E+F:  soggetti a valutazione su base collettiva; 

Sono possibili incroci di questi aggregati (ad es., crediti del gruppo E possono far parte anche 

del gruppo D).  

Si ritiene che la classificazione prima riportata sia funzionale alla  gestione dei c.d. forborne 

loans 
16

. 

Nei paragrafi che seguono sono descritte le attività di competenza della FCR in quanto a 

controlli di secondo livello sul monitoraggio andamentale del credito; inoltre, le attività 

saranno di seguito differenziate in base alla classificazione del portafoglio, per comodità 

espositiva. 

 

2.2.2    Verifica di congruità degli accantonamenti 

 

                                                                                                                                                                                        

particolarmente ridotto e/o comunque sotto alcune soglie predefinite,  per i quali si ricorre ad un approccio 

standardizzato, ecc.). 
16

 Si riporta la definizione contenuta nell’ ”EBA final draft Implementing Tachical Standards on Supervisory 

reporting on forbearance and non performing exposure: ….. Forborne exposure are debt contracts in respect of 

which forbearance measures have been extended. Forbearance measures consist of concessions towards a 

debtor facing or about to face difficulties in meeting its financial commitments….. a concession may entail a loss 

for the lender”. 

Relevant excerpts (see full text in EBA document): [Forbearance] concessions [refer] to (a) a modification of the 

previous terms and conditions of a contract the debtor is considered unable to comply with due to its financial 

difficulties (“troubled debt”) to allow for sufficient debt service ability, that would not have been granted had 

the debtor not been in financial difficulties; (b) a total or partial refinancing of a troubled debt contract, that 

would not have been granted had the debtor not been in financial difficulties. Evidence of a concession includes: 

(a) a difference in favour of the debtor between the modified and the previous terms of the contract; (b) cases 

where a modified contract includes more favourable terms than other debtors with a similar risk profile could 

have obtained from the same institution. Non-performing exposures are those that satisfy either or both of the 

following criteria: (a) material exposures which are more than 90 days past-due; (b) the debtor is assessed as 

unlikely to pay its credit obligations in full without realisation of collateral, regardless of the existence of any 

past-due amount or of the number of days past due. When forbearance measures are extended to non-

performing exposures, the exposures may be considered to have ceased being non-performing only when all the 

following conditions are met: (a) the extension of forbearance does not lead to the recognition of impairment or 

default; (b) one year has passed since the forbearance measures were extended; (c) there is not, following the 

forbearance measures, any past-due amount or concerns regarding the full repayment of the exposure 

according to the post-forbearance conditions. The absence of concerns has to be determined after an analysis of 

the debtor’s financial situation. Concerns may be considered as no longer existing when the debtor has paid, via 

its regular payments in accordance with the post-forbearance conditions, a total equal to the amount that was 

previously past-due (if there were past-due amounts) or that has been written-off (if there were no past-due 

amounts) under the forbearance measures or the debtor has otherwise demonstrated its ability to comply with 

the post-forbearance conditions.Per completezza, si ricorda che esistono le due categorie di “non performing in 

forbearance period” e “performing in forbearance period”. Cfr: http://www.aifirm.it/?p-1117 



 

 

 

 

 Controllo andamentale e monitoraggio del credito  Pagina 15 di 30 

Così come detto in apertura del paragrafo 2.2, si tratta di un’attività che la FCR deve 

affrontare, come reazione alle evidenze del monitoraggio andamentale e dei relativi controlli. 

L’ammontare degli accantonamenti a fronte del rischio di credito (valutazioni collettive e 

individuali), infatti deve essere funzione del grado di rischio insito nel portafoglio crediti, cioè 

l’accantonamento deve essere coerente con il rischio atteso.  

 

 

2.3   Monitoraggio andamentale crediti in bonis 

 

E’ riferito alle classi C, D, E, F (cfr. par.2.2.1). 

I controlli si differenziano anche in funzione della “macro-classe” di appartenenza così come 

descritta nel par.2.2.1:  

 

(i) crediti in bonis (classe F); 

 

(ii) crediti in bonis, ma con anomalie (classi C, D) o modifica/ rinegoziazione del rapporto 

in un contenuto arco temporale
17

 (classe E); 

 

In sintesi, la distinzione vale poiché:  

 

(i) è nel portafoglio in bonis privo di “anomalie” che si possono verificare le prime 

manifestazioni del rischio, la cui evidenza permette di effettuare azioni preventive di 

contenimento del rischio; il monitoraggio andamentale su questo aggregato è 

prevalentemente finalizzato a comprendere la reale esposizione al rischio, 

esponendola in idonea informativa, eventualmente individuando gli elementi per una 

riclassificazione delle esposizioni tra quelle “in bonis ad elevato rischio”; 

 

(ii) queste classi di rischio, pur essendo classificate nell’aggregato “bonis” e quindi non 

soggette a valutazione individuale, sono caratterizzate da una forma di “anomalia” che 

aumenta il grado di rischio rispetto alla classe precedente. Deve esistere un’attività di 

monitoraggio  possibilmente per singola posizione, basata in primo luogo sui controlli 

di primo livello, tesi a valutare la natura dell’evento, la persistenza dello stesso, ad 

avviare tentativi di normalizzazione del rapporto. 

                                                           

17
 A titolo di esempio: 12-18 mesi. 
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Di seguito sono illustrati i principali controlli di secondo livello, da declinare operativamente 

in funzione del principio di proporzionalità. La FCR contribuisce a valutare gli elementi di 

complessità/dimensione e, conseguentemente, la profondità dei controlli (e il relativo costo 

di implementazione/gestione), condividendone le argomentazioni con gli Organi aziendali. 

 

 

2.3.1   Controlli di secondo livello 

 

La FCR: 

 

1. verifica che il monitoraggio sia adeguato in tema di esposizione ai gruppi
18

; la FCR (i) 

partecipa alla definizione iniziale delle “regole” (ii) accerta l’esistenza di un processo di 

gestione e aggiornamento dei gruppi (iii) verifica la concreta applicazione delle regole 

nei singoli casi che essa esamina; 

 

 

2. qualora sia disponibile un sistema di rating interno: 

 

- lo verifica, anche tramite backtesting sulla capacità discriminante del modello; 

 

- esamina la matrice di transizione, al fine di comprendere le dinamiche di 

cambiamento dello status di merito creditizio della clientela; 

 

- sottopone a verifica i controlli effettuati sulle posizioni che, in un determinato 

intervallo temporale, peggiorano (variazione “significativa” in termini di classi di 

rating) il proprio standing creditizio; la FCR verifica che esista una policy che 

indichi (in base al principio di proporzionalità) le azioni da intraprendere 

(conferma di normalità o classificazione dell’esposizione in una classe 

peggiorativa); 

 

                                                           

18
  in termini di monitoraggio delle esposizioni cumulate; la correttezza dei legami è affidata ai controlli di 1° e di 

3° livello. 
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3. anche se disponibile un sistema di rating interno o in sostituzione dello stesso ove 

esistente
19

:  

 

- verifica il sistema di monitoraggio andamentale,  finalizzato a intercettare segnali 

deboli ma comunque critici (ad es. accumulo di anomalie lievi, aumento repentino 

degli utilizzi), il turn-over delle posizioni “border-line” (passaggio al non 

performing, ritorni al performing,…), ecc..; l’obiettivo è valutare la riclassificazione 

dell’esposizione in una classe peggiorativa; ove il sistema non esistesse, la FCR è 

parte attiva nel promuoverne l’introduzione, anche presso gli organi aziendali. La 

verifica è effettuata anche tramite backtesting sulla capacità discriminante del 

modello di monitoraggio; 

 

- esamina la matrice di transizione, al fine di comprendere le dinamiche di 

cambiamento dello status di merito creditizio della clientela;  

 

- sottopone a verifica i controlli effettuati dall’ unità responsabile del monitoraggio 

andamentale sulle posizioni che, in un determinato intervallo temporale, 

peggiorano (variazione “significativa” in termini di aumento dei segnali negativi); 

la FCR verifica che esista una policy che indichi (in base al principio di 

proporzionalità) le azioni da intraprendere (conferma di normalità o 

classificazione dell’esposizione in una classe peggiorativa); 

 

 

4.  verifica che l’attività di revisione fido sia effettuata con la periodicità prevista dalle 

normative interne, tramite controllo dei fidi scaduti; propone, in difetto di normative 

interne, prassi comportamentali. La verifica viene effettuata tramite acquisizione di 

informazioni dai sistemi tecnologici aziendali; 

 

5. in merito al processo di rivalutazione periodica delle garanzie immobiliari, verifica che 

sia coerente con gli standard previsti dalle indicazioni di vigilanza, dalle procedure 

interne, che devono prevedere: 

 

i) la frequenza di aggiornamento dei valori, correlata a elementi (a) non 

discrezionali: importo, status bonis/deteriorati, fase di lavorazione nel 

                                                           

19
 Stante la sostanziale “stabilità” del rating interno, normalmente non adeguata a cogliere cambiamenti di breve 

periodo. In questo senso, è possibile ricorrere ai moduli “andamentali” dello stesso sistema di rating. 
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processo di recupero, (b) discrezionali: valutazione soggettiva di opportunità 

della competente funzione; 

 

ii) la modalità di esecuzione delle perizie (desktop, drive by, full), correlata agli 

elementi sopra descritti; 

 

iii) il risultato delle perizie che, per le esposizioni deteriorate, deve essere 

espresso in termini di “valore di pronto realizzo”; 

 

iv) le modalità di attribuzione del mandato ai periti con criteri di valutazione 

eventualmente differenziati in base alla tipologia di bene (come detto nei 

precedenti punti i ed ii); 

 

v) la coerenza tra il periodo di validità della perizia e i tempi di recupero 

attesi/stimati; 

 

 

6. in merito al processo di rivalutazione periodica delle garanzie immobiliari, acquisisce 

informazioni (almeno annualmente) sul ciclo economico e su quello immobiliare, al 

fine di valutare (i) eventuali aggiornamenti di perizie (ii) eventuali haircut massivi; 

 

 

7. verifica l’esistenza  di  un processo funzionale (anche in termini di data quality) 

concernente  la gestione delle garanzie, in merito ai requisiti generali e specifici, alla 

gestione delle modifiche (richieste di svincolo totali o parziali, la riduzione delle 

garanzie, la sostituzione e/o la trasformazione della struttura ed ambito di 

applicazione di una garanzia) ed alla persistenza del valore dei patrimoni immobiliari 

degli obbligati principali e dei garanti; 

 

 

8. misura periodicamente i risultati (in termini di default) per ente deliberante/ soggetto 

delegato,  ed espone i risultati nella propria informativa
20

; 

 

                                                           

20
 Dandone preventiva evidenza alla funzione Crediti per la valutazione di risultati e di eventuali interventi 

correttivi per quanto concerne sia particolari carichi di lavoro sia eventuali  concentrazioni di rischi e/o default. 
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9. per quanto concerne le esposizioni in bonis delle classi C, D, (par.2.2.1) verifica i tempi 

di manifestazione dell’anomalia; fatte salve valutazioni specifiche della società, la FCR 

segnala l’anomalia comparsa entro breve tempo
21

 dalla data di delibera/ decorrenza 

contratto, o di revisione fido già deliberato; 

 

Le segnalazioni devono essere esaminate con adeguata periodicità
22

 dalla FCR che 

esprime parere al riguardo nella propria reportistica.  

 

Le situazioni di anomalia concernenti le esposizioni in bonis, ma rivenienti da 

incaglio/scaduto da breve tempo
23

, vanno:  

 

i) evidenziate e monitorate nella loro evoluzione quali-quantitativa,  

ii) portate a conoscenza delle competente funzione crediti che deve gestirle in 

modo differenziato, dandone evidenza alla FCR; 

 

In questo caso l’obiettivo è, nell’ambito della verifica di coerenza della classificazione 

richiesta dalla norma, verificare che non esistano posizioni per cui possa essere 

valutata un differente classificazione; 

 

 

10. verifica periodicamente  la dinamica delle posizioni “scadute sotto soglia” che sono 

classificate nella classe di minor gravità (ad es. scaduti > 90 giorni ma sotto soglia, 

persistenti nella categoria bonis), effettuando un’analisi per aggregati; 

auspicabilmente, la FCR fa sì che esista una classificazione automatica di queste 

esposizioni e ne segnala la dinamica, richiedendo alle competenti funzioni 

crediti/recupero crediti conferma delle verifiche effettuate. 

 

Anche in questo caso, come nel precedente, l’obiettivo è, nell’ambito dell’ 

accertamento di coerenza della classificazione richiesta dalla norma, verificare che non 

esistano posizioni per cui possa essere valutata un differente classificazione; 

 

11. per l’aggregato E (par.2.2.1; forborne performing)  ed in particolare per le esposizioni 

per cui è stato pattuito un “piano di rientro”, periodicamente: 

                                                           

21
 Indicativamente: 4/8 mesi. 

22
 Indicativamente: almeno ogni 6 mesi. 

23
 Indicativamente: 12 mesi. 
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- monitora la dinamica di tali esposizioni, trascorso breve termine
24

 dalla data di 

ingresso in categoria o dalla concessione del piano di rientro, al fine di esaminare l’ 

efficacia complessiva degli interventi effettuati; 

 

- verifica massivamente le concessioni effettuate per analizzare l’andamento dei 

contratti rispetto ad analoghe esposizioni non oggetto di rinegoziazione  (ad 

esempio, per classe di rating: andamento dei contratti rimodulati rispetto al 

portafoglio complessivo ecc.); 

 

- espone i risultati nella propria reportistica e li discute con la funzione crediti che ha 

originato le azioni che hanno condotto alla classificazione nell’aggregato in parola, 

al fine di misurare – anche qualitativamente – l’efficacia degli interventi;  

 

 

12. valuta l’adeguatezza del processo di recupero della relazione
25

, tramite valutazione  

per aggregato (gestore o altra classificazione coerente con l’organizzazione dei 

processi aziendali) di: 

 

- tasso di ritorno in bonis, differenziando le esposizioni in base a gestione interna o 

gestione affidata ad outsourcer esterni;  

 

- numero di situazioni affidate ad ogni ente gestore (interno od outsourcer esterno), 

al fine di rilevare inefficienze nel carico di lavoro e analisi degli scostamenti tra i 

diversi enti gestori; 

 

- adeguatezza della struttura organizzativa del processo di recupero e delle risorse 

professionali rispetto al rischio assunto; è auspicabile che la verifica – almeno 

annuale – sia effettuata in collaborazione con le funzioni con responsabilità 

organizzative della società. 

 

 

 

                                                           

24
 Indicativamente: 12 mesi 

25
 Comunque sempre finalizzate al ritorno in bonis dell’esposizione. Si fa riferimento alle posizioni classificate 

nell’ambito degli scaduti non deteriorati. 
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2.3.2   Verifica di congruità degli accantonamenti a livello collettivo 

 

Per quanto attiene l’aggregato soggetto a valutazione collettiva, alla FCR è richiesto di 

verificare: 

 

1.  l’allineamento delle svalutazioni ai parametri di rischio (salvo considerazioni di 

maggiore prudenzialità) per le banche che operano utilizzando modelli di rating; 

 

2. la coerenza degli altri parametri (diversi dal rating) utilizzati per il calcolo degli 

accantonamenti (o, eventualmente, di provvedere a calcolarli direttamente):  

 

-  segmenti di clientela/forma tecnica a cui applicare set di parametri differenziati, 

-  modalità di revisione dei punti precedenti al fine di garantirne la validità nel tempo; 

 

3. che, l’aggregato “bonis con anomalie” non contenga esposizioni il cui grado di rischio 

induca a classificazioni peggiorative, con conseguente adeguamento delle relative 

coperture. 

 

 

2.4   Monitoraggio andamentale crediti deteriorati 

 

E’ riferito alle classi di deteriorato A e B (cfr. par.2.2.1). 

I controlli si differenziano anche in funzione della “macro-classe” di appartenenza così come 

descritta nel par.2.2.1:  

 

(i) crediti deteriorati (classe B) non ancora classificati in sofferenza, per cui è ancora 

possibile (con diverso grado di probabilità) il ritorno in bonis; 

(ii) crediti deteriorati in sofferenza (classe A). 

 

Di seguito sono illustrati i principali controlli di secondo livello, da declinare in funzione del 

principio di proporzionalità (dimensione e complessità). 
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2.4.1   Controlli di secondo livello 

 

La FCR: 

 

1. verifica la coerenza di classificazione delle singole esposizioni nelle classi di 

deteriorato; considerando che le classificazioni oggettive si basano su sistemi 

informatici il cui controllo di integrità è affidato ai controlli di primo livello, la FCR 

analizza il tempo di permanenza delle esposizione in incaglio (oggettivi e soggettivi), 

evidenziando le esposizioni permanenti da oltre 12 mesi. 

Per questi aggregati, periodicamente la FCR ne monitora la dinamica, avviando 

discussione attiva con la competente funzione crediti, al fine di accertare la 

correttezza della persistenza nella classe di appartenenza. Inoltre, effettua verifiche su 

singole posizioni, modulate sulla base di una soglia di materialità eventualmente 

differenziata per forma tecnica e, nel caso di disaccordo nella classificazione, ne 

discute con la competente funzione crediti, dando informativa del fatto e dell’esito del 

confronto nella propria informativa periodica; 

 

 

2. verifica l‘adeguatezza del processo di recupero dei crediti e l’operato delle unità 

operative (legale/contenzioso) mediante analisi di:  

 

- tasso di ritorno in bonis, differenziando le esposizioni in base a gestione interna 

o gestione affidata ad outsourcer esterni; 

 

- numero di situazioni affidate ad ogni singolo ente gestore (interno od outsoucer 

esterno), al fine di rilevare inefficienze nel carico di lavoro e analisi degli 

scostamenti tra i diversi enti gestori; 

 

- tempi di esecuzione del recupero, misurando valori medi differenziati per 

aggregato, in funzione della dimensione e complessità aziendale: (i) per 

procedura: azioni stragiudiziali, giudiziarie individuali, giudiziarie concorsuali; (ii)  

per area geografica e giurisdizione giuridica, ecc.; la FCR evidenzia le situazioni di 

scostamento, sottoponendole ad analisi;  
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- tracciatura del processo di recupero; la FCR si avvale delle procedure a 

disposizione delle unità operative, ed esamina le esposizioni per cui effettua 

verifiche specifiche, accertando l’esistenza, nelle procedure automatiche, di 

tutte le informazioni necessarie al processo di valutazione;  

 

- adeguatezza della struttura organizzativa del processo di recupero e delle risorse 

professionali rispetto al rischio assunto; è auspicabile che la verifica – almeno 

annuale – sia effettuata in collaborazione con le funzioni con responsabilità 

organizzative della società; 

 

 

 

3. in merito al processo di rivalutazione periodica delle garanzie immobiliari, segue le 

indicazioni contenute nel par.2.3.1, punti 5 e 6; 

 

 

4. verifica l’esistenza di un processo (supportato da specifiche procedure informatiche) 

per acquisire fenomeni quali: liquidazioni, procedure concorsuali, variazioni di quote di 

societarie e/o  trasformazioni societarie; 

 

 

5. verifica,  periodicamente, che le esposizioni ristrutturate non presentino un saldo 

scaduto in via continuativa; segnala le eccezioni nella propria reportistica attivando il 

confronto con le funzioni crediti competenti; 

 

 

6. verifica che vi sia un’analisi periodica, almeno trimestrale, delle “sofferenze allargate” 

e che si generino le azioni conseguenti: appostazione a sofferenza e/o mantenimento 

“motivato” in classe diversa; 

 

 

7. verifica la dinamica  dei beni recuperati/escussi: tempi/modi di recupero dei beni, 

gestione degli stessi (costi e copertura dei rischi), rivendita o ricollocamento. 
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2.4.2   Verifica di congruità degli accantonamenti a livello individuale  

 

 

Di seguito, le principali fasi del processo di controllo del rischio in parola, attribuibili all’area 

dei controlli di secondo livello. La FCR: 

 

1. verifica la congruità degli accantonamenti mediante l’analisi dei seguenti  parametri, 

utilizzati per la determinazione del valore di recupero dei crediti e contenute nelle 

policy interne in tema di valutazione dei crediti problematici:  

 

(i) criteri di trattamento delle garanzie,  

(ii) criteri di definizione dell’esigibilità,  

(iii) criteri di determinazione di eventuali haircut delle garanzie immobiliari, 

(iv) criteri per la stima del periodo di recupero, 

(v) tassi di attualizzazione dei flussi attesi.  

 

 

2. monitora i tassi di copertura in base alla classificazione dei crediti: individua in 

maniera analitica le partite che presentano un tasso di copertura divergente rispetto 

al tasso medio per cluster omogenei di posizioni in default (ad esempio: classi, tipo di 

procedura adottata, vintage della posizione, ecc.) oppure rispetto ad una soglia di 

significatività (se disponibile, si raccomanda il ricorso a benchmark di settore); in caso 

di discordanze significative, la FCR attiva confronto con la funzione competente; 

 

 

3. verifica l’adeguatezza dell’attività di valutazione immobiliare, seguendo le indicazioni 

del par.2.3.1 (punti 5 e 6); inoltre andranno verificate: 

 

- la corretta valutazione, anche tramite l’applicazione di haircut dei valori di perizia, 

conseguenti all’eventuale esito negativo di aste esecutive; 

- i criteri di ammissibilità delle garanzie ipotecarie; 
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4. rileva, almeno trimestralmente, la coerenza tra perdita stimata (dagli accantonamenti) 

e perdita effettiva (tra cancellazioni, transazioni, ecc.) nell’ambito della stima di LGD; 

in quest’ambito rileva la misura di adeguatezza dei passaggi a perdita, verificando 

l’esistenza di eventuali automatismi (importi di modesta entità). La FCR svolge questa 

attività massimizzando le sinergie (e coordinando le informazioni) con quanto 

l’intermediario creditizio effettua nella gestione delle informazioni concernenti le 

“perdite storicamente rilevate sulle posizioni in default”
26

. 

 

  

                                                           

26
 Anche tenendo conto delle indicazioni di Vigilanza, contenute nella Circ.284 
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Terza parte. L’Allegato A della Circ.263: commenti e 

indicazioni 
 

 

Si premette che il par.3.3 del Cap.7, Circ. 263, concernente la “funzione di controllo dei rischi 

(risk management function)” prevede quanto segue: La funzione di controllo dei rischi […] 

verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni 

creditizie (cfr. Allegato A, par. 2);  

 

 

Allegato A (NB: la sigla “C.” seguita dal numero identifica il capoverso del documento (es.: C.1 

è il primo capoverso) 

 

C.1 - L’intero processo di gestione del rischio di credito e di controparte (misurazione del 

rischio, istruttoria, erogazione, controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, 

revisione delle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio, interventi in caso di 

anomalia, criteri di classificazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate) deve 

risultare dal regolamento interno ed essere periodicamente sottoposto a verifica. 

 

Si premette che il processo è [pag.4 del Cap.7, Circ.263] l’insieme delle regole, delle 

procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo 

volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché 

comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi 

segmenti, a livello di portafoglio di impresa e di gruppo, cogliendone, in una logica 

integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l’evoluzione del contesto esterno.  

 

Si ricorda il par.3.3 del Cap.7, Circ.263 (capoverso 5): la FCR “..verifica nel continuo 

l’adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi..”. 

Il tema non è stato trattato perché non direttamente connesso al monitoraggio 

andamentale del credito. Ciò nonostante è ora menzionato data la sua rilevanza. La FCR 

svolge la propria attività pienamente integrata nell’azienda e quindi partecipa alla stesura 

dei regolamenti, per la parte di competenza; inoltre, si coordina con le funzioni 

organizzative dell’impresa per ciò che concerne l’allocazione di responsabilità delle diverse 
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unità operative, dal momento che le stesse sono i risk taker e i primi gestori del rischio. 

Segnala alle competenti funzioni le anomalie rilevate, anche nei casi in cui la FCR ritenga 

siano connesse a disfunzioni organizzative. 

 

C.2 - Nel definire i criteri per l’erogazione dei crediti, il regolamento interno assicura che la 

diversificazione dei vari portafogli esposti al rischio di credito sia coerente con gli obiettivi di 

mercato e la strategia complessiva dell’ intermediario creditizio. 

 

C.6 - Il controllo andamentale e il monitoraggio delle singole esposizioni devono essere svolti 

con sistematicità… 

C.6  - ….avvalendosi di procedure efficaci…. 

C.6  - …..in grado di segnalare tempestivamente l’insorgere di anomalie…. 

 

L’efficacia è misurata dalla tempestività (da declinare in funzione del principio di 

proporzionalità)  e dalla capacità di rilevare le anomalie; basilare, è la classificazione del 

portafoglio crediti per classi di rischio (par.2.2.1) e l’analisi sottostante (anche in termini di 

data quality) che impatta sul patrimonio informativo dell’intermediario creditizio. 

 

C.6 - ….e di assicurare l’adeguatezza delle rettifiche di valore e dei passaggi a perdita. 

Dal momento che l’efficacia e l’adeguatezza è misurabile solamente ex post in termini di 

scostamento tra risultato atteso e consuntivo, la FCR: 

5. rileva la coerenza tra perdita stimata (dagli accantonamenti) e perdita effettiva (tra 

cancellazioni, transazioni, ecc.) nell’ambito della stima di LGD trattata al par. 2.4.2 

(punto 4); 

 

6. misura, in occasione dei rendiconti economico patrimoniali (trimestrali o semestrali) la 

volatilità degli accantonamenti per rilevare eventuali significativi scostamenti (i) tra 

budget preventivo e consuntivo (ii) tra consuntivi di periodo; i risultati andranno 

esaminati ed eventualmente verificati. 
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C.7 - I criteri di classificazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate [Nota: nei 

gruppi bancari i criteri di classificazione, valutazione e gestione devono essere applicati in 

maniera omogenea], nonché le relative unità responsabili devono essere stabiliti dall’organo 

con funzione di supervisione strategica con apposita delibera che indichi anche le modalità di 

raccordo tra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza.  

 

La FCR è coinvolta nella predisposizione di regolamenti, procedure, atti di delibera che 

hanno conseguenze sull’assunzione del rischio di credito. 

 

C.7 - La deroga all’applicazione dei criteri prefissati è consentita esclusivamente in casi 

predeterminati e seguendo procedure rafforzate, che prevedano il coinvolgimento dell’organo 

con funzione di gestione.  

 

In quanto coinvolta come sopra detto, la FCR si accerta che le deroghe seguano il 

percorso definito dalla normativa interna; in assenza, la FCR segnala, nella propria 

reportistica, le deroghe di cui è venuta a conoscenza o l’inesistenza di controlli 

automatizzati atti a rilevare il fenomeno. 

 

C.7 - Devono essere altresì stabilite procedure atte a individuare, in dettaglio, gli interventi da 

attuare in presenza di deterioramento delle posizioni di rischio. 

C.8 - In particolare, la determinazione del valore di recupero dei crediti deteriorati tiene conto 

dei seguenti fattori: i) tipologia di procedura esecutiva attivata ed esito delle fasi già esperite; 

ii) valore di pronto realizzo delle garanzie (calcolando per i beni immobili haircut in funzione 

dell’aggiornamento della perizia e del contesto di mercato; per le attività finanziarie scarti 

coerenti con la natura del prodotto e la situazione di mercato); iii) criteri per la stima del 

periodo di recupero e dei tassi di attualizzazione dei flussi attesi. Le suddette indicazioni sono 

periodicamente aggiornate sulla base dell’evoluzione del quadro di riferimento. 

 

Le attività in parola sono state trattate nei par. 2.4.1 e 2.4.2. 
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C.9 - La verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole 

esposizioni, in particolare di quelle deteriorate, ……. 

C.9 - …..e la valutazione della coerenza delle classificazioni, della congruità degli 

accantonamenti e dell’adeguatezza del processo di recupero è svolta, a livello centrale e 

periferico, dalla funzione di controllo dei rischi o, per le banche di maggiore dimensione e 

complessità operativa, da una specifica unità, che riporta al responsabile della funzione di 

controllo dei rischi. 

 

Le attività in parola sono state trattate nei par.: 2.3.1 (punti 3, 9, 10, 11) e 2.4.1 (punto 1) 

per la coerenza delle classificazioni, 2.3.2 e 2.4.2 per la congruità degli accantonamenti e 

2.4.1 (punto 2) per l’adeguatezza del recupero. 

Si ribadisce, ora, la necessità che la FCR effettui una serie di analisi  

i) sul funzionamento del modello di monitoraggio crediti, 

ii) sulle singole esposizioni creditizie, 

iii) sui processi organizzativi, 

e ciò rappresenta, alla data corrente, una novità per la FCR che, per prassi diffusa effettua 

analisi prevalentemente per aggregati. 

 

C.10 -  Tali unità verificano, tra l’altro, l’operato delle unità operative e di recupero crediti, 

assicurando la corretta classificazione delle esposizioni deteriorate e l’adeguatezza del relativo 

grado di irrecuperabilità [Nota: I controlli dovranno riguardare tra l’altro: la presenza di 

aggiornati valori peritali delle garanzie; la registrazione nelle procedure automatiche di tutte 

le informazioni necessarie per la valutazione dei crediti; la tracciabilità del processo di 

recupero; le stime dei tempi di recupero e i tassi di attualizzazione utilizzati]. Nel caso di 

valutazioni discordanti, si applicano le valutazioni formulate dalla funzione di controllo dei 

rischi. 

 

Il concetto di corretta classificazione è stato prima trattato come “coerenza di 

classificazione”, l’adeguatezza del grado di irrecuperabilità è stato trattato 

congiuntamente alla congruità degli accantonamenti; si rimanda quindi al commento al 

punto precedente. 
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Si ribadisce, ora, che la FCR 

i) continua a caratterizzarsi per assenza di deleghe operative, 

ii) introduce però una valutazione di merito sulle singole situazioni
27

. 

Per ciò che concerne il “grado di irrecuperabilità”, si ritiene che tale verifica sia soddisfatta 

dalle già citate verifiche di (i) aggiornamento perizie, (ii) tempi e tassi di attualizzo, (iii) 

registrazione delle informazioni e tracciatura del processo di recupero. 

 

C.11 - L’internal audit assicura periodiche verifiche sull’affidabilità ed efficacia del complessivo 

processo. 

 

Dal momento che alla FCR è chiesto di effettuare valutazioni – anche in termini di 

controllo e verifiche – su singole esposizioni creditizie, al fine di ridurre le sovrapposizioni 

di ruolo e i relativi costi, e recependo l’indicazione normativa che richiama la “proficua 

interazione nell’esercizio dei compiti”
28

 tra le funzioni di controllo, la FCR è parte attiva 

proponendo un confronto con la funzione di internal audit, tracciandone i risultati.  

 

C.12 - Gli organi aziendali, nell’ambito delle rispettive competenze, sono costantemente 

aggiornati dei risultati conseguiti nell’applicazione dei criteri e delle procedure individuate e 

valutano l’esigenza di definire interventi di miglioramento di tali criteri e procedure. 

 

AIFIRM ritiene fondamentale la cura di un adeguato reporting, indirizzato (i) alle funzioni 

aziendali risk taker (ii) agli organi aziendali (iii) coordinato con quello prodotto dalle altre 

funzioni aziendali di controllo; le informazioni prodotte ai diversi destinatari, seppur 

modulate in funzione delle diverse esigenze (sinteticità e analiticità) vanno prodotte 

assicurando la massima coerenza. 

 

                                                           

27
 Si ritiene utile menzionare la norma, in particolare la previsione che la valutazione della FCR (in caso di 

discordanza) abbia la prevalenza: il rispetto della norma non spetta alla FCR, che è chiamata invece ad una chiara 

presa di posizione; il rispetto della norma, in questo caso, compete agli organi aziendali. 
28

 Par.5, Sez.II (Il ruolo degli organi aziendali”), Cap.7, Circ.263. 


