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1. INTRODUZIONE 

Andrea Resti e Luca Giuseppe Paulicelli 

 

Dopo la crisi del 2007-8, la comunità degli enti regolatori ha generalmente riconosciuto che i meccanismi 

di assorbimento delle perdite disponibili all’epoca hanno fallito nel cogliere tempestivamente il 

deterioramento della qualità del credito dell’industria bancaria. 

In particolare, il ritardato riconoscimento delle perdite su crediti secondo l’approccio sottostante allo IAS 

39 è stato criticato come un elemento di debolezza negli standard contabili. Le perdite sui crediti (e altre 

attività finanziarie) venivano infatti registrate in ritardo: il criterio della “perdita subita” (incurred loss) 

legava le svalutazioni all’insorgere di un “fatto nuovo” (il c.d. evento-grilletto o trigger event) che 

dimostrasse la dubbia esigibilità dei flussi di cassa originariamente concordati. Ciò limitava la costituzione 

di riserve utilizzabili in futuro. 

A seguito di queste considerazioni, il summit G20 dell’aprile del 2009 ha richiesto agli enti regolatori (sia 

prudenziali che contabili) l’implementazione di misure che riducessero la prociclicità delle capacità di 

assorbimento delle perdite
1
. 

Facendo seguito a questo mandato, lo IASB ha sostituito il modello di incurred loss dello standard IAS 39 

con il modello expected loss dell’IFRS 9, il quale entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 (con 

facoltà di applicazione anticipata)
2
. 

In tema di valutazione delle perdite attese, il nuovo approccio prevede un modello caratterizzato da una 

visione prospettica, che può richiedere la rilevazione immediata di tutte le perdite previste nel corso della 

vita di un credito. Tali perdite vanno stimate sulla base di informazioni supportabili, disponibili senza oneri 

o sforzi irragionevoli, e che includano dati storici attuali e prospettici. 

In tale contesto le perdite attese (intese come il valore attuale di tutti i futuri mancati incassi o pagamenti, 

rilevato attraverso una stima pesata per le probabilità) possono dover essere contabilizzate subito 

indipendentemente dalla presenza o meno di un trigger event, e le stime devono essere continuamente 

adeguate anche in considerazione delle variazioni del rischio di credito della controparte, sulla base non 

solo di fatti e dati passati e presenti, ma anche di previsioni: le differenze con lo IAS 39 non potrebbero 

essere più significative. 

Più in dettaglio, l’impairment model previsto dall’IFRS 9 prevede la classificazione dei crediti in tre livelli 

(o “stage”) a cui corrispondono distinte metodologie di calcolo delle perdite da rilevare.  

Nel primo stage la perdita attesa è misurata entro un orizzonte temporale di un anno. Nel secondo stage 

(dove sono classificate le attività finanziarie che hanno subito un significativo incremento della rischiosità 

creditizia rispetto alla rilevazione iniziale), la perdita è misurata su un orizzonte temporale che copre la vita 

dello strumento sino a scadenza (“lifetime expected loss”). Nello stage 3 rientrano tutte quelle attività per 

cui l’aumento della rischiosità dal momento della rilevazione iniziale è stato così alto da far considerare le 

attività “impaired” (cioè per le quali si sono verificati eventi tali da incidere negativamente sui flussi di 

cassa stimati futuri, come un mancato o ritardato pagamento).  

                                                           

1 “Declaration on strengthening the financial system”, London summit, 2 Aprile 2009. 

2 Anche lo standard setter americano (FASB) ha adottato un modello basato sull’utilizzo di perdite attese (current expected credit 
losses – CECL). A differenza del modello dello IASB esso prevede, però, il calcolo della perdita attesa lifetime per tutti gli strumenti, 

senza la distinzione tra stage. Il modello CECL del FASB entrerà in vigore il 1 gennaio 2020 per certe tipologie di banche e di public 

companies, ed il 1 gennaio 2021 per tutte le altre banche. 
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La Figura 1 illustra le differenze tra le modalità di riconoscimento delle perdite previste dallo IAS 39 e 

dall’IFRS 9: 

- nello IAS 39 il primo riconoscimento in bilancio delle perdite avviene al trigger event (che, 

approssimando, si può ritenere vicino al momento di classificazione nello Stage 3 secondo l’approccio 

dell’IFRS 9). Prima di questo momento non è riconosciuto alcun livello di provisioning sui crediti. 

- nell’IFRS 9 è riconosciuto un livello di accantonamento fin dalla prima iscrizione del bilancio del 

credito. Tale livello cresce all’aumentare del deterioramento della qualità creditizia. 

 

Figura 1 – Riconoscimento delle perdite su crediti IFRS 9 vs ED 2009 e IAS 39 (fonte: IASB Snapshot) 

 

 

Nel nuovo contesto, assume particolare rilievo la disponibilità di modelli interni per la misura delle perdite 

attese. E’ infatti necessario stimare le perdite future (sin dalla prima iscrizione in bilancio del credito) 

facendo perno sulle tecniche già adottate (per finalità gestionali o di vigilanza), modificandole per 

ottemperare ai requisiti previsti dal nuovo principio contabile. Valorizzando l’armamentario già esistente, si 

tratta di affrontare lo sviluppo di strumenti destinati alla migliore stima delle perdite attese pluriennali e dei 

processi volti a governare le future regole di passaggio dei crediti tra stadi diversi (“staging”), nonché i 

riflessi del nuovo sistema sulle campagne commerciali, sui processi di monitoraggio, sulle prassi di 

svalutazione e recupero del credito.     

 

Il presente documento tratta dettagliatamente le implicazioni complessive derivanti dall'applicazione del 

nuovo principio contabile. Da un lato, esso propone un’attenta analisi del l'articolato framework normativo 

introdotto dal nuovo principio. Dall’altro, prova a farne emergere le implicazioni, sia con riferimento alle 

banche dotate di modelli interni che alle banche prive di modellistica avanzata, indicando le principali 

metodologie disponibili per affrontare ogni singolo snodo-chiave e le ricadute potenziali sui processi e sulla 

governance delle banche, sin dalla prima applicazione del nuovo principio.  

 

In particolare il lavoro affronta puntualmente le direttrici illustrate in Figura 1: dopo questa introduzione a 

carattere generale, si affronta per prima cosa il tema di come gestire il passaggio tra diversi stage, 

rispettando i criteri indicati dal nuovo standard. Ci si sofferma quindi sulle modalità di costruzione dei 

principali parametri di rischio necessari per stimare le perdite attese: probabilità di default (PD) e loss given 

default (LGD), dedicando un cenno anche al tema della exposure at default (EAD). Un successivo 

IAS39 
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approfondimento è dedicato a come tenere conto, nella stima di tali parametri, del fatto che essi debbano 

considerare le prevedibili evoluzioni future (risultando quindi “forward looking”). 

Nella gestione dei passaggi tra stage e nello sviluppo dei parametri di rischio sopra ricordati (PD, LGD e 

EAD) risultano ovviamente avvantaggiate le banche che hanno già sviluppato modelli di rating interno per 

finalità regolamentari; tuttavia, il nuovo standard contabile è destinato a trovare applicazione anche presso 

le banche che non dispongono di simili modelli (c.d. “banche standard”). A esse è dedicato un 

approfondimento ad hoc. 

L’ultima parte di questo documento riguarda le problematiche connesse alla prima applicazione del nuovo 

principio, prevista come già ricordato per il 2018.   

Ogni capitolo si apre con una ricognizione dei principali requisiti imposti dal nuovo standard contabile, 

quindi discute le soluzioni e gli accorgimenti metodologici che possono essere messi in campo per 

pervenire a un’implementazione solida, ma non eccessivamente onerosa, del dettato normativo, mettendo in 

guardia circa i rischi e i possibili pitfall. 

 

 

 
Figura 1 - Principali argomenti affrontati in questo documento 

A conclusione di questa introduzione, desideriamo ringraziare nel modo più sincero tutti i componenti del 

Gruppo di lavoro AIFIRM che ha partecipato alla stesura del presente documento
3
, a cominciare dai 

“coordinatori” dei tavoli di lavoro dedicati alle diverse tematiche affrontate nei capitoli che seguono: Paolo 

Costantino Cicorella (Unicredit), Giovanna Compagnoni (Mediobanca), Silvio Cuneo (Intesa Sanpaolo), 

Elisabetta Fregoni (Mediobanca), Nicola Pasturi (UBI Banca), Roberta Rossi (Unicredit), Natale Schettini 

(Banca Popolare di Milano), Giuliana Tioli (Banca Generali). E’ stato un privilegio lavorare con un gruppo 

                                                           

3 Roberto Acquaroli,  Marco Aiassa,  Thomas Amantini,  Nicola Andreis,  Roberto Anglani,  Antonio Arfè,  Carlo Attanasio,  Nicola 

Bailo,  Franco Ballardini,  Maurizio Barbadoro,  Paolo Bergamaschi,  Francesca Bernè,  Luca Bignamini,  Guido Bolzoni,  Ginevra 
Bongiovanni, Davide Boselli,  Giorgio Canobbio,  Chiara Capelli,  Fabrizio Carminati,  Saverio Carpentiere,  Elisa Carraro,  Antonio 

Castagna,  David Cavallini,  Barbara Chiloiro,  Paolo Costantino Cicorella, Enrico Ciprian,  Giovanna Compagnoni, Andrea 

Consonni,  Pasquale Costa,  Umberto Crespi,  Silvio Cuneo, Lorenzo D'Auria,  Francesco D'Avanzo,  ,  Luigi De Luca,  Alessandro 

Derosa,  Alessandro Di Giammaria,  Emilio Di Maio,  Luca D'Onofrio,  Riccardo Fiori,  Elisabetta Fregoni,  Carlo Gabardo,  Cristina 

Ghetti,  Giansimone Ghiottone,  Camillo Giliberto,  Gianfranco Giordano,  Valerio Giovannoli,  Lisa Guadagnino,  Andrea Lanni,  

Miriam Lazzari,  Aldo Letizia,  Duccio Macale,  Emilio Maffi,  Antonio Mancaniello,  Elena Marcoz,  Rosy Marseglia,  Daniele 
Marzulli,  Rossella Matricardi,  Carlo Mazzaschi,  Marco Minozzo,  Andrea Minuti,  Vincenzo Molè,  Pierpaolo Montana,  Francis 

Morandi,  Francesco Nisi,  Paolo Palliola,  Edgardo Palombini,  Nicola Pasturi,  Martina Pernarella,  Giacomo Petrini,  Oscar 

Piccinini,  Roberta Ranaldi,  Domenico Rapolla,  Luisella Ravera,  Claudia Regano,  Enzo Rocca,  Marco Rocchi,  Valerio Rodilossi,  
Marzio Roma,  Alberto Ronconi,  Nicola Rosa,  Gabriele Rosin,  Roberta Rossi, Fabio Salis,  Natale Schettini,  Tiziana Seronello,  

Simone Simoncini,  Marco Siniscalco,  Massimo Talone,  Katia Tedesco,  Vincenzo Tetti,  Giuliana Tioli, Lara Vettorato,  Giuseppe 

Viscomi,  Riccardo Zabatta,  Carlo Zampetti,  Michele Zanirato,  Massimiliano Zanoni,  Maurizio Zucchi. 
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di professionisti così preparati e motivati nel proprio lavoro, aperti alla discussione e disposti a condividere 

la propria visione e la propria esperienza. Ci scusiamo con loro se, per assicurare la necessaria uniformità di 

trattazione ed eliminare alcune aree di sovrapposizione tra i singoli contributi, ci siamo permessi di 

intervenire nel testo dei singoli capitoli. 

La nostra gratitudine va anche agli esperti di CRIF che hanno supportato lo steering committee e i singoli 

tavoli di lavoro: Cristina Caprara, Giorgio Costantino, Marco Macellari, Valeria Nale e Valeria Urvetti. 

Senza la loro costante presenza sarebbe stato impossibile mantenere in movimento una “macchina” 

organizzativa di quasi un centinaio di persone, arrivando a consegnare ad AIFIRM – nei tempi prestabiliti – 

un documento lungo e complesso, dove trovano posto le principali metodologie e best practice italiane in 

materia di implementazione del IFRS 9 nelle banche. 

Un grazie particolare infine va al Comitato Direttivo di AIFIRM, a cominciare da Davide Alfonsi e 

Maurizio Vallino, che ci ha dato fiducia affidandoci questo progetto, tanto impegnativo quanto ricco di 

contenuti, intellettualmente complesso e, in definitiva, divertente. 

 

Milano, 16 novembre 2016   
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2. L’ALLOCAZIONE DEI CREDITI TRA STAGE  

Roberta Rossi, Paolo Costantino Cicorella
*
 

 

1 Il quadro normativo 

Le indicazioni normative in tema di assegnazione dei crediti ai diversi “stage” previsti dall’IFRS 9 

(“staging” o “stage allocation”) prevedono di identificare le variazioni significative del rischio di credito 

facendo riferimento ai seguenti aspetti principali (cfr. IASB, 2014, B5.5.12
4
): 

- la variazione della probabilità di default rispetto alla prima rilevazione dell’attività finanziaria; 

- la vita attesa dell’attività finanziaria; 

- le informazioni forward looking che possono influenzare il rischio di credito. 

Esaminiamo ora in maggiore dettaglio questi tre profili. 

1.1 La variazione della probabilità di default rispetto alla prima rilevazione dell’attività 

finanziaria 

L’assegnazione di un’attività allo stage 1 o allo stage 2 non è legata alla  sua rischiosità assoluta (in termini 

di probabilità di default), ma alla variazione (positiva o negativa) del rischio rispetto alla prima rilevazione 

(5.5.9). Pertanto, nello stage 1 possono trovarsi asset
5
 con PD maggiore di quelli presenti in stage 2. Inoltre, 

poste rilevate in stage 2 possono, a seguito di miglioramento nella loro probabilità di default, migrare nello 

stage 1. 

Per analizzare tale variazione, la regola generale (5.5.9) prevede di considerare la probabilità di default 

lungo l’intera vita attesa dello strumento. Tuttavia, nei casi in cui il tasso di default dello strumento non sia 

concentrato in momenti particolari della sua vita attesa, allora la probabilità di default a 12 mesi dello 

strumento può essere utilizzata per la determinazione del significativo deterioramento del merito creditizio 

(B5.5.13). Lo standard indica anche i casi in cui questa approssimazione non sarebbe ragionevole, ad 

esempio per strumenti che presentano le prime significative obbligazioni di pagamento a più di 12 mesi 

dall’istante corrente (B5.5.14). 

Al fine di semplificare il processo di staging l’IFRS 9 propone due espedienti operativi.  

Il primo è rappresentato dalla possibilità di evitare il passaggio in stage 2 se alla data di reporting lo 

strumento finanziario ha un basso rischio default, il debitore ha una forte capacità di far fronte ai flussi di 

cassa delle sue obbligazioni contrattuali nel breve termine e cambiamenti avversi nella situazione 

economica di lungo termine potrebbero, ma non necessariamente, ridurre tale capacità del debitore
6
 

(B5.5.22). Ad esempio, uno strumento con rating investment grade è indicato dallo standard come “a basso 

rischio di credito”. Per le attività finanziarie valutate mediante rating interni, il livello di "basso rischio" 

deve essere equivalente a quello generalmente riconosciuto sul mercato per strumenti simili (B5.5.23). 

                                                           

* Con il contributo di Nicola Bailo, Luca Bignamini, Antonio Castagna, Carlo Mazzaschi, Francesco Nisi, Roberta Ranaldi, Domenico 

Rapolla, Alberto Ronconi, Nicola Rosa, Katia Tedesco, Maurizio Barbadoro, Miriam Lazzari, Carlo Zampetti. 

4 In questo capitolo i riferimenti tra parentesi sono relativi ai paragrafi e sottoparagrafi del principio contabile IFRS 9).  

5 Asset o gruppi di asset: la normativa prevede esplicitamente la possibilità di valutare il deterioramento del merito creditizio su base 

collettiva (B5.5.1) sempre che le gli strumenti finanziari vengano raggruppati in classi omogenee dal punto di vista delle caratteristiche 
di rischio creditizio (es. tipologia di strumento, settore, ecc. B5.5.6) 

6 Non sono considerati quindi a basso rischio strumenti con valore (anche elevato) delle garanzie se lo strumento finanziario in assenza 

di quelle garanzie non sarebbe considerato a basso rischio di credito, oppure strumenti che presentano un minor rischio di 
inadempienza rispetto agli altri strumenti finanziari della controparte o relativa al rischio di credito della giurisdizione entro la quale 

l'impresa stessa opera 
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La seconda semplificazione operativa proposta dallo standard riguarda il passaggio da stage 1 a stage 2 in 

presenza di oltre 30 giorni di ritardo nei pagamenti (5.5.11). La normativa specifica che il significativo 

deterioramento del rischio di credito può avvenire già prima di tale termine e pertanto esso è da intendersi 

come limite ultimo (“backstop”) superato il quale si deve operare il passaggio in stage 2, riconoscendo 

perdite attese lifetime (B5.5.19). Tale presunzione è, per espressa indicazione normativa,“rebuttable”, cioè 

confutabile sulla base di evidenze ragionevoli e documentabili che indichino come il merito creditizio non 

sia effettivamente deteriorato anche a fronte di obbligazioni “past due” per almeno 30 giorni (B5.5.20).  

Sebbene l'uso di tali espedienti operativi sia previsto nell'IFRS 9, il Comitato di Basilea nel documento-

guida sulla contabilizzazione delle perdite attese su crediti (cfr. BCBS, 2015) ha chiaramente affermato che 

l'uso di tali esenzioni da parte di banche di dimensione sovranazionale ("internationally active banks", A46) 

dovrebbe essere limitato. Inoltre, in caso di utilizzo di tali espedienti, le banche dovranno fornire chiara 

evidenza delle motivazioni che hanno portato alla loro scelta (dimostrando ad esempio che il rischio di 

credito alla data di riferimento è talmente basso che un significativo aumento del rischio di credito rispetto 

alla data di prima rilevazione non può essersi verificato, A48). 

1.2 La vita attesa dell’attività finanziaria 

La connotazione “relativa” e non “assoluta” dell’analisi della variazione del merito creditizio viene ribadita 

anche nelle indicazioni normative relative alla necessità di considerare la durata residua degli strumenti 

finanziari sottoposti a valutazione (B5.5.10). Il concetto, ribadito in più punti dello standard, si basa 

sull’idea che, ceteris paribus, la probabilità di default lifetime di uno strumento finanziario diminuisce con 

l’approssimarsi della sua scadenza.  Pertanto, ad esempio, se il rischio di default di uno strumento con vita 

attesa di 10 anni alla prima rilevazione è identico al rischio default dello stesso strumento quando questo ha 

vita attesa residua di 5 anni, allora ciò rappresenta un’indicazione di deterioramento del merito creditizio 

(B5.5.11). 

1.3 Le informazioni forward looking che possono influenzare il rischio di credito 

Infine, coerentemente con quanto disposto in altri ambiti di applicazione del principio contabile (es. nella 

stima delle expected credit losses), l’IFRS 9 richiede di utilizzare per la determinazione del significativo 

deterioramento del rischio di credito tutte le informazioni disponibili in banca. Tali informazioni includono 

anche previsioni sulle future condizioni economiche. 

Lo standard precisa che il riferimento è alle sole informazioni disponibili “senza sforzi o costi eccessivi” 

(5.5.9), per esempio perché già utilizzate a fini di financial reporting (B5.5.49). Viene inoltre specificato 

che non è necessario intraprendere una “exhaustive search” per determinare se il rischio di credito è 

aumentato in maniera significativa a partire dalla rilevazione iniziale dello strumento (B5.5.5.15). 

Queste indicazioni normative non devono essere interpretate in maniera restrittiva
7
. A sottolineare 

l’importanza delle informazioni prospettiche nella valutazione della variazione della probabilità di default 

(e in generale in tutti gli ambiti previsti dalla normativa IFRS 9) è intervenuto infatti il già citato 

documento-guida del Comitato di Basilea (BCBS, 2015). Esso specifica che l’invito dell’IFRS 9 a evitare 

costi o sforzi eccessivi nella raccolta delle informazioni deve essere interpretato (A49) alla luce del fatto 

che le banche, considerato il loro business, difficilmente potranno ritenere eccessivo il costo di raccogliere 

informazioni sul merito creditizio (A46). Il Comitato di Basilea prevede quindi esplicitamente, ad esempio, 

che il riferimento a “costi e sforzi” non eccessivi presenti nel principio contabile non esoneri le banche dall’ 

investire in nuovi sistemi e processi laddove questi, a fronte di costosi investimenti iniziali, garantiscano 

benefici di lungo periodo superiori (A49). 

                                                           

7 A questo proposito, è importante sottolineare come la normativa in questione si applichi a tutti gli enti che redigono il bilancio 

secondo i principi IAS/IFRS, non solo alle banche. Alcune prescrizioni potrebbero dunque essere state redatte in forma meno 

stringente per renderle compatibili anche con modelli di business diversi da quello bancario. 
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2 L’analisi delle variazioni significative del merito creditizio con strumenti 

statistici 

In questo paragrafo, dopo aver introdotto la notazione utilizzata, presentiamo alcuni approcci statistici 

all’analisi delle variazioni significative del merito creditizio che implicano il passaggio dallo stage 1 allo 

stage 2. Minor risalto verrà invece dedicato al passaggio allo stage 3, in quanto le sue caratteristiche 

appaiono complessivamente simili a quelle dei crediti “impaired” attualmente previsti dallo IAS 39; di 

conseguenza le banche dovrebbero già essere attrezzate per gestire questa tipologia di situazioni. 

2.1 Notazione 

Per comprendere appieno la parte seguente è necessario introdurre alcuni concetti che verranno utilizzati 

nel seguito del capitolo e la relativa notazione. 

Un primo blocco è relativo agli istanti temporali significativi per la nostra analisi: 

-    = data di prima iscrizione in bilancio (“origination”); 

-   = data di redazione del bilancio (“reporting”); 

-   = scadenza (“maturity”) di un’attività finanziaria; 

-  |   = indica grandezze riferite alla data di reporting, ma stimate alla data di origination; 

-  |   = indica grandezze riferite alla data di scadenza, ma stimate alla data di origination. 

Un secondo blocco indica diverse definizioni di probabilità di default (PD): 

- MPD(tw) = PD marginale o marginal PD. Corrisponde alla probabilità incondizionata, valutata 

all’istante corrente, che un default avvenga esattamente nell’intervallo temporale compreso tra tw-1 e 

tw;  

- cPD(tw) = PD cumulata. Corrisponde alla probabilità che un default avvenga nell’intervallo compreso 

tra l’istante corrente e l’istante tw, vale a dire, che avvenga all’istante tw o prima; 

- FPD(tw;tk) = PD forward (condizionale). Denota la probabilità che un default avvenga esattamente 

nell’intervallo D(tk,tw), con tw>tk, condizionata al fatto che non vi siano stati default prima dell’istante 

tk. Quando tk=0, cioè tk è l’istante corrente, FPD(tw;0) coincide con cPD(tw). Quando tw=T (scadenza 

dell’attività finanziaria), allora FPD(T; tk) è detta anche forward lifetime PD, condizionata al fatto che 

non vi siano stati default prima di tk (indicata anche con FrwLtPD(tk,T)). Se, oltre a ciò, si ha che tk=0, 

cioè tk è l’istante corrente, allora FPD(T;0) = cPD(T) è detta lifetime PD. 

Tra le grandezze ora definite, sussistono le seguenti relazioni: 

MPD(1) = cPD(1) 

MPD(tw)=cPD(tw) - cPD(tw -1) = FPD(tw; tw -1)  [1 - cPD(tw -1)] 
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2.2 Selezione e ricalibrazione della PD originaria 

2.2.1 Scelta delle PD e dei rating da utilizzare come base di confronto 

La scelta della PD iniziale (“at inception”) su cui basare la Stage allocation risulta di estrema importanza in 

quanto è rispetto a essa che viene valutato l'aumento significativo della rischiosità. 

L’IFRS 9 prevede che, qualora una banca non sia in grado di determinare la rischiosità della controparte at 

inception e di conseguenza non sia in grado di definire se vi sia stato o meno un significativo incremento 

del rischio di credito, la transazione dovrebbe essere spostata in stage 2. Tuttavia, in sede di first time 
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application, con riferimento alle transazioni performing originate quando i sistemi di rating non erano 

ancora stati introdotti, è accettabile l’utilizzo della prima PD disponibile (anche se successiva 

all’origination date) o comunque della PD ritenuta più affidabile per permettere un’analisi dell’effettivo 

deterioramento del merito creditizio. In modo analogo possono essere trattati i casi in cui il sistema di 

rating esisteva al momento dell’origination, ma ha subito cambiamenti strutturali rilevanti, e per i quali 

l’applicazione “a ritroso” dell’attuale modello di rating risulti una strada non percorribile (per esempio, nel 

caso di passaggio da modelli di rating “per transazione” a modelli “per controparte”). 

Sempre in tema di definizione della PD all’origination da utilizzare per l’analisi del “significativo 

deterioramento” del rischio, una considerazione particolare riguarda le linee di credito soggette a rinnovo 

periodico. Qualora, infatti, tale rinnovo sia accompagnato da una nuova valutazione del merito creditizio 

della controparte (con possibilità di modificare conseguentemente le condizioni contrattuali), allora esso 

può essere assimilato a una nuova erogazione (prendendo dunque come origination date l’ultima data di 

revisione del fido). 

2.2.2 Ricalibrazione delle PD a seguito di modifiche nei modelli e nelle scale di rating 

Un ulteriore punto di riflessione riguarda le ricalibrazioni dei modelli intervenute in passato, che possono 

aver determinato una variazione nella distanza relativa tra le PD storiche da una parte, e i default rate e la 

central tendency dall’altro, con potenziali impatti sullo staging. 

Correggere le PD passate neutralizzando gli impatti delle ricalibrazioni potrebbe non essere 

necessariamente corretto. Infatti, qualora la ricalibrazione sia avvenuta a seguito di un effettivo incremento 

del default rate nel tempo, sterilizzarne gli effetti può ridurre artificialmente gli scivolamenti in stage 2, 

nonostante si sia effettivamente registrato un incremento della rischiosità delle controparti.  

In particolare, la correzione delle PD dovrebbe essere applicata solo qualora il sistema di rating abbia 

prodotto una sistematica sottostima e/o sovrastima per un determinato periodo, oppure qualora ci siano 

state modifiche nella definizione di default che hanno provocato innalzamenti della central tendency non 

strettamente legati a un effettivo incremento della rischiosità delle controparti in portafoglio. Infine, si 

ritiene che, per piccoli cambi della distanza tra PD e default rates/central tendency, la riconciliazione non 

dovrebbe essere considerata necessaria, anche in vista del potenziale sforzo implementativo che tale 

aggiustamento potrebbe comportare. 

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di applicare il modello in uso alla data di redazione del 

bilancio ai dati relativi al momento dell’origination (o comunque a una data precedente) ottenendo PD 

perfettamente coerenti. Tuttavia ciò potrebbe non essere possibile, a causa della mancanza dei necessari 

dati di input o per l’eccessivo numero di controparti interessate (per esempio perché migrate in un diverso 

segmento di clientela, su cui viene utilizzato un modello diverso). In tal caso, si dovrebbe adottare una 

metodologia alternativa, basata ad esempio sull'approccio bayesiano, per trasformare/aggiustare le PD sulla 

base della nuova central tendency, come indicato dalla seguente formula: 

 

     

*

*

* *
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1 1 1

i
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CT CT PD
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CT CT PD CT CT PD

  


       
  

Dove iPD  e 
*

iPD  denotano la PD (marginale o cumulata) associata alla i-esima controparte, 

rispettivamente prima e dopo la calibrazione; CT e CT
*
 denotano la central tendency originaria e la nuova 

central tendency con cui è effettuata la ricalibrazione stessa. 

Un ulteriore esempio di riconciliazione potrebbe riguardare il caso di scale di rating che cambiano nel 

tempo, per numerosità delle classi e/o posizionamento dei cut-off. Un modo di gestire il problema potrebbe 

definire una master scale univoca, valida per tutti i sistemi di rating, sulla quale “mappare” le PD puntuali, 

sia storiche che correnti. 



AIFIRM  IFRS 9 in banca 

  * 16 * 

2.3 La selezione dell’indicatore di deterioramento creditizio 

2.3.1 PD a un anno, PD forward, PD lifetime 

Un problema centrale per il riconoscimento del “significativo deterioramento creditizio” è l’individuazione 

della migliore variabile-target che misuri la variazione intervenuta nel rischio di default. La Tabella 1 

presenta tre possibili alternative; si noti che le grandezze con l’asterisco indicano misure effettuate al 

momento della redazione del bilancio, quelle senza asterisco denotano grandezze stimate al momento 

dell’origination o comunque nell’istante passato usato come termine di riferimento. 

 

Tabella 1 – Possibili variabili-target 

Approccio  Orizzonte Formula Note 

1 12 mesi *(1)

(1)

cPD

cPD
  

Rapporto tra PD con orizzonte temporale annuo, ma riferite a 

periodi diversi. Può essere usato, se si dimostra che è 

equivalente all’Approccio 3 

2 12 mesi *(1)

(1;0)

cPD

FPD
  

Rapporto tra PD con orizzonte temporale annuo, riferite allo 

stesso periodo. Può essere usato, se si dimostra che è 

equivalente all’Approccio 3 

3 lifetime *( )

( ;0)

cPD T

FPD T
  

Rapporto tra PD con orizzonte temporale lifetime, riferite allo 

stesso periodo. Alternativa favorita dallo IFRS 9 

 

Come indicato nella tabella, l’approccio più coerente con quanto richiesto dalla normativa IFRS9 è il terzo 

nel quale viene effettivamente considerato il rischio di default lungo l’intera vita residua dello strumento. 

Tuttavia, altre motivazioni inducono a considerare anche i restanti approcci: 

- le misure di rischio a un anno sono misure comunemente conosciute e ben comprese dalle funzioni di  

business e dalle altre funzioni della banca. La comunicabilità/trasparenza dei risultati è quindi 

maggiore di quanto accada con misure multi-periodali;  

- l’utilizzo di stime multi-periodali, intrinsecamente più aleatorie (anche considerando l’inclusione di 

fattori forward looking), potrebbe comportare un notevole incremento del c.d. “rischio di modello”. 

L’utilizzo di PD a 12 mesi è peraltro ammesso dal principio contabile, ma resta in capo alla banca la 

dimostrazione che esse possano effettivamente considerarsi una buona proxy della PD lifetime.  

2.3.2 I test di equivalenza delle tre alternative 

Vediamo dunque come verificare la comparabilità dei risultati ottenuti con gli approcci di cui sopra. Un 

possibile metodo di confronto utilizza le c.d. “matrici di confusione”, usate nel campo del machine learning 

per problemi di classificazione statistica, che confrontano due approcci sulla base del numero di predizioni 

corrette e errate (Matthews, 1975). Nel nostro caso, si tratta di comparare l’allocazione tra stage generata 

dall’Approccio 3 (considerato corretto in quanto conforme al principio IFRS9), con quella generata dai 

restanti due approcci. 

La Figura 2 riporta un esempio di applicazione della metodologia al confronto tra Approccio 1 e Approccio 

3. In verde si riportano le classificazioni concordi, in giallo quelle discordi. Se la somma dei valori a% e 

d% è molto alta, gli approcci possono essere considerati simili. 
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Figura 2 - Esempio di matrice di confusione per confrontare l’Approccio 1 con l’Approccio 3 

 

Altre misure tipiche delle matrici di confusione, che possono essere utilizzate nel confronto, sono ad 

esempio: accuratezza, precisione, recall/sensitivity. Il problema di tali misure è la scelta di “soglie” (che 

non siano meramente basate sull’esperienza qualitativa) oltre le quali considerare verificata l’equivalenza 

tra due approcci. In alternativa è possibile usare test statistici come il test sul coefficiente di correlazione di 

Matthews (Matthews, 1975) o il test di McNemar (Sheskin, 2003). 

2.4 La selezione di un threshold per il passaggio a stage 2 

In questo paragrafo introdurremo alcune metodologie per identificare quali attività spostare in stage 2: una 

prima basata sui rating (più precisamente sulle matrici di migrazione) e altre tre basate su un’analisi di 

regressione condotta direttamente sulle PD. 

In questi approcci riveste particolare importanza la definizione della quota di portafoglio da assegnare allo 

stage 2 (c.d. quantile). Essa è sicuramente diversa per ogni banca e dipende dalle caratteristiche del 

portafoglio e dalla propensione al rischio. Con riferimento al primo punto, la scelta del quantile dovrebbe 

prendere in considerazione elementi quali il tasso di default, il tasso di sconfino, il tasso di ingresso in 

watch list. 

2.4.1 La metodologia basata sulle matrici di migrazione 

Questa metodologia valuta le migrazioni tra classi di rating ed è finalizzata a mantenere un’attività in stage 

1 finché le sue possibili migrazioni cumulate non superano la soglia definita dal quantile. Essa si articola in 

tre fasi, e ognuna va ripetuta ogni vintage (arrotondata in anni interi). In particolare per ogni vintage i dovrà 

essere utilizzata la matrice con le probabilità di migrazione cumulate a i anni. In dettaglio, i tre step sono i 

seguenti: 

1. E’ necessario calcolare la probabilità di migrazione cumulata a i anni, dalla classe j alla classe k, 

condizionata al fatto che non si verifichi un default, dividendo la corrispondente probabilità di 

migrazione cumulata non condizionata,  ,

i

j kP M , per il complemento a uno della probabilità cumulata 

di default,  ,

i

j DP M . In simboli: 

 
 
 

,

,

,

no default
1

i

j ki

j k i

j D

P M
P M

P M



; 

2. E’ quindi necessario calcolare, per ogni classe di rating di partenza j, la probabilità (sempre 

condizionata al fatto che non si verifichi un default, di spostarsi in classe k o in una classe di rating 

migliore. In simboli: 

   , ,no default no defaulti i

j l k j l

l k

P M P M



 ; 

3. Confrontando tale probabilità con il complemento a uno del quantile prescelto dalla banca (per 

esempio, 90% o 95%, se il quantile è 10% o 5%) si seleziona, per ogni classe di partenza j, la classe di 

rating di destinazione che fa “scattare” il trasferimento in stage 2. In particolare, tale soglia è data dalla 

migliore classe di rating k per cui accade che  , no defaulti

j k jP M  supera il quantile desiderato,  
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L’esempio riportato nel Box 1 contribuirà a chiarire il funzionamento di questa metodologia. 

 

Box 1: esempio di applicazione della metodologia basata sulle matrici di migrazione 

Ipotizziamo che il sistema di rating preveda tre classi in bonis (A,B,C) e una classe di default (D). Punto di partenza è la 
matrice con le probabilità di migrazione cumulate a i anni:.  

 

 

 

Lo step 1 prevede il calcolo della matrice con le probabilità di migrazione condizionate all’assenza di default. Quindi, ad 
esempio, la probabilità di rimanere nella classe A sarà calcolata come 

 (    
 |             

   

   
       

Procedendo nello stesso modo per le altre migrazioni si ottiene la seguente matrice: 

 

 

 

Il secondo step prevede il calcolo della probabilità condizionata cumulata di rimanere in classe j in classe k o in una 
classe migliore. Ad esempio, per la migrazione dalla classe A alla B si avremo: 

 

 (    
 |              (    

 |                              

 

Procedendo nello stesso modo per le altre migrazioni si ottiene: 

 

 

 

A questo punto, fissando ad esempio una soglia del 95% (quantile pari a 5%), avremo che una transazione che dopo i 
anni dall’origination passa dalla classe A alla classe B dovrà essere spostata nello Stage 2, perché il relativo valore (97%) 
eccede la soglia. Al contrario invece una transazione che nello stesso anno rimarrà in classe B non dovrà essere spostata 
nello stage 2. Se la soglia fosse stata invece fissata al 90%, anche quest’ultima transazione sarebbe stata spostata in 
stage 2. Si noti che si tratta di un risultato per certi versi controintuitivo, nel senso che conduce a migrare in stage 2 una 
posizione rimasta nella classe di rating di partenza. Questo tipo di risultati può essere evitato assegnando quantili diversi 
alle differenti classi di rating di partenza; in particolare, per le classi migliori, il quantile potrebbe essere anche zero, in 
base al criterio della c.d. “low risk exempion”. 

 

 

i A B C D

A 88% 8% 3% 1%

B 3% 90% 5% 2%

C 1% 3% 92% 4%

D 0% 0% 0% 100%

Matrice di Migrazione Cumulativa i -esimo anno

i A B C

A 88.9% 8.1% 3.0%

B 3.1% 91.8% 5.1%

C 1.0% 3.1% 95.8%

Probabilità Condizionata i- esimo anno

i A B C

A 88.9% 97.0% 100%

B 3.1% 94.9% 100%

C 1.0% 4.2% 100%

Probabilità Condizionata Cumulativa i- esimo anno
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2.4.2 Analisi di regressione: una prima metodologia basata sulla regressione logistica 

Presentiamo ora il primo approccio basato sull’analisi di regressione. Immaginando un portafoglio 

composto da W attività, procederemo a stimare, per ognuna, N modelli di regressione logistica, tutti con la 

medesima variabile dipendente Yj (dove j denota l’attività) che è un indicatore dicotomico del “significativo 

deterioramento”. Occorre tener conto che esso non può coincidere con l’indicatore del tipo “good/bad” 

comunemente utilizzato nella stima dei modelli di PD (con una definizione di default solitamente ancorata 

ai crediti “past-due” a 90 o a 180 giorni). Infatti, come sottolineato in precedenza, l’indicatore dovrebbe 

cogliere quei segnali che portano una posizione ad essere oggetto di azioni mirate a prevenire il passaggio 

a default. 

L’orizzonte temporale sul quale valutare Yj non dovrebbe essere troppo esteso, al fine di evitare 

classificazioni errate. Se, ad esempio, tale orizzonte coincidesse con la vita del rapporto, il riferimento alla 

presenza/assenza di almeno un segnale di significativo deterioramento dall’origine del rapporto a oggi 

potrebbe generare una valutazione non corretta (cfr. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.3). 

 

Figura 3 - Esempio di segnali di variazione del merito creditizio dall’origine del rapporto ad oggi 

 

La presenza di segnali di significativo deterioramento andrebbe quindi valutata alla data di riferimento, o in 

un intorno di questa (ad esempio, negli ultimi 3 mesi). 

Una volta definito l’indicatore di deterioramento e il suo orizzonte temporale, si sceglie una delle tre 

variabili-target indicate in Tabella 1 e la si confronta con N possibili soglie ki, generando, per ogni j-esima 

attività in portafoglio, altrettante variabili dummy Di,j. Se, ad esempio, si sceglie il primo dei tre approcci 

della Tabella 1, avremo che Di,j = 1 se 

* (1)

(1)

j

i

j

cPD
k

cPD
 , Di,j = 0 nei restanti casi. 

Si procede quindi a stimare i seguenti N modelli di regressione logistica: 
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(dove gli ,i j  sono i consueti termini di disturbo casuale) e, per ciascuno di questi, si calcola una misura 

della bontà di classificazione derivabile dalla matrice di confusione (indici di connessione tra valori previsti 

e osservati quali il Somer’s D, l’indice Gamma, l’indice Tau, il Correct Classification Rate). 

Per valori molto elevati di ki, i modelli tendono ad essere caratterizzati da una forte specificity (probabilità 

di classificare correttamente le controparti che non presentano deterioramento) e livelli modesti di recall 

(probabilità di classificare correttamente le controparti che presentano significativo deterioramento). Per 

contro, per valori molto bassi di ki, i modelli stimati generano un elevato numero di “falsi positivi” 

(determinando, quindi, una bassa specificity), in quanto vengono classificate in stage 2 controparti con 

variazioni anche minime di PD, non necessariamente sintomatiche di un significativo incremento nel 

rischio di credito. 

La scelta della soglia ottimale (si veda il Box 2) può quindi essere basata su criteri differenti, ad esempio: 
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- il valore   per cui è massima la misura di bontà della classificazione; 

- il valore   cui corrisponde il massimo incremento nella misura della bontà di classificazione, che 

dovrà comunque essere superiore ad un livello minimo predefinito, ritenuto accettabile; 

- il valore   minimo prima che la curva della misura di bontà di adattamento presenti un decremento; 

- una media dei valori   tali per cui la misura della bontà di classificazione è superiore al livello minimo 

predefinito; 

- un valore di k scelto con test statistici basati sul confronto tra le matrici di confusione generate dagli   

modelli stimati o sul confronto tra diversi valori della misura della bontà di classificazione prescelta. 

Il Box 2 fornisce un esempio pratico. Si noti che l’analisi potrebbe essere differenziata in base ai valori di 

PD originari, in quanto la scelta della variazione di PD ottimale per l’identificazione del significativo 

deterioramento è legata anche al valore di partenza della PD stessa. 

 

Box 2: esempio di scelta del parametro k 

Applichiamo la metodologia descritta nel testo immaginando di costruire le variabili dummy Di imponendo al parametro k 
una variazione massima del 20% e una variazione minima dello 0% con incrementi dello 0.25%.  

Si definiscono così 81 variabili dummy Di in corrispondenza dei seguenti valori di i e ki: 

 

 

 

Si costruiscono quindi 81 modelli e, per ognuno, si stima un indicatore di accuratezza (in questo caso, il Somer’s D). Il 
grafico seguente mostra i valori di tale indicatore per diversi livelli di k: 

 

 

Figura 4 - Andamento atteso dell’indice Somer’s D 

 

Nella figura in esame, tipiche scelte del valore k potrebbero essere: il punto 1 (corrispondente ad una soglia dello 0.75%) 
che sarebbe il valore k per cui è massima la misura di bontà della classificazione; oppure il punto 2A (corrispondente ad 
un k del 7%) pari al massimo incremento di Somer’s D superiore ad un valore imposto del 65%, o ancora, il valore k 
minimo prima che la curva della misura di bontà di adattamento presenti un decremento (punto 3, corrispondente ad una 

i k

1 20.00%

2 19.75%

80 0.25%

81 0.00%

…
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soglia pari a 1.75%). Infine, si potrebbe calcolare una media dei valori di k per cui il Somer’s D è superiore al minimo 
predefinito, cioè quelli compresi tra i punti 2B e 1. 

 

2.4.3 Analisi di regressione dei minimi quadrati  

Questo approccio è meno intuitivo del precedente, ma comunque basato sulla stessa logica, e permette di 

essere più precisi lavorando direttamente sulla PD delle singole transazioni. L’idea è quella di costruire un 

modello di regressione classico dei minimi quadrati (“OLS”) in cui la variabile dipendente, 𝑌, è una delle 

tre viste in Tabella 1 (o una funzione di essi) e le variabili esplicative, 𝑋, sono fattori collegati al 

peggioramento del merito creditizio. 

La scelta dei regressori dovrebbe ricadere su variabili diverse da quelle incluse nella stima dei modelli di 

PD della banca, quale ad esempio l’età (“vintage”) dei prestiti. E’ noto che per le classi di rating migliori si 

ha un aumento della PD all'aumentare della vintage, mentre l’opposto accade per i prestiti rimasti 

performing nelle  classi peggiori (cfr. la Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.5). 

 

 

Figura 5 - Andamento delle PD a seconda del rating di partenza e della vintage 

 

I regressori potrebbero inoltre includere il rating iniziale, la vita residua, le interazioni tra le variabili 

precedenti. Va inoltre ponderata la scelta se introdurre o meno una o più variabili macroeconomiche: da un 

lato tali indicatori dovrebbero essere già inclusi nell’approccio forward looking alla calibrazione delle PD; 

dall’altro, essi potrebbero agire in senso anticiclico sul threshold per il passaggio in stage 2 (se la soglia 

viene determinata sulla base dei rapporti tra PD). 

Poiché i modelli OLS stimano le variazioni medie attese, al fine di determinare una soglia legata al x% 

quantile si può utilizzare la distribuzione dei residui. Sarà quindi necessario campionare da questa l’x% 

quantile e sommarla al valore medio condizionato ottenuto dal modello di regressione.  

In breve sarà necessario: 

1. sulla base di un campione di attività omogenee (per esempio, un portafoglio di mutui immobiliari), 

stimare i parametri di una regressione OLS per uno dei tre approcci visti nella Tabella 1 (oppure, 

se lo si desidera, procedere in sequenza utilizzandoli, uno alla volta, tutti e tre); 

2. individuare il percentile della distribuzione dei residui di tale regressione associato al 

complemento a 1 del quantile prescelto dalla banca (per esempio, il novantacinquesimo percentile 

se la banca ha fissato un quantile pari a 5%); 

3. utilizzare come threshold per il trasferimento a stage 2 il valore previsto dal modello di 

regressione, maggiorato del percentile di cui sopra. 
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Box 3: esempio di applicazione della metodologia basata sul modello OLS 

Ipotizziamo di valutare un portafoglio di mutui ipotecari (2.000 osservazioni con massima vintage di 45 anni), costruendo 
un modello che ha come variabile dipendente il logaritmo naturale dell’indicatore basato sull’Approccio 1 e come variabile 
indipendente la vintage espressa in anni.  

Si stima dunque il modello OLS (rappresentato dalla retta interpolante nella figura che segue), che nell’esempio risulta 
avere intercetta pari a -0.0227 e coefficiente angolare pari a 0.1013. 

 

Si considera dunque il quantile desiderato. Immaginando che esso sia pari al 5%, si desidera fissare la soglia in modo che 
il 95% dei mutui non subisca un “significativo deterioramento”. Si identifica dunque il novantacinquesimo percentile dei 

residui  della regressione. Tale valore, come evidenziato nella figura che segue, è pari a 2.2022. 

 

Si decide quindi di portare in stage 2 tutte le transazioni per cui il logaritmo naturale delle variabile-target indentificata con 

l’Approccio 1 della Tabella 1 è superiore a -0.0227 +  0.1013  Vintage + 2.2022, cioè si colloca al di sopra della retta 
tracciata nella figura seguente. 
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Dalla figura si intuisce come questa metodologia non risulti adatta nel caso di dati (come quelli del nostro esempio) affetti 
da eteroschedasticità dei residui. Infatti, nessuna posizione con vintage bassa verrebbe trasferita in stage 2 perché per 
valori bassi della vintage i residui sono intrinsecamente modesti. 

 

2.4.4 Analisi di regressione sui quantili 

La quantile regression (Koenker, 2005) permette di mantenere i vantaggi della metodologia presentata in 

precedenza superandone le criticità. Utilizza le medesime variabili dipendenti e indipendenti discusse nella 

sezione precedente e, come l’approccio OLS, è molto granulare permettendo di lavorare direttamente a 

livello di singola PD. Tuttavia, essa consente la stima diretta e non parametrica del quantile di interesse, 

superando l’ipotesi di normalità condizionata dei dati tipica del modello dei minimi quadrati. Il quantile 

desiderato, infatti non viene determinato dalla distribuzione dei residui, ma stimato direttamente con la 

seguente equazione: 

   1

0 ,Y i j j i u

j

Q x F      x = x   

dove  è il complemento a uno del quantile desiderato, Fu(.) è la funzione di ripartizione dei residui u e xi è 

il vettore che contiene le variabili esogene rilevate per la i-esima attività in portafoglio. 

I coefficienti di regressione vengono stimati risolvendo un problema di minimizzazione. Questo approccio 

permette alla metodologia di essere robusta in presenza di valori anomali (outlier). Inoltre, a differenza 

dell’OLS non sono necessarie modifiche nel caso in cui i dati presentino eteroschedasticità (cfr. Figura 6). 
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Figura 6 - Confronto tra regressione OLS e quantile regression in presenza di eteroschedasticità 

I punti deboli di questa metodologia sono una minore trasparenza e comunicabilità rispetto a OLS e la 

maggiore complessità dei test di inferenza statistica. 

Box 4: esempio di applicazione della regressione sui quantili 

Riprendiamo l’esempio del Box 3 riguardante un portafoglio di mutui ipotecari, applichiamo la quantile regression (sempre 
fissando la soglia al 95%) e confrontiamola coi risultati ottenuti in precedenza.  

Anche in questo caso, stimiamo i parametri del modello, ottenendo un’intercetta pari a 0,7187 e un coefficiente angolare 
di 0,1627. Confrontiamo quindi il comportamento delle due rette: quella stimata ora e quella dei minimi quadrati (traslata 
verso l’alto in misura pari al quantile individuato sulla distribuzione degli errori. Osserviamo come la prima consenta di 
classificare a stage 2 un numero di transazioni prossimo al 5% per ogni livello di vintage. 
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3 L’utilizzo di strumenti e criteri non statistici 

3.1 Ulteriori logiche di trasferimento tra stage 

In aggiunta a un motore statistico che allochi in modo automatico i singoli rapporti nei diversi stage, 

possono esistere anche strumenti di natura qualitativa. Si fa riferimento in particolare a due aspetti: 

- valutazione “andamentale” di ulteriori informazioni disponibili all’interno della Banca che potrebbero 

segnalare "un significativo deterioramento del merito creditizio" 

- override manuale dei risultati (se giustificato) da parte di un apposito “IFRS 9 Desk”. 

Questi strumenti, insieme al motore statistico, determinano il risultato dello staging. Esaminiamoli ora in 

maggiore dettaglio. 

3.1.1 La valutazione andamentale 

La valutazione andamentale del cliente (finalizzata di norma a intercettare peggioramenti del rischio 

creditizio non rilevati dal motore statistico) è legata al verificarsi di determinati trigger, articolati nelle 

seguenti tre tipologie principali: 

- classificazione manageriale, basata su informazioni note dalla banca, ma non recepite in modo 

formalizzato, sia interne che esterne. Poiché le attuali logiche di monitoraggio agiscono di norma a 

livello di controparte, e non di singolo rapporto (come invece richiede lo staging), sarà necessario 

integrare le attuali logiche di “watch list” con informazioni rilevanti a livello di singola transazione: 

- criterio del “30-day past due” (“30-DPD”). Lo standard IFRS 9 (pur parlando di rebuttable 

presumption), considera un ritardo di 30 giorni un segnale automatico di significativo deterioramento. 

Potrebbe peraltro essere necessario definire una soglia di materialità (monetaria o in percentuale sul 

credito accordato) perché inizi il “conteggio” dei giorni. Per ragioni di semplicità e coerenza, si 

potrebbero all’uopo adottare le stesse soglie di materialità previste dalla nuova definizione di default. 

Sempre dall’esperienza regolamentare si potrebbe mutuare il concetto di 30-DPD “tecnico”, nel caso 

di ritardi non sintomatici di un deterioramento del merito creditizio. Si potrebbe altresì ipotizzare, 

sulla base dei 30-DPD che in passato sono risultati “curati” nei giorni o nelle settimane successive, 

anche una sorta di “grace period” successivo al trentesimo giorno, al fine di evitare un’eccessiva 

volatilità nei trasferimenti tra stage. Un altro tema significativo (presente nelle normative di vigilanza 

e in particolare nei documenti EBA) potrebbe essere il c.d. “probation period”, cioè un periodo 

minimo di permanenza in stage 3 prima che una posizione possa ritornare a stage 1 o 2. Naturalmente, 

il concetto di rebuttable presumption implica che, qualora la banca riesca a dimostrare che non vi è 

correlazione (anche per effetto dei 30-DPD “tecnici”) tra lo sconfino di 30 giorni ed il deterioramento 

significativo della qualità creditizia, la banca potrà considerare questo indicatore come non rilevante 

(o assoggettarlo a conferma da parte dell’IFRS9 Desk); 

- forbearance: in conformità a quanto stabilito dal Comitato di Basilea (BCBS, 2015, paragrafo A24), 

lo stato di forbearance potrebbe essere considerato un indicatore di significativo deterioramento del 

rischio di credito, nel qual caso le transazioni forborne verrebbero automaticamente spostate in stage 

2. Va ricordato che lo stato di forbearance prevede un cosiddetto “probation period” durante il quale 

la transazione deve rimanere forborne anche se i pagamenti sono ritornati regolari. Ciò potrebbe 

introdurre un livello di conservatività eccessivo, rispetto a quanto richiesto dall’IFRS 9 (secondo il 

quale gli spostamenti tra gli stage dovrebbero poter avvenire simmetricamente, in entrata e in uscita); 

per evitare che ciò accada, si potranno definire ulteriori criteri di uscita dallo stage 2 (basati ad es. 

sulla percentuale di finanziamento pagato, o sulla progressione del quoziente loan to value); 

- soglia assoluta sulla PD: qualora non già previsto in fase di “classificazione manageriale”, si 

potrebbe utilizzare come indicatore di significativo deterioramento anche il valore assoluto della PD 

(ad esempio, una PD maggiore del 10%). Questa soglia assoluta tuttavia implicherebbe la possibilità 

che tutte le transazioni relative alla medesima controparte vengano spostate in blocco in stage 2, così 

come il rischio che anche transazioni di nuova erogazione, qualora abbiano rating molto bassi, 

vengano allocate direttamente in Stage 2, in contrasto con lo spirito (e la lettera) del nuovo principio 

contabile. 
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3.1.2 L’IFRS 9 Desk 

A valle del motore di calcolo statistico e della valutazione andamentale si potrebbe inoltre prevedere una 

struttura ad hoc (“IFRS Desk”) che si occupi di procedere d'iniziativa, per casistiche ben definite, alla 

riallocazione dei singoli rapporti in uno stage differente da quello determinato nelle due fasi precedenti (in 

analogia a quanto avviene spesso oggi con il rating). 

Per garantire un processo strutturato e evitare un sovraccarico di richieste in capo all’IFRS 9 Desk, le 

casistiche idonee a un override dovrebbero essere ben definite a priori e circoscritte a situazioni eccezionali. 

Alcuni esempi potrebbero essere posizioni interessate da operazioni straordinarie, cambiamenti del mercato 

di riferimento non già colti dagli scenari macroeconomici, posizioni per cui il Desk dispone di informazioni 

aggiuntive non altrimenti considerate (ricavabili ad esempio dalla Centrale dei Rischi). Inoltre, l’IFRS 9 

Desk potrebbe inoltre occuparsi di riportare in stage 1 le posizioni “forborne” ritornate “performing” prima 

della fine del probation period (qualora esse non rispettino più le condizioni previste dal c.d. “troubled debt 

test”). Ai fini dell’override, si potrebbe tenere conto anche delle indicazioni ricevute dal Chief Loan 

Officer, che tuttavia dovrebbe sempre esprimersi sulla singola transazione e non sull’intera controparte. 

4 La “Low Risk Exemption” 

Già si è detto che l’esame del deterioramento creditizio non è richiesto per le posizioni con un basso livello 

del rischio di credito (secondo la c.d. “Low Risk Exemption”). Esaminiamo ora in maggior dettaglio tale 

fattispecie. 

Secondo l’IFRS 9, il rischio di credito su uno strumento finanziario è considerato basso se sussistono le 

seguenti condizioni: 

- lo strumento finanziario ha un basso rischio di default; 

- il debitore ha una forte capacità di far fronte ai propri obblighi contrattuali in termini di flussi di cassa 

nel breve termine; 

e ciò anche se cambiamenti avversi delle condizioni economiche e di business nel lungo termine possono 

ridurre la capacità del debitore di adempiere ai suoi obblighi contrattuali. 

Gli strumenti finanziari non sono invece considerati a basso rischio di credito quando: 

- hanno un basso rischio di perdita solo a causa del valore delle garanzie, ma senza di esse non 

sarebbero considerati a basso rischio di credito; 

- hanno (soltanto) un rischio di inadempienza minore rispetto agli altri strumenti finanziari della stessa 

controparte o rispetto alla giurisdizione in cui opera il debitore. 

Per determinare se il rischio di credito è basso, è possibile utilizzare il rating interno o altre metodologie 

che siano coerenti con una definizione condivisa a livello globale (per esempio i rating creditizi delle 

agenzie, relativi alle singole esposizioni, qualora essi segnalino che lo strumento in esame è "investment 

grade").  Si tratta di una possibilità che appare interessante, quanto meno in relazione alla valutazione di 

obbligazioni dotate di rating esterno. 

Il Comitato di Basilea ha voluto specificare che l'uso di tale esenzione dovrebbe essere limitato per le 

“internationally active banks” (BCBS, 2015). Inoltre, qualsiasi uso della “low credit risk exemption” deve 

essere accompagnato da una chiara evidenza che il rischio di credito alla data di redazione del bilancio è 

così basso che non può essersi verificato alcun significativo aumento del rischio di credito rispetto alla data 

di prima rilevazione. 

5 Il caso delle esposizioni obbligazionarie 

Per i titoli obbligazionari, quotati o meno, la stima della PD alla data di origination può rivelarsi 

doppiamente problematica: da un lato può essere difficile individuare la data stessa di origination, dall’altro 

non è immediato stimare la PD e il suo eventuale peggioramento. 
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5.1 L’individuazione della data di origination 

Nel caso di un titolo obbligazionario, l’articolo 3.1.1 dell’IFRS 9 precisa che si tratta della data di acquisto 

(e della conseguente iscrizione a bilancio), e non già della data di emissione (che è irrilevante). Una volta 

individuata la data, è necessario misurare la PD e verificare il suo eventuale peggioramento.  

E’ piuttosto comune tuttavia che un intermediario abbia operato più volte in acquisto (oltre che in vendita) 

sul medesimo titolo. Questo implica una molteplicità di date di origination, dunque l’esigenza di regole 

operative per misurare, per ciascuna di esse, la variazione del merito creditizio e procedere allo staging. A 

tal fine, si possono prendere a prestito i criteri usualmente adottati nella gestione del magazzino di 

un’impresa industriale, e applicarli alla movimentazione della posizione in titoli verso un determinato 

emittente. In particolare, in presenza di ripetute compravendite sul medesimo bond è possibile procedere 

principalmente in tre modi: 

- Gestione per singola transazione di acquisto con criterio proporzionale: a ogni data di acquisto, la 

PD del titolo è storicizzata e assegnata al nozionale acquistato. Pertanto, ogni acquisto ha una sua PD. 

In caso di vendita per un importo inferiore al totale in bilancio, il nozionale venduto è dedotto 

proporzionalmente da quello di ogni acquisto effettuato in passato, così da mantenere invariata 

l’incidenza sul totale dei diversi acquisti. Si tratta del caso n. 1 descritto in Figura 7. 

- Gestione per singola transazione di acquisto con criterio FIFO: come in precedenza, a ogni data 

di acquisto, la PD del titolo è storicizzata e assegnata al nozionale acquistato. Tuttavia, in caso di 

vendita parziale si applica il criterio First In, First Out e dunque l’ammontare venduto è dedotto dai 

nozionali acquistati partendo da quelli più lontani nel tempo (cedendo le posizioni più “vecchie”). 

Chiaramente ciò comporta una variazione del peso relativo dei diversi acquisti passati. Si tratta del 

caso n. 2 nella Figura 7. 

- Gestione attraverso la PD media ponderata, con criterio proporzionale o FIFO: la PD alla data di 

origination è definita in modo analogo al costo medio ponderato dei titoli, cioè come media ponderata 

delle PD associate alle diverse date di acquisto del titolo, pesate per il relativo nozionale. Per quanto 

attiene alla gestione delle vendite, si può far riferimento ai due criteri (proporzionale e FIFO), descritti 

per il caso della gestione per singola transazione (ottenendo i casi 3 e 4 nella Figura 7). 

Le diverse alternative (utilizzo delle singole PD versus PD media ponderata; vendite allocate in modo 

proporzionale o con l’approccio FIFO) sono schematizzate nella già citata Figura 7. 

 

 

Figura 7 - Schema riassuntivo delle metodologie proposte per il trattamento dei titoli 

 

Tutte le scelte ora viste comportano un aumento della quantità di informazioni da raccogliere, perché va 

assegnata ad ogni transazione una PD, indipendentemente da come essa venga trattata in seguito. Per il 

resto, i pro e i contro delle diverse alternative sono i seguenti: 

- le scelte 1 e 2 mantengono una distinzione tra le diverse operazioni di acquisto, consentendo di gestire 

lo staging separatamente per ciascuna di esse. Dunque alcuni acquisti potrebbero terminare in stage 2 



AIFIRM  IFRS 9 in banca 

  * 28 * 

mentre altri permangono in stage 1, a seconda della specifica PD di partenza. Al contrario, le scelte 3 

e 4, invece, fanno sì che il peggioramento vada misurato rispetto a un’unica PD media ponderata, 

dunque lo staging avviene in modo uniforme per tutte le posizioni acquistate in epoche diverse
8
;  

- la PD media ponderata rende più difficile la definizione di una soglia per il passaggio allo stage 2, 

perché si tratta di un dato variabile. In una fase di PD in forte variazione, gli acquisti più remoti 

attenuano l’effetto delle PD riferita agli acquisti più recenti, e il passaggio allo stage 2 potrebbe essere 

ritardato in modo irragionevole. 

Le opzioni 1 e 2 sembrano garantire una maggiore coerenza e robustezza dei criteri, mentre la 3 e la 4 

potrebbero proteggere maggiormente la banca rispetto al rischio di rapidi passaggi tra stadi. La scelta deve 

basarsi sul giusto bilanciamento tra esigenze di stabilità degli accantonamenti, evitando una eccessiva 

volatilità dovuta a frequenti e repentini passaggi tra stadi, ed esigenze di robustezza e difendibilità 

dell’impianto regolamentare interno adottato per le finalità IFRS 9.     

  

                                                           

8 Va peraltro rilevato che in caso di acquisto di nuovi titoli, essi andrebbero assegnati comunque a Stage 1. Poiché la PD corrente è 
unica, per un titolo, indipendentemente da quando è stato acquistato, ci si può chiedere se non debbano ritornare a stage 1 anche i lotti 

eventualmente allocati in stage 2. Va ricordato tuttavia che lo staging deve prendere a riferimento le variazioni della PD rispetto 

all’origination e non già il livello assoluto. 
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3. LA PROBABILITÀ DI DEFAULT 

Natale Schettini
*
 

1 Il quadro normativo 

La visione prospettica che caratterizza il modello di impairment dell’IFRS9 prevede una rilevazione 

immediata delle perdite previste per l’intera durata della vita di un credito. Tali perdite vanno stimate 

mediante dati storici, attuali e prospettici. Al fine di una corretta valutazione delle perdite attese devono 

essere considerate tutte le informazioni ragionevoli e disponibili o comunque recuperabili senza sforzi/costi 

eccessivi; tali informazioni, reperite alla data di redazione del bilancio, devono riflettere eventi passati, 

condizioni attuali e previsioni delle future condizioni economiche.  

Se confrontato con la visione insita negli IAS sinora in vigore, il concetto di perdita attesa descritto 

nell’IFRS 9 si avvicina senz’altro maggiormente a quello dei modelli IRB usati per la determinazione dei 

requisiti patrimoniali, seppur con una prospettiva differente. Appare quindi ragionevole da più punti di vista 

partire dalla modellistica IRB – laddove presente – per rispondere al nuovo framework contabile in modo 

da cogliere le possibili sinergie e accrescere il grado di coerenza delle informazioni utilizzate in banca.  

In tale contesto è possibile partire dai parametri PD ed LGD per stimare la perdita attesa. Quest’ultima 

come è noto va, misurata entro un orizzonte temporale di un anno (“expected credit loss 1 year”, o 

“ECL1Y”) per i crediti classificati in stage 1 e lifetime (“lifetime expected credit loss”, “LECL”) per le 

attività finanziarie che hanno subito un significativo incremento della rischiosità creditizia rispetto alla 

rilevazione iniziale o già considerate in default. Ogni banca deve dotarsi di strumentazioni atte a valutare 

nel tempo l’evolversi di tali stime, al fine di rilevare prontamente fenomeni di deterioramento del credito e 

di aggiornare coerentemente i livelli di perdita attesa e quindi di provisioning.   

2 Derivare la PD point in time 

E’ noto come, per stimare la probabilità di insolvenza di una controparte, esistano due differenti 

prospettive: l’approccio cosiddetto point in time (“PIT”) e quello through the cycle (“TTC”). Un sistema di 

rating PIT produce una probabilità di default (PD) del debitore sensibile alle variazioni macroeconomiche 

di breve periodo (cfr. Figura 8): tale parametro si incrementa in recessione e si riduce durante i periodi di 

espansione, reagendo dunque prontamente alle variazioni del merito creditizio della controparte. 

L’approccio TTC invece, rimuovendo i fattori ciclici dalle PD, produce stime del rischio di credito più 

stabili e meno volatili, cogliendo la componente di medio-lungo periodo del merito di credito dei soggetti 

debitori. Pertanto il rating TTC è generalmente meno adeguato a cogliere il livello di rischio nel breve 

periodo: durante la crisi finanziaria, infatti, i modelli AIRB calibrati in ottica fortemente TTC non sono 

sembrati del tutto adeguati a valutare l’evoluzione del rischio di credito. Dunque, sebbene l’uso di un rating 

PIT rischi di aumentare la pro-ciclicità del mercato del credito, esso sembra rispondere meglio alla 

prospettiva del IFRS 9, che è orientato alla rilevazione delle condizioni presenti e prospettiche. 

 

                                                           

* Con il contributo di Andrea Lanni, Katia Tedesco, Ginevra Bongioanni, Elisa Carraro, Lorenzo D'Auria, Davide Boselli , Thomas 

Amantini, Lisa Guadagnino, Edgardo Palombini, Antonio Arfè, Riccardo Fiori. 
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Figura 8 – Probability di default PIT, TTC e ibride 

 

I sistemi di rating interni delle banche seguono di orma un approccio ibrido, cioè intermedio tra PIT e TTC 

(cfr. ancora la Figura 8); esistono inoltre accorgimenti ormai consolidati che consentono di derivare da un 

sistema di rating TTC il corrispondente rating PIT.  

Il grado di sensibilità al ciclo (anche noto come “pitness”) di un sistema di rating può dipendere in generale 

da più fattori legati sia alla tipologia di informazioni sottostanti il rating che alla metodologia utilizzata in 

fase di quantificazione del livello di rischio atteso. Sistemi di rating guidati in prevalenza da informazioni 

oggettive legate alla capacità di rimborso (come quelli di norma utilizzati per i portafogli retail) e 

alimentati anche da segnali di early warning sono di solito maggiormente reattivi al ciclo economico 

rispetto a sistemi incentrati su valutazioni di natura qualitativa ed esperta. Anche la frequenza di 

aggiornamento del patrimonio informativo può influenzare la pitness del risultato.  

Tuttavia, l’elemento più evidente e facilmente gestibile è senz’altro la fase di associazione tra rating e PD 

(c.d. rating quantification): dall’orizzonte temporale impiegato per stimare il tasso di default medio del 

portafoglio (o “tendenza centrale”) dipende infatti il livello di ciclicità del sistema.   

La pitness può essere vista come la capacità del sistema di rating di cogliere il livello di rischio dell’ultimo 

periodo osservato, risentendo in maniera più rapida e marcata dei relativi tassi di default. In tal senso, 

risulta fondamentale la scelta del c.d. orizzonte temporale di calibrazione, che va scelto in modo da cogliere 

la rischiosità corrente senza però compromettere la stabilità delle stime (il tutto tenendo conto, ovviamente, 

di eventuali discontinuità nella definizione di default). Facendo variare l’orizzonte di calibrazione è 

possibile rendere il rating più o meno ciclico sulla base delle finalità desiderate. In particolare, allungando 

l’orizzonte di calibrazione si otterrà un rating maggiormente TTC (adatto a fini regolamentari o comunque 

in tutti quegli ambiti dove è richiesto un segnale di rischio più stabile e focalizzato sulle variazioni di 

rischio più durature), oppure PIT (per finalità contabili/gestionali).  

Un caso particolare è rappresentato dai portafogli contraddistinti da un numero ridotto di insolvenze (c.d. 

portafogli “low default”). In tal caso si privilegia normalmente una PD TTC, che riflette orizzonti 

pluriennali, dato che è oggettivamente difficile derivare le PD PIT salvo che non si utilizzino dati di 

sistema, ad esempio i tassi di decadimento rilevati dalla Banca d’Italia, o dati di mercato come le PD negli 

spread delle obbligazioni e dei CDS quotati, ove disponibili. Nel primo caso è possibile calcolare su dati di 

sistema il rapporto tra il default rate più recente e la media (interpretabile come un valore TTC ) di tutti 

default rate disponibili, e utilizzare tale quoziente per correggere le PD TTC stimate sui dati della singola 

banca. Lo stesso può farsi nel secondo caso, sulla base del quoziente tra PD implicita nei dati di mercato 

dell’ultimo periodo e PD implicita nei dati di mercato di un orizzonte temporale più esteso.  

3 Misurare la probabilità di insolvenza lifetime 

Come è si è visto, per i crediti classificati in stage 2 vi è la necessità di stimare una struttura a termine della 

PD lungo l’intera classe di vita dei crediti, partendo dalle singole classi di rating e includendo nelle stime 

finali una componente forward looking, Vediamo come ciò possa essere fatto basandosi sulla modellistica 

eventualmente già presente a fini AIRB, ma utilizzando PD PIT (con le relative matrici di transizione). Ove 

i rating interni non fossero disponibili, sarà possibile (almeno in parte) applicare lo stesso procedimento a 
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PD derivate da rating esterni o ai tassi di default medi associati a sottoportafogli omogenei (per esempio per 

cliente e per prodotto).  

 

3.1 Portafogli con elevato numero di default (“high-default portfolios”) 

3.1.1 Catene di Markov: approccio base  

Una delle tecniche più utilizzate per la derivazione delle PD multiperiodali partendo da dati a un anno 

prevede l’utilizzo delle catene di Markov. I vantaggi risiedono principalmente nell’agilità computazionale e 

nella possibilità di procedere sulla base di una limitata base informativa storica.  

Una catena di Markov è un processo stocastico che descrive il passaggio da uno stato a un altro in uno 

spazio definito di stati. Tale processo è caratterizzato da “assenza di memoria”, nel senso che la 

distribuzione di probabilità dello stato successivo dipende solo dallo stato corrente e non dalla sequenza 

degli eventi che l’hanno preceduto. La dipendenza seriale è quindi esclusivamente tra periodi adiacenti. 

Data una matrice di transizione       costituita dagli elementi     e dato    il numero di passi 

temporali dalla distribuzione originaria si può affermare che la matrice di transizione dopo   salti temporali 

è uguale alla matrice   elevata alla potenza  : quindi 

             

L’approccio markoviano alla stima della PD lifetime comporta due step, descritti in dettaglio nel seguito di 

questo paragrafo: 

- la stima delle matrici di transizione; 

- il passaggio dalla PD cumulata alla PD forward. 

 

La stima delle matrici di transizione - In analogia a quanto accade nel c.d. modello semplificato di 

Jarrow-Lando-Turnbull
9
, immaginiamo che lo spazio degli stati della matrice     rappresenta l’insieme 

delle possibili classi di rating creditizio. I relativi elementi    , rappresentano dunque le probabilità di 

transizione tra rating differenti (e precisamente, dalla classe di rating i a quella j). Per semplicità 

ipotizziamo che l’evento default (stato N) sia uno stato assorbente, cioè che il rientro in bonis non sia 

possibile. Avremo dunque                    ).  

Come già spiegato in premessa, grazie all’ipotesi di omogeneità e di assenza di memoria, è possibile 

stimare la matrice di transizione sino all’anno   elevando alla  -esima potenza la matrice a un anno. 

Dall’ultima colonna della matrice così ottenuta, si ricavano le PD cumulate relative ad ogni classe di rating. 

Tale approccio non richiede serie storiche profonde e teoricamente può essere utilizzato anche sulla base di 

una matrice di transizione relativa a un singolo anno (attraverso semplici fogli di calcolo); in realtà è 

auspicabile l’impiego di una matrice di partenza caratterizzata da una sostanziale stabilità, positiva ai test di 

calibrazione e idonea a riflettere il ciclo economico attuale (e le possibili evoluzioni future).  

Le matrici ottenute con le catene di Markov, tuttavia, non rispecchiano appieno la logica dell’IFRS9 poiché 

tale approccio non tiene l’effetto sulle PD del tempo trascorso dall’erogazione di un credito
10

. Inoltre, dopo 

un certo numero di anni, tali matrici di transizione perdono la tipica concentrazione delle probabilità lungo 

la diagonale principale. I valori di probabilità, infatti, si disperdono lungo tutta la matrice, sebbene 

empiricamente ci si attenda una maggior probabilità di mantenere la stessa classe di rating anche quando 

                                                           

9 Jarrow R., Lando D., Turnbull S. (1997), A Markov Model For The Term Structure Of Credit Risk Spreads, The Review of the 

financial studies, 10 (2), 481-523 

10 L’effetto tempo sulla PD dipende tipicamente dal rating di partenza: PDs molto basse all’origination tenderanno ad aumentare, 

mentre PDs già espressione di situazioni in via di deterioramento tenderanno a diminuire all’avvicinarsi della maturity (qualora non in 

default). 
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distanti temporalmente dall’istante di erogazione del credito. Questo effetto è dovuto al comportamento di 

mean revertion tipico di un processo markoviano su una matrice di transizione positiva ricorrente: la catena 

converge ad una distribuzione stazionaria di equilibrio, per cui al trascorrere del tempo le probabilità della 

matrice tendono a distribuirsi in modo omogeneo intorno alla media di portafoglio
11

.  

Il passaggio dalla PD cumulata alla PD forward - Una volta determinate le PD cumulate, un passaggio 

ulteriore permette di ricavare il tasso di sopravvivenza e di default relativo a ogni singolo anno. In 

particolare, sulla base delle PD cumulate (“cPD”) tratte dalle matrici ottenute in precedenza, è possibile 

ricavare la PD forward (“FPD”), ovvero la probabilità di osservare un default al tempo t, data la 

sopravvivenza della controparte al tempo t-1: 

 
   

 

1
; 1

1 1

cPD t cPD t
FPD t t

cPD t

 
 

 
  

La PD forward può quindi essere espressa come il rapporto tra la PD marginale in t e il tasso di 

sopravvivenza cumulato al tempo t-1. Essa consente di rappresentare il progressivo manifestarsi della PD 

lifetime. 

 

Esaminiamo ora un esempio finalizzato ad una migliore comprensione della metodologia. Si consideri la 

matrice di transizione a un anno M rappresentata in Tabella 2; immaginiamo, in coerenza con la logica 

dell’IFRS 9, che essa ospiti probabilità di transizione PIT, eventualmente corrette con effetto degli scenari 

attesi per il futuro (cioè forward looking). Si noti l’ultima riga, che descrive il default come “stato 

assorbente”. 

 

Tabella 2 – Esempio di matrice di transizione a un anno di tipo “PIT” 

 

classe 1 classe 2 classe 3 default 

classe 1 90% 5% 3% 2% 

classe 2 4% 85% 7% 4% 

classe 3 5% 15% 70% 10% 

default 0% 0% 0% 100% 

 

Immaginiamo ora che la durata contrattuale massima del portafoglio sia di otto anni. Per stimare la PD 

lifetime calcoliamo per prima cosa le matrici di transizione cumulate per orizzonti temporali successivi al 

primo anno, applicando le catene di Markov ed elevando M al numero di anni desiderato
12

. La Tabella 3 e 

la Tabella 4 forniscono, rispettivamente, i valori delle transizioni cumulate a due e a otto anni. 

 

                                                           

11 Si rimanda per approfondimenti a J.R.Norris, Markov Chains, Cambridge, Cambridge University Press, 1997 

12 Il calcolo può essere effettuato con il normale prodotto matriciale oppure, nel caso in cui la matrice sia diagonalizzabile, applicando 

l’elevamento a potenza della matrice diagonalizzata di autovalori D così che       
   

  . In proposito, ricordiamo che data 

         , matrice quadrata a coefficienti reali, essa è diagonalizzabile se esiste una matrice           invertibile tale che 

        è diagonale   (

  

 
  

).  In tal caso,        . 
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Tabella 3 – Matrice di transizione a due anni ottenuta con le catene di Markov 

 

classe 1 classe 2 classe 3 default 

classe 1 81% 9% 5% 4% 

classe 2 7% 74% 11% 8% 

classe 3 9% 24% 50% 18% 

default 0% 0% 0% 100% 

 

Tabella 4 – Matrice di transizione a otto anni ottenuta con le catene di Markov 

 

classe 1 classe 2 classe 3 default 

classe 1 48% 22% 10% 21% 

classe 2 17% 39% 13% 31% 

classe 3 16% 28% 13% 43% 

default 0% 0% 0% 100% 

 

In tutte le matrici precedenti, l’ultima colonna indica la PD cumulata (“cPD”). Riportiamo i relativi valori 

(e quelli relativi alle annualità intermedie, omessi per brevità) nella Tabella 5. 

 

Tabella 5 – Matrice delle PD cumulate (“cPD(t)”) 

 Anno (“t”) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

classe 1 2% 4% 7% 9% 12% 15% 18% 21% 

classe 2 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 31% 

classe 3 10% 18% 24% 29% 33% 37% 40% 43% 

default 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Deriviamo infine le PD forward sulla base della relazione vista in precedenza. I risultati sono riportati in 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

 

Tabella 6 – Matrice delle PD forward (“FPD(t;t-1)”) 

 Anno (“t”) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

classe 1 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

classe 2 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

classe 3 10% 9% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 

default 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Si noti che in quest’esempio abbiamo supposto di ricavare le PD lifetime concatenando probabilità di 

transizione a un anno di tipo PIT. Procendendo in tal modo, tuttavia, la stima risulterebbe eccessivamente 

legata alla fase corrente del ciclo (pessimistica in fase recessiva, ottimistica in fase espansiva), anche per 

orizzonti temporali elevati. La catena di Markov infatti, basandosi sulle probabilità di transizione point in 

time a un anno, estrapola su qualunque orizzonte      i fattori ciclici che caratterizzano solo il breve 

termine.  
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3.1.2 Catene di Markov: approcci ibridi  

Per ovviare a tale difetto è ipotizzabile integrare informazioni derivanti da valori through the cycle, cioè 

indipendenti dal ciclo. Si parla allora di approcci ibridi che integrano matrici di transizione PIT e  TTC, e 

possono avvalersi delle seguenti tecniche: 

- Integrazione in serie di matrici PIT e TTC - Le PD forward PIT vengono considerate per i primi tre 

anni dal tempo corrente, quindi per i periodi successivi si utilizzano PD forward derivate da 

probabilità di transizione di tipo TTC. In tal modo le valutazioni di carattere ciclico sono limitate al 

breve termine, mentre dal quarto anno si considerano valori più stabili; 

- Integrazione in catena di matrici PIT e TTC - La catena markoviana considera la matrice di 

transizione PIT fino al terzo anno, mentre dal quarto anno in poi la moltiplicazione avviene con una 

matrice di transizione a un anno di tipo TTC. In pratica la matrice delle probabilità di transizione 

cumulate M

 viene calcolata usando le matrici di transizione PIT (M


 = PIT


M ) se ≤3, mentre viene 

calcolata come 
3 3

PIT TTC

M M >3. Il risultato è che le informazioni PIT influenzano tutte le PD, sino 

alla scadenza dell’attività, ma perdono di intensità sugli orizzonti più lontani per il  crescente peso che 

la matrice TTC assume nella catena markoviana. 

- Integrazione in parallelo di matrici PIT e TTC - Il calcolo della                     considera 

costantemente le informazioni PIT e TTC, ma attribuisce un peso decrescente alle PD forward PIT. In 

simboli, per l’anno t si ha che  ; 1FPD t t        ( ) ; 1 1 ( ) ; 1PIT TTCk t FPD t t k t FPD t t       , 

dove k(t) è un peso, funzione decrescente di t. Quest’ultimo può essere una funzione lineare, 

quadratica o esponenziale. 

 

Per illustrare gli approcci ibridi, riprendiamo l’esempio precedente e supponiamo di disporre anche di una 

matrice di transizione a un anno di tipo TTC (cfr. Tabella 7). Da questa matrice possiamo ovviamente 

ricavare le probabilità di transizione cumulate per gli anni successivi al primo, analogamente a quanto già 

fatto per la matrice PIT.  

 

Tabella 7 – Esempio di matrice di transizione a un anno di tipo “TTC” 

 

classe 1 classe 2 classe 3 default 

classe 1 98% 2% 0% 0% 

classe 2 1% 96% 2% 1% 

classe 3 0% 2% 95% 3% 

default 0% 0% 0% 100% 

 

Applichiamo ora l’approccio ibrido “in serie”. A tal fine, recuperiamo le PD forward PIT fino a tre anni 

dalla Tabella 6; dal quarto anno in poi utilizziamo invece quelle basate sulla matrice di transizione PPT 

riportata in Tabella 7 (la cui derivazione è del tutto analoga a quanto illustrato per le PD PIT e quindi viene 

omessa a beneficio della brevità). Il risultato è visualizzato in Tabella 8. 
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Tabella 8 – Esempio di integrazione in serie di PD PIT e TTC 

 Anno (“t”) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

classe 1 2,00% 2,35% 2,62% 0,06% 0,08% 0,10% 0,12% 0,14% 

classe 2 4,00% 4,35% 4,56% 1,08% 1,11% 1,13% 1,15% 1,17% 

classe 3 10,00% 8,56% 7,45% 2,88% 2,84% 2,80% 2,76% 2,73% 

default 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Si noti come il passaggio tra i dati PIT e TTC crei uno “scalino” rilevante in corrispondenza del quarto 

anno (indicato come “Y4” in Figura 9).  

 

 

Figura 9 - Esempio di integrazione in serie di PD PIT e TTC 

 

Per utilizzare l’approccio di integrazione a catena, prendiamo la matrice di transizione PIT tre anni 

(ottenuta moltiplicando tra loro tre matrici uguali alla Tabella 2), quindi la moltiplichiamo una o più  volte 

per la matrice di transizione TTC di cui alla Tabella 7. Moltiplicando una sola volta, ad esempio, si ottiene 

la matrice “ibrida” a quattro anni presentata in Tabella 9. 

 

Tabella 9 – Matrice di transizione a quattro anni ottenuta con l’integrazione a catena 

 

classe 1 classe 2 classe 3 default 

classe 1 72% 14% 7% 7% 

classe 2 11% 62% 14% 13% 

classe 3 11% 28% 36% 25% 

default 0% 0% 0% 100% 

 

Moltiplicando il risutato altre quattro volte per la matrice di transizione a un anno TTC di cui alla Tabella 7, 

si ottiene infine la matrice “ibrida” a otto anni di cui alla Tabella 10. 
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Tabella 10 - Matrice di transizione a otto anni ottenuta con l’integrazione a catena 

 

classe 1 classe 2 classe 3 default 

classe 1 67% 17% 7% 9% 

classe 2 12% 55% 16% 18% 

classe 3 11% 27% 31% 30% 

default 0% 0% 0% 100% 

  

Partendo dalle probabilità di default cumulate riportate nell’ultima colonna delle matrici di transizione 

ibride pluriennali è quindi possibile ricavare una nuova struttura di PD forward, riportata in Tabella 11. 

 

Tabella 11 – Matrice delle PD forward (“FPD(t;t-1)”) basata sull’integrazione a catena 

 Anno (“t”) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

classe 1 2,00% 2,35% 2,62% 0,35% 0,36% 0,37% 0,38% 0,39% 

classe 2 4,00% 4,35% 4,56% 1,18% 1,19% 1,20% 1,21% 1,22% 

classe 3 10,00% 8,56% 7,45% 1,83% 1,81% 1,79% 1,77% 1,75% 

default 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Si noti (anche con l’ausilio della Figura 10) come rispetto al caso della Tabella 8 e della Figura 9 l’effetto 

“scalino” risulti sensibilmente attenuato. 

 

Figura 10 - Esempio di integrazione a catena di PD PIT e TTC 

La Figura 11 mostra un secondo esempio di integrazione a catena, relativo a un portafoglio bancario 

suddiviso in 12 classi di rating e a un orizzonte di 30 anni. Si noti come le classi di rating centrali abbiano 

un andamento inizialmente crescente, quindi decrescano velocemente per convergere, insieme alle altre 

classi, alla media di portafoglio (secondo il già citato fenomeno di mean revertion). 
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Figura 11 - Esempio di integrazione a catena di PD PIT e TTC su un portafoglio composto da 12 classi di rating 

 

Esaminiamo infine l’approccio in parallelo, dove per ogni singolo orizzonte temporale le PD forward  di 

tipo PIT e di tipo TTC vengono combinate secondo pesi variabili nel tempo. 

 

 

 

 

Figura 12 - Esempio di integrazione in parallelo di matrici PIT e TTC con ponderazione lineare (in alto a 

sinistra), esponenziale (in alto a destra) e quadratica (in basso) 
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Ricordiamo infine che, in alternativa ad un approccio di integrazione tra valori PIT e TTC, è anche 

possibile basare la stima delle PD lifetime applicando la catena di Markov solo su matrici TTC 

correggendo
13

 le stime delle PD forward così ottenute per i primi periodi (ad es. per i primi tre anni) in 

modo da riflettere la fase corrente del ciclo. 

3.1.3 Curve di vintage  

Il metodo delle curve di vintage fa leva sull’esperienza interna per derivare l’andamento dei tassi di default 

nel medio-lungo periodo. L’obiettivo è costruire una matrice dei tassi di default suddivisa per anzianità 

(“vintage”) di erogazione all’interno di ciascuna classe di rating, che riporti (sulla base dei dati storici 

disponibili) il livello dei tassi di default cumulati registrati su differenti orizzonti temporali (ad es. 

trimestre, semestre, anno, …). Si noti che, mentre il vintage più vecchio presenterà la massima profondità 

storica dei tassi di default cumulati, quelli più recenti avranno una profondità  via via inferiore; in prima 

battuta sarà dunque possibile popolare la matrice solo al di sopra della diagonale secondaria (cfr. le celle 

ombreggiate in Tabella 12). Le restanti celle (corrispondenti alle profondità temporali maggiori per i 

vintage più recenti) andranno popolate con stime, ottenute ad esempio con il c.d. approccio “chain ladder”. 

Siano i l’anno di erogazione (che identifica il “vintage”, con valore massimo pari a n), e j l’orizzonte 

temporale cui si riferisce una data probabilità di default cumulata cPDi,j.) possiamo estrapolare dalla serie 

storica delle PD cumulate note (     ) i valori relativi a dati vintage più recenti.  

In particolare, se       , allora l’approccio chain ladder prevede il calcolo delle PD cumulate come: 

, k, 1

, , 1
1 1

k j j

k i k i

i j i j

cPD cPD

cPD cPD
i i



 

  
 

 
  

(la formula va applicata recursivamente alle righe della matrice, completando tutte le celle mancanti prima 

di passare alla riga successiva). 

La Tabella 12 riporta un esempio, relativo alle PD cumulate di una specifica classe di rating. Le celle 

ombreggiate riportano i valori per cui sono disponibili dati storici: per il vintage più remoto nel tempo sono 

presenti tutti i valori, per quello immediatamente più recente manca l’ultimo, per quello successivo gli 

ultimi due, e così via. Si utilizza quindi l’approccio chain ladder per stimare i valori delle PD cumulate con 

maggiore profondità temporale, relativamente ai vintage con origine più vicina alla data (celle con i+j>8). 

 

Tabella 12 – Esempio di curve di vintage stimate con l’approccio chain-ladder 

 Profondità temporale (“j”) delle PD cumulate cPD(“j”) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

V
in

ta
g

e 

1 1,50% 5,20% 11,60% 21,20% 30,10% 35,20% 39,20% 41,50% 

2 2,30% 6,30% 12,30% 22,40% 31,30% 36,20% 40,31% 42,61% 

3 1,80% 6,50% 12,50% 23,80% 32,20% 37,44% 41,50% 43,80% 

4 2,60% 7,10% 13,50% 24,10% 33,47% 38,55% 42,61% 44,91% 

5 3,20% 7,20% 13,60% 24,94% 33,83% 38,91% 42,97% 45,27% 

6 3,40% 7,30% 14,35% 24,94% 33,83% 38,91% 42,97% 45,27% 

7 2,70% 7,22% 13,60% 24,19% 33,08% 38,16% 42,22% 44,52% 

8 2,43% 6,62% 13,00% 23,59% 32,48% 37,56% 41,62% 43,92% 

Media 2,49% 6,68% 13,06% 23,65% 32,54% 37,62% 41,68% 43,98% 

 

                                                           

13 É possibile passare da stime TTC a PIT utilizzando alcuni “scaling approaches” (Variable scaling approach, Bayesian scalar 

approach, Anchor point approach, Vasicek approach) 
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Si ricavano quindi le PD forward utilizzando la medesima relazione già utilizzata per l’approccio 

markoviano; il risultato è riportato in Figura 13. 

 

 
Figura 13 – Esempio di PD forward lifetime (ogni curva identifica un diverso vintage) 

 

Dal grafico è evidente come le curve relative ai diversi vintage abbiano un andamento molto simile. Sembra 

quindi, che la suddivisione per anno di erogazione sia ridondante e che esista la possibilità di sintetizzare i 

dati calcolandone la media (cfr. Tabella 12), da utilizzare come stima finale della PD forward lifetime. 

Il comportamento delle PD così stimate (diversamente da quello mean reverting dell’approccio 

markoviano) risulta più conforme al reale ciclo di rischiosità del credito. I tassi di default, infatti, crescono 

inizialmente per poi decrescere lentamente all’avvicinarsi della scadenza.  

Con l’approccio metodologico chain ladder si può stimare la PD lifetime di tutti i vintage con una 

profondità massima pari a quella del vintage più vecchio. Di conseguenza è fondamentale disporre di una 

serie storica uguale, o almeno prossima, alla vita residua del portafoglio. In caso contrario è necessario 

introdurre una metodologia statistica per proiettare i tassi di default cumulati oltre l’ultimo periodo 

osservato
14

 (al limite mantenendo costante l’ultima PD forward osservata). Le produzioni per cui ancora 

non esistono dati potranno essere assimilate al vintage disponibile più recente; eventuali vintage 

antecedenti l’inizio del campione storico disponibile dovranno essere assimilati al vintage più remoto. 

3.1.4 Approcci Ibridi “Markov per vintage” 

L’utilizzo del solo approccio markoviano o vintage àncora i risultati ai limiti strutturali del modello 

prescelto. Per migliorare le stime delle PD lifetime, è ipotizzabile l’utilizzo di approcci ibridi, al fine di 

rendere le stime maggiormente accurate.  

A tal proposito, data la maggiore solidità delle curve vintage sulle scadenze brevi, appare ragionevole 

prevedere questo approccio (completato con il metodo chain ladder) come primo step. Una volta raggiunta 

la profondità massima (“t”) pari a quella del vintage più vecchio, si proseguirà con il metodo delle catene di 

markov in modalità “ritardata”. Questo significa che le matrici di transizione storiche vengono anch’esse 

clusterizzate per vintage, suddividendo ogni classe di rating a seconda della data d’origine dell’esposizione. 

Si moltiplicano le matrici storiche fino a giungere alla t-esima matrice “ritardata”, che entra nell’approccio 

ibrido. Le stime delle PD cumulate da t+1 in poi sono calcolate applicando il classico processo delle catene 

omogenee di Markov sulla matrice ritardata.  

L’utilizzo di tale metodo permette di limitare il comportamento mean reverting tipico dell’approccio 

markoviano “puro”: i livelli delle PD cumulate al t-esimo anno, infatti, sono molto superiori e le diagonali 

principali si spopolano più lentamente. Suddividendo le matrici per vintage, oltretutto, i gruppi di 

                                                           

14 Cfr. in proposito il §3.1.5. 
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esposizioni sono più specifici e ognuno tende alla propria media di cluster, migliorando la precisione delle 

stime.  

Seguendo tali approcci diventa dunque fondamentale definire in modo opportuno il concetto di vintage 

(coorti annuali, pluriannuali, ecc); è inoltre necessario differenziare le stime per tipologia di prodotto/durata 

media, anche in considerazione dei dati storici a disposizione. Gli aspetti negativi connessi all’adozione di 

un approccio ibrido sono senz’altro la maggiore complessità e la presenza di inevitabili “cliff effect” in 

occasione del passaggio da un metodo all’altro. 

3.1.5 L’interpolazione dei default rate storici con funzioni di sopravvivenza  

Al fine di superare il vincolo che lega la stima della PD lifetime alla massima profondità storica 

campionaria è possibile utilizzare un metodo statistico di stima della distribuzione probabilistica (ad es. 

Weibull o lognormale) sulla base dei tassi di default empirici cumulati. In tal modo, una volta definita una 

struttura a termine delle PD tramite l’interpolazione dei dati osservati, sarà possibile generare proiezioni per 

gli anni futuri. In ogni caso, anche operando in questo modo un campione con ridotta profondità storica 

condurrà a stime meno consistenti. 

Tabella 13 - PD cumulate di partenza cPD(t) 

  Anno (“t”) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Classe di 

rating 

1 0,01% 0,03% 0,13% 0,24% 0,35% 0,47% 0,53% 0,62% 

2 0,02% 0,07% 0,13% 0,24% 0,36% 0,47% 0,58% 0,67% 

3 0,07% 0,17% 0,28% 0,43% 0,60% 0,78% 1,00% 1,19% 

4 0,21% 0,60% 1,02% 1,53% 2,06% 2,56% 3,01% 3,45% 

5 0,80% 2,46% 4,41% 6,29% 8,01% 9,64% 11,03% 12,26% 

6 4,11% 9,27% 13,61% 16,99% 19,55% 21,61% 23,29% 24,65% 

7 26,87% 36,05% 41,23% 44,27% 46,75% 47,77% 48,85% 49,67% 

 

Consideriamo ad esempio i dati empirici riportati in Tabella 13, e immaginiamo di interpolare i dati di ogni 

singola classe di rating sulla base di una distribuzione di Weibull.  

Tale distribuzione di probabilità continua è descritta dalla funzione di ripartizione          (
 

 
)
 

ed è 

caratterizzata da due parametri k e  , detti rispettivamente indicatore di forma e di scala. Imponiamo quindi 

che sia              e scegliamo k e  in modo da minimizzare (ad es. con il metodo dei minimi 

quadrati15 o il criterio di massima verosimiglianza etc.). 

La Tabella 14 mostra le PD cumulate interpolate, per le singole classi di rating, con la funzione di Weibull 

ed estrapolate su durate (da 9 a 15 anni) per le quali non erano presenti dati empirici 

 

Tabella 14 – PD cumulate generate con la funzione di Weibull 

                                                           

15 In particolare, si dimostra che è possibile scrivere la quantità                    , dove ln(.) indica il logaritmo naturale, come 
funzione lineare del logaritmo del tempo, ln(t). Tale funzione può quindi essere stimata con una regressione lineare condotta con il 

metodo dei minimi quadrati ordinari. 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Rating 1 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,3% 1,6% 1,9% 2,2% 2,6% 3,0% 

Rating 2 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% 1,1% 1,3% 1,5% 1,7% 1,9% 2,2% 

Rating 3 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,2% 2,5% 2,7% 

Rating 4 0,2% 0,6% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,1% 3,7% 4,3% 5,0% 5,7% 6,3% 7,0% 7,8% 8,5% 

Rating 5 0,9% 2,3% 3,9% 5,7% 7,6% 9,6% 12% 14% 16% 18% 20% 23% 25% 27% 29% 

Rating 6 4,7% 8,6% 12% 16% 19% 22% 25% 27% 30% 32% 35% 37% 39% 41% 43% 

Rating 7 28% 35% 40% 43% 46% 48% 50% 52% 53% 55% 56% 57% 58% 59% 60% 

 

La Figura 14 propone un confronto tra le PD cumulate osservate e quelle interpolate: si noti come la 

distribuzione di Weibull approssimi piuttosto adeguatamente l’andamento dei valori storici, visto che le 

curve ottenute attraverso il processo di interpolazione si sovrappongono per la maggior parte degli anni ai 

punti (che rappresentano invece i valori osservati). 

 

 

Figura 14 - PD cumulate osservate e fit per classe di rating 

 

E’ ovviamente possibile condurre l’interpolazione anche con funzioni diverse dalla Weibull, per esempio la 

funzione di ripartizione lognormale che è data da è                 , dove      è la funzione di 

ripartizione normale con media   e deviazione standard  .  

L’interpolazione può essere applicata a livello di portafoglio o di singola classe di rating o di vintage, 

eventualmente utilizzando la metodologia della chain ladder per l’estrapolazione dei tassi di default 

cumulati mancanti. 

Per applicare questo tipo di metodi è tuttavia essenziale disporre di un campione storico ampio, così da 

evitare il rischio di overfitting delle serie storiche e da conservare la possibilità di effettuare un backtesting 

e un monitoraggio sulle scadenze più lunghe. Tra gli effetti indesiderati dell’interpolazione, in particolare in 

presenza di campioni poco numerosi, vi è tra l’altro la possibilità che le curve di PD cumulate delle diverse 

classi di rating si intersechino tra loro, un fenomeno potenzialmente controintuitivo a fronte del quale è 

necessario intervenire manualmente, sulla base dell’esperienza, per correggere gli output. 

3.2 Portafogli a basso numero di default (“low-default portfolios”) 

I portafogli low-default, come è noto, sono caratterizzati da esposizioni verso controparti con limitate 

evidenze di default, quali governi, banche centrali, banche, compagnie di assicurazione, project finance, e 

large corporate. Un approccio comunemente utilizzato per la stima delle relative PD è legato a modelli di 
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tipo “shadow rating”, basati su regressioni dove la variabile dipendente è costituita della PD associata ai 

rating che le controparti ottengono da una o più agenzie specializzate. Lo sviluppo di questi modelli 

prevede, generalmente, la definizione di un modulo quantitativo e di un modulo qualitativo. Il primo 

utilizza l’informazione derivante da fonti di bilancio e macroeconomiche. Il secondo registra 

l’informazione su aspetti come il posizionamento di  mercato, i rischi settoriali, la qualità del management. 

Lo sviluppo di un modello di PD per i portafogli low default presenta in ambito IFRS 9 particolarità e 

complessità aggiuntive. Come discusso nel paragrafo precedente, ai fini del calcolo della Expected credit 

loss è infatti necessario costruire una struttura a termine delle probabilità di default. Per le controparti di 

grandi dimensioni, in assenza di modelli interni, tale struttura può essere ricavata dalle statistiche 

pubblicate dalle agenzie di rating. 

Consideriamo ad esempio, in Tabella 15, i tassi di default cumulati pluriennali calcolati da S&P per 

emittenti corporate. L’andamento nel tempo dei valori mette in evidenza l’opportunità di considerare 

strutture a termine della PD non lineari e differenziate per classe di rating. Ciò potrà essere fatto 

interpolando i tassi di default empirici con le funzioni (come la Weibull o la lognormale) discusse nel 

precedente paragrafo, o tramite ulteriori metodologie, come quella proposta da Bluhm e Overbeck (2007).
16

 

 

Tabella 15 – Tassi di default cumulati medi (fonte: Standard & Poor’s) 

 

 

 

Dopo aver interporlato i tassi di default empirici, sarà necessario – come di consueto – derivare le relative 

PD forward. Tali PD saranno di tipo through the cycle, in quanto basate su medie storiche di lungo periodo. 

Pertanto il calcolo della perdita attesa IFRS 9 richiederà che ad esse siano successivamente applicati 

opportuni “shock” che riflettano gli scenari macroeconomici ipotizzati, al fine di rendere “forward looking” 

le stime. 

A conclusione di questo paragrafo dedicato alle tecniche di misura della PD, e prima di proporre un 

esempio di applicazione pratica basata su dati reali, proponiamo in Figura 15 un quadro sinottico delle 

principali alternative da noi esaminate. 

 

 

 

                                                           

16 Bluhm C. Overbeck L., (2007), “Calibration of PD term structures: to be Markov or not to be”, Risk, November. 
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  Pro Contro 

   

 

HIGH DEFAULT 

PORTFOLIO 

 

Catene di 

Markov 

discrete e 

omogenee 

Semplice PIT 

  utilizzo di informazioni pronte e disponibili 

 facilmente implementabile  

 applicabile a tutti i portafogli per i quali siano 

                 disponibili matrici di transizione one year  
 

 ipotesi di omogeneità difficilmente verificata 

 spopolamento della diagonale principale dovuto al fenomeno mean reverting 

 sovrastima (sottostima) le PDs delle classi di rating più basse (alte) 

 matrici di transizione one year poco significative per prodotti di lungo periodo (mutui 
ipotecari…) 

 stime PIT fortemente correlate alla fase corrente del ciclo economico 
 

Integrazione in serie 

PIT-TTC 

  maggiori potenzialità applicative su portafoglio a medio-

lungo termine considerando opportunamente le componenti 
permanenti del rischio di default 

 Possibilità di distinguere gli orizzonti temporali futuri e la 
relativa dipendenza dalle condizioni correnti del cilco 

economico 

 ipotesi di omogeneità difficilmente verificata 

 spopolamento della diagonale principale dovuto al fenomeno mean reverting 

 discrezionalità sulla ponderazione che integra PIT e TTC 

 Integrazione poco fluida a causa della sottostima delle PD TTC rispetto a quelle PIT 

(effetto  scalino – presente soprattutto nel primo metodo) 

Integrazione in 

catena PIT-TTC 

 

Integrazione in 

parallelo PIT-TTC 

 

 

Curve di vintage 

 

 

 calcolo delle curve di rischio tenendo conto dell’anzianità 
effettiva delle operazioni 

 trend conforme al reale ciclo di rischiosità del credito 

 necessità di serie storiche profonde al fine di creare strutture di PD lifetime che coprano 
la durata residua tipica del portafoglio 

 

 

Approccio ibrido  

“Markov per Vintage” 

  migliore precisione nella stima 

 convergenza più lenta verso la media di portafoglio rispetto 

alle catene di Markov 

 maggiore richiesta computazionale 

 maggiore complessità interpretativa 

 possibile effetto scalino nella fase di passaggio da Vintage a Markov 

 

Fitting con Weibull 

  distribuzione teorica nota , analiticamente  

                 robusta, usualmente utilizzata per  

                 interpolazioni/estrapolazioni  

 buona capacità di fitting nel lungo periodo 

 flessibilità  

 sforzi implementativi contenuti 

 

 applicabile con almeno tre anni di default rate cumulati (stime non significative nel caso 

di campioni ridotti) 

 In presenza di serie storiche contenute, si rilevano rischi elevati di overfitting sui 

campioni utilizzati per lo sviluppo (scarsa possibilità di backtesting sulle scadenze più 
lunghe) 

 Non esclude la possibilità di andamenti controintuituvi tra classi di rating (intersezione 

delle curve stimate) 

  

LOW DEFAULT 

PORTFOLIO 

 
ECAI ratings 

  dati facilmente reperibili  scelta di un campione di comparable 

 

UNRATED 

PORTFOLIO 

 
Segmentazione per driver di rischio 

  semplicità implementativa  scarsa granularità delle stime PD lifetime 

Figura 15 - Quadro sinottico delle principalil metodologie esaminate in questo capitolo



 

4 Un’applicazione empirica 

Al fine di illustrare concretamente le metodologie sopra presentate, mostrandone il probabile 

impatto su un portfoglio creditizio reale, in questo paragrafo si dà conto di una simulazione 

effettuata su dati rappresentativi del sistema bancario da CRIF Group.  

In particolare, sulla base del suo score di affidabilità creditizia “Perform 2.0”, CRIF ha stimato la 

curva delle PD lifetime per un campione di crediti erogati in Italia ad imprese, rilevati a dicembre 

2014. Nello specifico, la metodologia applicata è quella delle catene di Markov descritta nel 

paragrafo 3.1 e il campione è estratto in forma anonima da “Eurisc”, il sistema informativo 

creditizio di CRIF, selezionando rapporti con imprese sia a breve che a medio-lungo termine.  

Per semplicità, le classi di rating sono state accorpate in tre fasce di rischio (basso, medio, alto). 

Sulla base di queste ultime, partendo dalle PD one year (derivanti dalla valutazione dei clienti in 

essere a dicembre 2014), sono state derivate le PD forward, illustrate in Figura 16. 

 
Figura 16 - PD forward associate a diverse fasce di rischio e a diversi orizzonti temporali 

Per stimare come queste strutture a termine della PD incidano sulle svalutazioni legate alle perdite 

attese, si è ipotizzato che il 10% dei crediti classificati a rischio basso migri nella fascia a rischio 

medio (e dunque, in presenza di un sensibile accrescimento del rischio di default, venga spostato – 

sul piano contabile – in stage 2). Analogamente, si è ipotizzato che il 15% dei crediti classificati a 

rischio medio, migri verso la fascia a rischio alto, anche in questo caso spostandosi in stage 2. Tali 

ipotesi riflettono le matrici di transizione basate sul già citato “Perform 2.0”. 

Muovendo dalle ipotesi descritte e alla luce delle caratteristiche del campione in esame CRIF ha 

stimato che l’incidenza degli accantonamenti sulle esposizioni (cioè la percentuale di copertura su 

base collettiva):  

- passerebbe dal 1.1% al 3.3% (per effetto delle PD lifetime) per le linee a rischio basso 

che migrano a stage 2;  

- passerebbe dal 6.5% al 12% per le posizioni a rischio medio migrate a stage 2.  

Gli “scivolamenti” a stage 2 determinerebbero quindi un incremento molto sensibile (in media, 

+116%) delle svalutazioni. La percentuale di collective provisioning complessiva aumenterebbe 

invece del 15% (dal 2.44% al 2.81%). Va notato che gli impatti sarebbero più elevati qualora si 

rivedesse al rialzo l’ipotesi sulle percentuali di crediti che migrano su una fascia di rischio 

peggiore. L’impatto del passaggio a una misura “lifetime”, naturalmente, cresce in modo 

considerevole con la durata media del portafoglio. 
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5 Conclusioni 

L’esercizio presentato nel paragrafo precedente mostra chiaramente come la stima della rischiosità 

lifetime per le posizioni classificate in stage 2 - oltre a richiedere la disponibilità di una mole di 

informazioni rilevante - conduca a livelli di expected credit loss certamente più elevati rispetto alle 

condizioni attuali. 

In questo capitolo, con riferimento alla PD, si è visto come sia possibile scegliere tra diverse 

metodologie di analisi (anche a seconda della profondità storica dei dati disponibili), con differenti 

caratteristiche e possibilità di applicazione. 

Nella scelta della metodologia più adeguata, si dovrà tener conto della tipologia di portafoglio, 

soprattutto in termini di prodotti e durate medie. Per esempio, mentre per i finanziamenti a breve 

scadenza un approccio basato sull’osservazione di dati storici quali le curve di vintage sembra una 

scelta naturale, per gli orizzonti di media durata le catene di Markov risultano un approccio 

ragionevole, mentre le curve di fitting sono preferibili per le durate più lunghe. L’utilizzo 

combinato di queste tecniche permette certamente di ovviare ai limiti delle singole metodologie, 

seppur incrementando la complessità, anche computazionale.  

Un altro aspetto importante riguarda i contesti in cui vi è un uso pervasivo di sistemi di rating 

interni: in tal caso, diventa essenziale valutare il grado di stabilità del sistema, dal momento che 

modelli fortemente guidati da informazioni oggettive legate alla capacità di rimborso misurata nel 

continuo, tanto più se collegati a segnali di early warning, risultano assai reattivi al ciclo 

economico e tendono a generare risultati poco stabili, anche nel breve periodo. Tale caratteristica, 

nel momento in cui accresce le probabilità di transizione verso altre classi di rating, può risultare 

penalizzante, soprattutto quando le transizioni di breve termine vengono “amplificate” perché 

estese a orizzonti temporali maggiori tramite le catene di Markov. 

Questi aspetti vanno valutati nella consapevolezza che la PD lifetime sarà applicata alle attività 

finanziarie che hanno subito un significativo incremento della rischiosità creditizia, dunque a 

posizioni presumibilmente concentrate nelle fasce di rischiosità medio alte. Infine, le metodologie 

dovranno essere opportunamente mantenute nel tempo e validate, sul piano sia metodologico che 

empirico, anche a fini di confronto con le Autorità. 
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4. LA LOSS GIVEN DEFAULT 

Giuliana Tioli
*
 

 

1 Il quadro normativo 

Nella quantificazione delle expected loss, la Loss Given Default (LGD) misura la perdita attesa in 

caso di default della controparte. Nel nuovo principio contabile IFRS 9 (B5.5.28
17

), le Expected 

Credit Losses vengono definite come una stima, pesata per le probabilità, del valore attuale di tutti 

i cash shortfall (intesi come differenza tra i flussi di cassa contrattuali e i flussi di cassa che la 

Banca stima di ricevere) che ci si aspetta si manifestino in futuro (nel caso delle stime lifetime, 

lungo l’intera vita attesa dello strumento finanziario). 

In tale impostazione le perdite attese vanno misurate in una modalità che rifletta (5.5.17): 

- un ammontare obiettivo e pesato per le probabilità, che è determinato valutando un range di 

possibili risultati; 

- il valore temporale del denaro; 

- ogni ragionevole e supportabile informazione, disponibile senza eccessivi costi o sforzi alla 

data di reporting, circa eventi passati, condizioni correnti e previsioni di condizioni 

economiche future. 

Il principio, poi, ulteriormente specifica che le perdite attese vanno scontate alla reporting date 

utilizzando l’effective interest rate (“EIR”) determinato alla data di recognition iniziale (B5.5.44). 

Rispetto allo IAS 39, o alla normativa di Basilea, queste previsioni comportano importanti 

elementi di novità, quali la visione prospettica e l’utilizzo dell’EIR come tasso di attualizzazione.  

2 Aspetti metodologici  

La LGD è una componente rilevante per il calcolo della perdita attesa in ottica IFRS9, sia per le 

posizioni classificate nello stage 1 (orizzonte temporale di riferimento ad un anno), sia per quelle 

che hanno subito un significativo incremento del rischio di credito (classificate nello stage 2 e 

valutate secondo l’ottica “lifetime”). 

Per definirla, conviene partire dalla normativa di vigilanza prudenziale
18

 (in particolare per le 

banche che utilizzano modelli avanzati), così da identificarne le logiche “assemblative”, in 

coerenza con i processi di valutazione del rischio di credito. 

Le banche autorizzate all’utilizzo di modelli interni per finalità regolamentari (in particolare 

secondo l’approccio avanzato, o AIRB) utilizzano già tali modelli per la stima della LGD. Anche 

molte delle restanti banche, tuttavia, dispongono probabilmente di modelli di stima del tasso di 

perdita per finalità gestionali (sovente sviluppati in modo coerente con la normativa di Basilea, in 

vista di una possibile validazioone). Le prime possono invece cercare di utilizzare a loro vantaggio 

quanto già fatto per la stima della LGD regolamentare, adeguando i modelli in essere alle logiche 

IFRS 9. Le seconde hanno invece la possibilità di fare evolvere i modelli gestionali secondo un 

approccio più flessibile, che ne permetta l’utilizzo sia per finalità regolamentari che a fini contabili 

(IFRS 9). 

                                                           

* Con il contributo di Nicola Andreis, Antonio Castagna, Francesco Nisi, Natale Schettini, Edgardo Palombini, Antonio 

Arfè, Carlo Zampetti. 

17 In questo capitolo i riferimenti tra parentesi sono relativi ai paragrafi e sottoparagrafi del principio contabile IFRS 9).  

18 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013. 
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Peraltro, già ora tutte le banche stimano un parametro di LGD “contabile”, utilizzato ai sensi dello 

IAS 39 per il calcolo delle svalutazioni collettive sulle controparti in bonis, e per quelle classi di 

esposizioni non performing cui sono applicate valutazioni forfettarie. Le metodologie attualmente 

utilizzate sono state sviluppate in un ottica di incurred loss. 

Alcuni strumenti utilizzati per stimare la LGD contabile per lo IAS39 possano rappresentare un  

utile punto di partenza per la stima del tasso di perdita per le posizioni classificate in stage 1. 

Risulta comunque difficile che i valori di LGD contabile IAS riflettano uno dei requisiti 

fondamentali richiesti da IFRS 9, ossia l’ancoraggio a uno scenario macro economico previsionale 

(“forward looking”) corrente.  

Per le esposizioni in stage 2 e in stage 3, l’estensione dell’orizzonte temporale all’intera vita 

residua dell’operazione ci allontana dal principio contabile IAS39 (e in particolare, dalle logiche 

seguite per le svalutazioni collettive e forfettarie); il riferimento a scenari macro economici 

forward looking richiede inoltre di rendere la LGD più rappresentativa delle possibili evoluzioni 

future in un’ottica di medio-lungo periodo. Conviene dunque prendere a riferimento valori di LGD 

di tipo “through the cycle” (TTC), anche se non necessariamente addizionati di componenti 

downturn di tipo prudenziale. 

2.1 La segmentazione per portafogli di riferimento  

Nella stima del parametro di LGD conviene distinguere differenti portafogli di riferimento, perché 

per ognuno di essi corrispondono differenti processi di gestione del credito, e quindi differenti 

metodologie di stima del tasso di perdita. All’interno del portafoglio crediti conviene dunque 

distinguere quanto meno tra: 

- crediti a revoca (scoperti di conto corrente); 

- finanziamenti a scadenza; 

- mutui ipotecari; 

- titoli. 

Per i primi tre segmenti, in assenza di un mercato secondario, sarà necessario adottare un 

approccio di tipo “workout” (tenendo traccia di tempi e risultati dei processi di recupero passati), 

mentre per il portafoglio titoli sarà possibile utilizzare approcci più sofisticati, che tengono conto 

dei dati di mercato disponibili. 

2.2 Il passaggio dal modello di LGD regolamentare a quello per finalità IFRS 9 

2.2.1 Principali differenze tra i due approcci 

La principale differenza tra la LGD regolamentare e quella necessaria a fini IFRS 9, è 

rappresentata dal diverso approccio con cui devono essere costruite: mentre secondo il Comitato di 

Basilea il tasso di perdita deve rappresentare una stima valida in una fase negativa (downturn) del 

ciclo creditizio, risultando quindi superiore alla media di lungo periodo, a fini contabili si richiede, 

coerentemente con la filosofia point in time (PIT) del nuovo standard, che la valutazione tenga 

conto dei fattori di rischio attesi in base alle condizioni correnti (e dunque, a seconda delle 

condizioni congiunturali, si collochi al di sopra o al di sotto della media storica). 

La Tabella 16 riporta, in forma schematica, le principali differenze tra i due approcci. 
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Tabella 16 – Principali differenze tra LGD regolamentare e LGD IFRS 9 

 LGD Regolamentare LGD IFRS 9 

Calibrazione Through the cycle (TTC) Point in time (PIT) 

Tasso di 

attualizzazione 

Tassi storici o tassi  come componente 

separata rispetto ai tassi di recupero 

Presenza di un fattore di premio al 

rischio 

Effective interest rate, tasso 

contrattuale annuo (tasso annuo 

composto in caso di capitalizzazione 

infra-annuale, se consentita) 

Andamento 

economico e FLI 

Scenario di stress (componente 

downturn) 

Necessario considerare  lo scenario 

macroeconomico e altri aspetti 

forward  looking 

Costi Da incorporare nella stima (diretti e 

indiretti) 

Da escludere per evitare double 

counting 

Correttivi/Floor Correttivo downturn LGD basato su 

scenario macroeconomico stressato, 

Floor su immobili residenziali e 

commerciali 

Nessun correttivo/floor previsto 

Periodo di 

osservazione 

Minimo 5 anni di osservazioni per 

Retail; 7 per Corporate, Sovereign e 

Banche 

Nessun vincolo sulla profondità 

della serie storica da utilizzare 

Garanzie reali Solo se "eligible" Scelta più ampia 

 

Alcune peculiarità della LGD IFRS 9, consentono maggiori gradi di libertà rispetto alla stima del 

parametro regolamentare, alleggerendo gli oneri implementativi. Ad esempio, la necessità dettata 

dalla normativa prudenziale di utilizzare serie storiche profonde almeno cinque anni (per i 

portafogli retail) o sette anni (per corporate, sovrani e banche) non trova riscontro nella stima del 

parametro per gli accantonamenti di bilancio, la cui disciplina non prevede vincoli da questo punto 

di vista e dunque non comporta particolari oneri aggiuntivi. Un discorso simile vale per la 

mancanza di floor e altri correttivi prudenziali (downturn) al valore della LGD; simili effetti 

dovrebbero in linea di massima “scorporabili” dal valore di LGD regolamentare, senza particolari 

difficoltà. La LGD prevista dal principio contabile, rispetto a quella stabilita dai requisiti 

regolamentari, è soggetta a minori vincoli anche in termini di garanzie reali utilizzabili. Da questo 

punto di vista, essa si avvicina maggiormente alla LGD dello IAS 39. 

Al contrario, un problema rilevante dal punto di vista applicativo (sebbene piuttosto semplice dal 

punto di vista metodologico), potrebbe essere legato al tasso di attualizzazione da utilizzare in 

ambito IFRS 9. Infatti, mentre la disciplina di Basilea non definisce in modo prescrittivo il tasso di 

sconto da utilizzare per riportare esborsi e recuperi alla data di ingresso in default, lo standard 

contabile prevede esplicitamente di utilizzare l’effective interest rate
19

.  

Un diverso tasso di sconto nel calcolo della LGD può portare a modelli sensibilmente diversi, 

specie per i prodotti con scadenze molto lunghe, come i mutui. Nel caso di modelli regolamentari 

stimati attualizzando i flussi ai tassi storici, specie nel caso di modelli “a medie di celle”, una 

soluzione più percorribile rispetto alla ristima di tutti i valori potrebbe essere quella di calcolare un 

differenziale tra tasso medio applicato dal modello e effective interest rate per classi omogenee di 

prodotti o segmenti, al fine di correggere in maniera forfettaria la distorsione dovuta all’utilizzo di 

un diverso tasso di sconto. Anche per i modelli econometrici, almeno in fase di first time adoption, 

tale correttivo potrebbe rappresentare un buon compromesso tra realizzabilità e aderenza alla 

normativa, sebbene la soluzione ottimale nel medio periodo rimanga quella di ristimare l’impatto 

                                                           

19 L’effective interest rate rappresenta quel tasso che eguaglia esattamente i futuri incassi o pagamenti al valore contabile 
lordo di un asset finanziario oppure al costo ammortizzato di una passività finanziaria. Nel calcolo di questo tasso devono 

essere presi in considerazione tutti i cash flow contrattualmente previsti dallo strumento, ma non le relative perdite attese. 
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del tasso di sconto; quest’ultima operazione risulterà comparativamente più semplice per quei 

modelli in cui il tasso di recupero nominale e la durata del recupero vengono stimati 

separatamente. 

Un ulteriore punto di attenzione riguarda la profondità della serie storica usata per la stima del 

modello regolamentare (che potrebbe incorporare uno o più cicli economici). Nel caso in cui essa 

fosse particolarmente lunga, ne risulterebbe un parametro di LGD più orientato a un approccio 

through the cycle di quanto richiesto dalla disciplina contabile (che invece, come detto sopra, 

richiede una valutazione point in time). In questo caso, per evitare di stimare nuovamente il 

modello su un orizzonte temporale più breve, la caratterizzazione point in time potrebbe essere 

introdotta in uno stadio successivo, incorporando informazioni rappresentative dello scenario 

macroeconomico osservato alla data di redazione del bilancio. Nel caso in cui la serie storica di 

stima fosse meno profonda (per vincoli nella fase di ricostruzione dei dati storici da parte della 

banca), includendo una sola fase economica (verosimilmente recessiva considerando il trend 

economico degli anni recenti), il parametro di LGD potrebbe risultare coerente con la disciplina 

contabile (in questo caso avrebbe anche una caratterizzazione più propriamente point in time), ma 

richiederebbe di essere prontamente stimato/ricalibrato quando si manifestasse un’inversione del 

ciclo economico. 

Gli aspetti fin qui discussi, in quanto non introducono una logica lifetime, riguardano la stima di 

una LGD aderente alle richieste della nuova normativa IFRS sugli accantonamenti relativi alle 

poste in stage 1. Per gli stage 2 e 3, lo standard contabile prevede invece di calcolare expected 

credit losses lungo tutta la vita attesa dello strumento finanziario. A questo scopo è quindi 

necessario che, per ogni attività finanziaria, la banca sia in grado di calcolare l’evoluzione dei 

parametri di LGD a più date future. Un possibile punto di partenza potrebbe essere l’attuale 

modello di LGD per i defaulted asset, su cui andrebbe ovviamente innestata la logica forward 

looking. 

2.3 Utilizzo ed evoluzione dei modelli attualmente in uso 

I processi di gestione del credito deteriorato nel sistema bancario italiano portano alla distinzione 

di due macro fasi del ciclo di vita dei non-performing Loans e quindi alla stima di due componenti 

fondamentali nei modelli: il modulo stimato sul portafoglio delle sofferenze (LGD Sofferenze, o 

“LGS”) e quello stimato sui crediti deteriorati prima del passaggio a sofferenza (danger rate o 

cure rate). La LGS è stimata su posizioni in cui è avviato un vero e proprio processo di recupero 

(di norma anche dal punto di vista legale), perché la controparte è giudicata stabilmente insolvente. 

Il danger rate/cure rate è invece stimato su crediti “vivi” perché basato sul presupposto che la 

controparte sia solo in temporanea difficoltà. 

A tali due modelli fa riferimento la Tabella 17, che prova a sintetizzare un confronto tra le diverse 

finalità di calcolo del parametro di LGD. Essi formano oggetto di approfondimento nelle due 

sezioni successive. 
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Tabella 17 –Evoluzione dei modelli di LGD da IAS 39 a IFRS 9 

Stage Approccio IAS 39 Approccio IFRS 9 

Tipo LGD Processo di costruzione della LGD 

1 – crediti 

performing 

LGD gestionale  

+ LGD Regolamentare 

- Effetto Costi Indiretti 

- Effetto Downturn 

- Regole stringenti di Credit 

Risk Mitigation 

 

oppure 

 

Utilizzo di valori di riferimento 

(es.: LGD approccio 

Foundation) 

12 mesi, 

scenario 

corrente 

Stima di un modello LGD gestionale che 

consideri, oltre a quanto oggi normalmente 

utilizzato, anche uno scenario macro e un 

diverso tasso di attualizzazione.  

Stima su serie storiche di lungo periodo 

(TTC) per evitare distorsioni. Risultato 

ricondotto a un valore PIT in fase di 

calibrazione e/o tramite modelli di scenario 

in coerenza con i modelli per le posizioni in 

stage 2, 

2 – merito 

creditizio 

deteriorato 

Come stage 1 

 

Lifetime, 

scenari 

prospettici 

(anche 

stressati) 

Stima di un modello LGD gestionale che 

consideri, oltre a quanto oggi normalmente 

utilizzato, anche uno scenario macro e un 

diverso tasso di attualizzazione. Oltre a ciò, è 

possibile un approccio più semplice oppure 

avanzato.  

Nell’approccio semplificato, il cure rate è 

stimato con matrici di transizione 

differenziate nel tempo, mentre la LGS 

considera l’evoluzione del quoziente “loan to 

value” nel tempo in funzione della dinamica 

attesa del collateral. 

Nell’approccio avanzato, sia per cure rate 

che per LGS, fare evolvere i modelli satellite 

per la stima dell’impatto degli scenari macro 

futuri, modellizzando la relazione tra 

variabili macro e le principali determinanti 

della LGD (es. durata dei recuperi). L’effetto 

downturn potrebbe essere mantenuto e 

considerato come un caso particolare del 

forward looking  

3 – non 

performing 

Come Stage 1 per classi di 

portafogli non performing a cui 

si applicano svalutazioni 

forfettarie (es.: past due) 

Svalutazioni analitiche 

Lifetime, 

scenari 

prospettici 

(anche 

stressati) 

LGD Defaulted Asset e/o svalutazioni 

analitiche che tengano conto di tutti gli 

elementi richiesti dal nuovo principio (in 

particolare di elementi forward looking) 

 

2.3.1 La LGD delle sofferenze (“LGS”) 

Estendere le stime di LGD a più periodi futuri (passando da un singolo valore di LGD a un 

“vettore” di LGD forward, cioè valide per successivi periodi o istanti futuri) rappresenta 

certamente una sensibile complicazione; si tratta tuttavia anche di uno strumento (uno dei pochi) 

potenzialmente utile a compensare l’impatto crescente sulle perdite attese delle probabilità di 

default cumulate nel corso del tempo. Infatti, in particolare per i crediti garantiti da immobili (ma 

non esclusivamente), al ridursi del debito residuo (e quindi considerando LGD forward sempre più 

avanti nel tempo) aumenta, ceteris paribus, il tasso di copertura della garanzia (cioè si riduce il 

quoziente “loan to value”) sulla base del piano di ammortamento contrattuale e di eventuali 

oscillazioni nel valore del cespite). Ciò conduce a una progressiva diminuzione delle LGD, spesso 

sugli orizzonti temporali caratterizzati da un aumento delle PD marginali.  
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La possibilità di sfruttare al meglio l’effetto mitigante delle garanzie sulle perdite attese si lega a 

doppio filo con la modalità di valutazione delle garanzie da parte degli enti. Naturalmente, per una 

banca che considera esclusivamente la dummy presenza/assenza di garanzie all’interno del proprio 

sistema di valutazione del tasso di perdita, sarà impossibile cogliere tali benefici. Tuttavia già la 

sola presenza del loan to value come fattore di segmentazione all’interno di un modello a media di 

celle, o come variabile indipendente in un modello econometrico, potrebbe, se opportunamente 

calibrata, portare benefici rilevanti. 

Un altro aspetto particolarmente rilevante nella determinazione delle LGD in ottica IFRS 9 

consiste nell’evoluzione della LGD al variare delle condizioni economiche
20

. 

L’impatto delle condizioni economiche (e in generale di informazioni forward looking) in ottica 

IFRS 9 viene trattato diffusamente in un apposito capitolo di questo documento. Tuttavia, in 

questa sede è importante sottolineare attraverso quali canali/aspetti del ciclo di recupero le 

variazioni del ciclo economico si ripercuotono sul valore della LGD. I principali effetti sono i 

seguenti: 

- durata del ciclo di default, ovvero il tempo necessario alla banca al fine di raccogliere gli 

importi dovuti; 

- ammontare dei recuperi, ovvero la possibilità che ha la controparte in default di restituire gli 

importi dovuti alla banca; 

- cure rate, ovvero la probabilità che ha la controparte in default di tornare ad uno stato 

performing. 

Questi aspetti sono naturalmente molto correlati tra loro. Ad esempio, l’allungamento del ciclo di 

default potrebbe essere una conseguenza (o una causa) della riduzione dei recuperi. 

2.3.2 Cure rate 

Il calcolo del tasso di cura (e del suo complemento a uno, il danger rate) può essere anch’esso 

differenziato per strumenti finanziari in stage 1 e 2/3. In particolare, agli strumenti in stage 1 si 

potrebbe applicare un valore specifico di cure rate stimando il tasso di rientro in bonis entro un 

anno dall’ingresso in default. Operativamente, da un punto di vista generale, la tecnica di stima del 

cure rate non dovrebbe discostarsi sensibilmente da quella utilizzata ai fini di calcolo del 

parametro regolamentare. Infatti, si dovrebbe calcolare il numero di rientri in bonis da uno stato di 

default rispetto al totale dei passaggi di stato, ovvero l’insieme di rientri in bonis e passaggi a 

default, osservati nell’orizzonte annuale di riferimento.  

Tuttavia, vi sono alcune peculiarità della stima del cure rate IFRS 9 che potrebbero differenziarlo 

(anche sensibilmente) dal parametro definito per fini regolamentari.  

Occorre infatti considerare che, se si limita l’analisi ai dati dell’ultimo anno al fine di stimare un 

valore point in time coerente con la “filosofia” dell’IFRS 9, allora il numero di osservazioni 

disponibili (distinguendo tra default “curabili” e “definitivi”) potrebbe risultare troppo ridotto. In 

tal caso, al fine di ottenere risultati maggiormente robusti e meno volatili, si potrebbero ricondurre 

i diversi stati non performing (past due, unlikely to pay, sofferenza) ad un generico stato di default. 

Si tratterebbe quindi di costruire una struttura semplificata rispetto all’albero delle migrazioni tra 

stati di default che viene utilizzato in Italia per la stima del cure rate regolamentare, che come è 

                                                           

20
 Come specificato nel paragrafo precedente, la stima della LGD generalmente incorpora serie storiche di input anche 

molto profonde e quindi, probabilmente, relative a periodi di ciclo economico avverso. Si potrebbe quindi pensare che il 

valore di LGD sia per sua natura già dotato di una componente “downturnal”.  Tuttavia, se così costruito, esso 

rappresenterebbe più correttamente una valutazione solo TTC del parametro (e quindi poco aderente al disposto 

normativo), e andrebbe comunque stressato in funzione delle stime prodotte dalla banca sulla futura evoluzione del 
ciclo economico. 
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noto rileva anche i passaggi tra diversi stati di default (es. past due che migrano a UTP, UTP che 

migrano a sofferenza, ecc.).  

Questo approccio, tuttavia, non rispecchierebbe gli effettivi processi di gestione del credito (si 

pensi ad esempio alla differenziazione introdotta dal concetto di forbearance nel caso di posizioni 

in stato unlikely to pay), oltre a presentare possibili problemi di coerenza con il parametro di PD 

stimato a fini regolamentari. 

Un’altra scelta rilevante, specie nel calcolo del cure rate annuale, riguarda la data di default da 

considerare per produrre le matrici/alberi di migrazione. È possibile infatti considerare 

alternativamente migrazioni entro l’anno, se si utilizza il primo stato di passaggio nel periodo 

annuale di osservazione, oppure migrazioni a fine anno, se si guarda allo stato in essere a fine 

periodo. E’ inoltre possibile adottare soluzioni miste, dando rilievo già al primo ingresso in un 

certo stato anomalo (ad es. nel caso di passaggi di stato diretti da bonis a sofferenza) o imponendo 

un maggiore grado di prudenzialità, eliminando casistiche di uscita notoriamente transitorie (per 

esempio, uscite dallo stato di past due caratterizzate da instabilità). 

Per quanto riguarda la scelta della finestra temporale di stima, già si è detto che l’IFRS 9, 

richiedendo di condizionare le stime alle condizioni correnti, sembra avvalorare l’utilizzo di un 

campione con profondità breve (per esempio annuale), che non consente l’osservazione di un 

interno ciclo di default. Oltre a ciò, va notato che le stime relative agli stati più volatili (quali i past 

due e i rientri in bonis di breve durata) potrebbero essere distorte dal troncamento dell’orizzonte di 

stima a 12 mesi; in questi casi, sarà opportuno utilizzare un periodo di osservazione leggermente 

superiore all’anno, in modo da non “troncare” le migrazioni e continuare a seguire le posizioni nel 

corso dell’intera loro evoluzione, evitando effetti distorsivi. 

Per quanto riguarda le attività di stage 2 e stage 3, il cure rate potrebbe essere quello complessivo, 

ovvero calcolato come la probabilità di rientro in bonis nel corso dell’intera vita attesa dello 

strumento finanziario. Anche in questo caso tuttavia, si potrebbe riproporre la scelta tra 

considerare le sole migrazioni presenti a fine periodo, al fine di sterilizzare l’effetto di uscite 

transitorie dallo stato di default. 

Per tutte le stime del cure rate (sia a un anno che lifetime), l’esigenza di ottenere un valore point in 

time comporta un frequente aggiornamento delle stime. Per fare ciò, si potrebbe fare affidamento 

sulle matrici di transizione calcolate a fini di stima delle probabilità di default. Il tasso di cura, in 

questo caso, potrebbe essere calcolato come la percentuale di clienti che da default tornano in uno 

stato performing, così come registrato nelle matrici di migrazione. Il parametro calcolato con 

matrici di migrazione avrebbe sia il vantaggio di essere strutturalmente coerente con i valori 

utilizzati a fini PD, che quello di essere aggiornato con sensibile frequenza. 

Attraverso le matrici di migrazione potrebbe avvenire anche l’incorporazione degli scenari 

macroeconomici nelle stime. Il tasso di cura forward looking, infatti, sarebbe direttamente la 

probabilità di rientro in bonis proveniente dalla matrice di migrazione condizionata al ciclo 

secondo un determinato scenario. Alternativamente, la stima dei cure potrebbe essere condotta più 

volte, su finestre temporali differenti, caratterizzate da fasi economiche espansive e recessive. I 

valori così ottenuti potrebbero essere ponderati per la probabilità che si verifichi un’intonazione 

positiva o negativa del ciclo nel prossimo futuro. Un’ulteriore alternativa sarebbe quella di 

utilizzare il modello econometrico già utilizzato per la stima della componente downturn nella 

LGD regolamentare (ove presente) per tenere conto dello scenario macroeconomico atteso (non 

necessariamente negativo). Tra le variabili macroeconomiche da considerare, per rendere la LGD 

condizionata allo scenario economico, segnaliamo i tassi di interesse, i dati relativi al mercato del 

lavoro, l’inflazione, il PIL, gli indici di borsa. 

2.4 La LGD del portafoglio titoli 

Per i titoli obbligazionari si pone il problema di come stimare coerentemente una LGD che sia 

rappresentativa sia del rischio dell’emittente, sia del rischio specifico della singola emissione.  

Infatti, se da un lato un obbligazione rappresenta un finanziamento verso un certo debitore 

(l’emittente), la cui maggiore o minore solidità patrimoniale influisce sui tassi di recupero e di 
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perdita, dall’altro è fondamentale distinguere tra le diverse tipologie di titoli, al fine di 

determinarne la corretta posizione nella “scala dei creditori” in caso di fallimento. 

I bond, peraltro, sono sovente soggetti a scrutinio da parte delle società di società di rating, le cui 

valutazioni possono essere di aiuto nella determinazione del livello di LGD da applicare ai fini 

IFRS9. 

In molti casi, poi, è possibile osservare un prezzo del titolo sul mercato secondario. Attraverso 

opportune ipotesi di lavoro è possibile estrarre da tale prezzo la stima, diffusa tra gli operatori (e 

quindi potenzialmente più significativa di quella prodotta dalla singola banca che non abbia 

accesso a informazioni riservate), della LGD (e della PD) associata al titolo e all’emittente. 

Questa possibilità, tuttavia, risulta applicabille solo se le emissioni quotate sono sufficientemente 

liquide. Oltre a ciò va tenuto presente che sovente i prezzi non riflettono solo le informazioni 

diffuse tra gli operatori, ma anche il loro livello di avversione al rischio, che è notoriamente 

instabile e dipendente dalle fasi di mercato. 

In ogni caso, se i dati di mercato disponibili non giustificano l’utilizzo di tecniche ad hoc per i 

titoli obbligazionari, è sempre possibile adottare metodologie simili a quelle utilizzabili per 

qualsiasi altro debito. Si tratta di metodologie basate su criteri statistici o di analisi fondamentale 

di bilancio, eventualmente integrate con informazioni prodotte dalle agenzie di rating; tenuto conto 

dei caveat evidenziati sopra, i risultati così ottenuti potranno certamente essere validati alla luce di 

eventuali segnali estratti dai corsi di mercato. 

In generale, i fattori rilevanti per la stima della LGD di un titolo obbligazionario sono: 

- la differenza tra il rating dell’emissione e il rating dell’emittente: ad un valore maggiore 

dovrebbe tipicamente corrispondere una LGD più elevata della generica LGD attribuibile a 

quell’emittente (tipicamente riferita a debiti senior unsecured); 

- la seniority del titolo: è noto infatti che a diverse classi di seniority (senior secured, senior 

unsecured, senior subordinated, subordinated e junior subordinated) corrispondono valori 

crescenti del tasso di perdita; 

- seniority relativa o debt cushion: percentuale di passività che in caso di default sono 

subordinate al titolo oggetto di analisi; 

- presenza di garanzie reali o di garanzie personali prestate da terzi; 

- scadenza del titolo; 

- nazionalità dell’emittente o dell’emissione (che può influenzare, tra l’altro, la celerità e 

l’efficacia delle procedure legali). 

3 Cessioni di non performing loans e LGD 

Un tema di grande attualità per la stima della LGD è costituito dalle operazioni di cessione di non 

performing loans (“NPL”). Il fenomeno ha assunto dimensioni rilevanti, il quadro normativo è 

stato aggiornato al fine di velocizzare i recuperi e rendere più efficienti le cessioni, nuovi attori si 

sono affacciati sul mercato (sia italiani, tra cui il fondo Atlante, che esteri) anche in virtù dei 

modesti rendimenti offerti da altre classi di attivi. 

Tali cessioni hanno sicuramente un impatto sulla LGD stimata, in particolare sui modelli 

sviluppati sulle sofferenze. Ciò è particolarmente vero posto che queste operazioni sono state 

concluse di norma a prezzi molto lontani dai valori di carico (considerati al netto degli 

accantonamenti già effettuati) e quindi hanno condotto a valori di LGD più elevati.  

Alla perdita spesata a conto economico, associata al citato differenziale tra prezzo di cessione e 

valore netto di carico, si è dunque sovrapposto un effetto asimmetrico sullo stato patrimoniale, con 

un miglioramento della qualità dell’attivo, ma anche una riduzione del patrimonio (o una minore 

crescita) per effetto di tale perdita. 
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Possono inoltre prodursi un maggiore assorbimento patrimoniale, per effetto di parametri di LGD 

stimati su una base di dati che include operazioni particolarmente svantaggiose e un aumento degli 

accantonamenti sui prestiti in bonis legato all’incremento dei parametri utilizzati per le 

svalutazioni contabili. 

Con riferimento al primo aspetto, è noto che per le banche autorizzate al calcolo dei requisiti 

patrimoniali secondo l’approccio AIRB, i valori degli attivi ponderati per il rischio (“RWA”) sono 

influenzati, tra l’altro, dalle osservazioni presenti nel campione storico utilizzato per la stima della 

LGD. Gli NPL oggetto di cessione, prima di uscire dal bilancio della banca, possono essere inclusi 

tra i cicli di incomplete workout, ma riflettono le valutazioni interne della banca sui recuperi attesi. 

Dopo la cessione, il recupero è dato dal prezzo ottenuto sul mercato, dunque la relativa LGD si 

porta su valori più elevati, aumentando i RWA. Alla contrazione del capitale, che riduce il 

numeratore del coefficiente patrimoniale, si sovrappone dunque un incremento del denominatore. 

Con riferimento al secondo aspetto, le stime di LGD utilizzate per la redazione del bilancio (tanto 

con lo IAS 39 che con il nuovo principio IFRS 9) potranno risultare ugualmente distorte verso 

l’alto, conducendo a rettifiche più elevate che in passato. Tale rischio sarà tanto più concreto 

quanto più tali stime verranno generate con modelli già adottati per finalità regolamentari. 

E’ lecito chiedersi, peraltro, se una fase di cessioni di NPL connotata da forti caratteri di 

straordinarietà debba essere inclusa nelle serie storiche dei recuperi, influenzando coperture e 

assorbimenti patrimoniali dei crediti performing e non performing per gli anni a venire (quando, 

auspicabilmente, le condizioni economiche consentiranno una gestione più ordinata delle 

sofferenze). 

Si pone quindi, in particolare nel contesto del nuovo principio contabile, il tema di come gestire 

questo fenomeno, sia per le banche che già hanno sviluppato modelli interni validati a fini 

regolamentari, sia per le banche che si accingono a intraprendere il percorso di validazione. In 

assenza di indicazioni da parte delle autorità di vigilanza (che consentano di attenuare l’impatto 

delle cessioni sulla relativa LGD), è possibile chiedersi in che modo la LGD possa essere corretta, 

prima dell’utilizzo a fini IFRS 9, per riconoscere eventuali aggravi dei rapporti in attesa di 

cessione e limitare l'aggravio sulla popolazione che rimarrà nei bilanci della banca dopo la 

cessione stessa. Si tratta a nostro avviso di: 

 prevedere un fattore correttivo che rilevi l’effetto dell’inclusione di cessioni straordinarie 

nel campione di stima della LGD regolamentare (ed eventualmente gestionale), nei casi in 

cui tali eventi straordinari non riflettano le ordinarie politiche di cessione di NPL della 

banca; 

 valutare come modificare la LGD (per esempio mediante dummy o combinazioni 

dedicate), in caso di evidenze oggettive del fatto che le ultime cessioni stanno avvenendo 

a prezzi significativamente diversi da quelli medi storici. 

Per implementare con successo tali approcci, appare necessario approfondire l’interazione tra 

contabilità, risk management e strutture che si occupano della gestione dei crediti non performing, 

al fine di selezionare preventivamente gli asset oggetto di possibile cessione (penalizzandoli con 

LGD più elevate), rispetto al portafoglio che rimarrà oggetto di ordiaria gestione.   
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5. L’APPROCCIO FORWARD LOOKING 

 Giovanna Compagnoni, Elisabetta Fregoni
*
 

1 Il quadro normativo 

Lo standard IFRS 9 stabilisce che, a ogni data di reporting, un ente deve misurare la perdita di 

un’attività, basandosi sulla expected credit loss, in considerazione di informazioni disponibili, 

ragionevoli e consistenti, senza incorrere in costi o sforzi eccessivi.  

Uno dei cambiamenti più significativi rispetto allo IAS 39 riguarda l’impiego non solo di 

informazioni storiche (ad esempio le informazioni circa le perdite passate su crediti), ricalibrate 

per incorporare gli effetti delle condizioni correnti, ma anche di previsioni future aventi un grado 

di giudizio e di accuratezza che dipende dalla disponibilità, dal dettaglio e dalla profondità dei dati 

stessi
21

.  

Lo standard richiede inoltre la coerenza tra le stime delle variazioni della perdita attesa e i 

cambiamenti desumibili dai dati di periodo; tali stime dovrebbero essere oggetto di backtesting e 

di ricalibrazioni; pertanto, occorre rivedere periodicamente input, assunzioni, metodologie e 

tecniche di calcolo, analizzando e prevedendo possibili aggiustamenti per colmare il gap tra le 

perdite storiche registrate e le aspettative correnti. 

Importante è la selezione dell’orizzonte previsivo ottimale, tenendo presente che non è richiesto 

alla banca di incorporare nella propria analisi una stima delle condizioni macroeconomiche attese 

per tutta la vita residua del credito
22

. Gli scenari prospettici utilizzabili per la stima della perdita 

attesa possono infatti essere desunti dal budget o dal piano industriale, circoscrivendo così 

l’orizzonte temporale delle simulazioni forward looking a un intervallo di tempo più limitato (ad 

esempio annuale o triennale).  

Lo standard prescrive che la expected credit loss (“ECL”) sia stimata ponderando una serie di 

possibili risultati (“probability weighted”); questo comporta che più scenari forward looking 

debbano essere incorporati nella misurazione delle perdite attese
23

.  

Più precisamente il calcolo dell’ECL dovrebbe avvenire secondo uno dei due approcci di seguito 

riportati: 

- determinazione della media delle perdite relative a ciascuno dei molteplici scenari 

selezionati, ponderate per la probabilità di accadimento di ogni scenario, più o meno un 

aggiustamento supplementare;  

- stima della perdita dello scenario di base più o meno un aggiustamento calcolato 

separatamente per riflettere l'impatto di scenari meno probabili, più o meno un aggiustamento 

supplementare24. 

                                                           

* Con il contributo di Franco Ballardini, Luigi De Luca, Camillo Giliberto, Vincenzo Molè, Giacomo Petrini, Roberta 

Ranaldi, Massimo Talone, Davide Boselli, Andrea Minuti, Edgardo Palombini, Antonio Arfè, Alessandro Derosa, 

21 IFRS 9.5.5.17. 

22 “An entity is not required to incorporate forecasts of future conditions over the entire expected life of a financial 

instrument. The degree of judgment that is required to estimate expected credit losses depends on the availability of 

detailed information. As the forecast horizon increases, the availability of detailed information decreases and the degree of 
judgment required to estimate expected credit losses increases. The estimate of expected credit losses does not require a 

detailed estimate for periods that are far in the future - for such periods, an entity may extrapolate projections from 

available, detailed information.” IFRS 9 Application Guidance – B.5.5.50. 

23 ITG December 2015.49. 

24 Un esempio di fattore addizionale può essere il risultato del voto amministrativo di un determinato Paese (GPPC, 2016). 
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La numerosità e la tipologia di scenari da considerare dovrebbero essere funzione del periodo 

storico corrente
25

. Una banca che voglia utilizzare un solo scenario, basato su previsioni sviluppate 

internamente o ricavato da una fonte esterna, dovrà dimostrare che tale semplificazione non 

comporti limitazioni alla ragionevolezza e alla sostenibilità delle stime. 

I dati utilizzati dovrebbero essere il più aggiornati possibile. Dunque, qualora cambiassero le 

condizioni macroeconomiche alla base, occorrerebbe rivedere prontamente lo scenario stesso.  

Gli scenari selezionati devono essere rappresentativi dei fattori di rischio principali di ogni singolo 

istituto: una banca con significative esposizioni garantite da ipoteca non potrà ad esempio non 

tener conto delle previsioni di oscillazione dei prezzi degli immobili. Le correlazioni e le 

interrelazioni tra i fattori che definiscono lo scenario devono essere tali da garantire che questo sia 

il più realistico possibile.   

Gli scenari macroeconomici così definiti andranno ad alimentare i modelli statistici che, 

incorporando le relazioni storiche tra fattori macroeconomici ed eventi di perdita, consentiranno di 

prevederne gli impatti sulla rischiosità del portafoglio. La stima di tali modelli dovrà basarsi 

sull’individuazione delle componenti maggiormente correlate all’evoluzione storica del rischio di 

credito, privilegiando un’architettura trasparente ed equilibrata che minimizzi il rischio di generare 

stime affette da eccessiva volatilità. 

Nel caso in cui una banca non disponga di sufficienti dati interni per lo sviluppo di modelli 

previsivi, potrà far uso di dati esterni
26

. 

2 Generazione degli scenari e interazioni con altri aspetti del principio 

IFRS 9 

2.1 Definizione degli scenari  

La considerazione di elementi forward looking rappresenterà per le banche un’ulteriore 

complessità da gestire, sia in termini metodologici, sia in termini di generale coerenza dei diversi 

processi aziendali in cui è richiesta la stima di impatti futuri.  

Sotto il profilo metodologico, le indicazioni fornite dal principio sembrano presentare alcuni 

elementi di discontinuità rispetto alle logiche sottostanti gli esercizi di stress attualmente condotti 

dalle banche nell’ambito di altri processi, quali ICAAP/ILAAP, budgeting e forecasting, e nelle 

simulazioni ad hoc richieste dalle autorità di vigilanza. Il principio prescrive infatti di considerare 

un “range of outcomes”, ossia una pluralità di scenari con relativa probabilità di accadimento, 

mentre le prassi di settore attualmente prevedono la conduzione di esercizi di stress basate su un 

unico “scenario centrale”, giudicato il più probabile, tipicamente fornito da un organismo di 

ricerca economica (interno o esterno), o talvolta di uno scenario worst-case (come nel caso delle 

prove di stress condotte nell’ambito dei recovery e resolution plan).  

Inoltre, le prassi comuni e le normative (ad esempio le linee-guida dell’EBA in materia di stress 

testing) pongono l’accento sulla necessità per le banche di identificare scenari di stress severi ma 

plausibili, basati su un’opportuna combinazione di tecniche statistiche e di elementi discrezionali, 

e proporzionati alla complessità dell’istituzione.  

L’IFRS 9, invece, richiede
27

 la stima della perdita attesa sulla base di scenari “non-distorti”. 

Dunque, qualora si considerasse una pluralità di scenari, la probabilità pesata degli stessi non 

                                                           

25 “Different numbers of scenarios may be appropriate depending on the facts and circumstances - e.g. in periods of 

expected increased volatility")  nonché delle specifiche finalità del loro utilizzo (“Stressed scenarios developed for 

industry-wide supervisory purposes are not intended to be used directly for accounting purposes” (IFRS 9.BC5.265, ITG 
December 2015.53).  
26 “A bank may be able to perform a simpler analysis of historical relationships between observed defaults / credit losses 

and the overall position within the economic cycle at the time, which can then be used to estimate ECLs at different future 
estimated points in the economic cycle. Where a bank does not have its own data to do this - e.g. where it is a recent entrant 

to the market - it makes use of available external data sources such as industry data” (GPPC, 2016). 
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dovrebbe determinare distorsioni di stima nemmeno in termini prudenziali. L’obiettivo infatti non 

è quello di pesare un “worst-case scenario” e un “best-case” scenario, bensì quello di avere le 

migliori stime di perdita attesa seguendo criteri di “best estimate”. Addirittura, come si è visto nel 

§1, la normativa sembra permettere anche metodologie semplificate che non richiedono la stima di 

una pluralità di scenari
28

. 

Una ulteriore indicazione fornita dal principio fa riferimento alla considerazione di elementi 

forward looking basati su previsioni di ampio consenso: questo elemento potrebbe rappresentare 

un potenziale rischio per il sistema, in quanto non sempre (si pensi al mercato dei mutui subprime 

prima del 2007) previsioni di largo consenso hanno una probabilità di accadimento maggiore 

rispetto a scenari alternativi. 

Gli aspetti ora ricordati suggeriscono le seguenti potenziali aree di attenzione:  

- l’affinamento delle tecniche statistiche utilizzate per la determinazione delle ECL al fine di 

incorporare elementi forward looking: una potenziale criticità, in proposito, è rappresentata 

dalla varietà di tecniche – più o meno sofisticate - che ogni intermediario potrà applicare in 

modo ampiamente discrezionale. I risultati ottenuti dunque non dipenderanno solo dalla 

situazione macroeconomica contingente, ma anche dalle tecniche prescelte dalle banche. 

Inoltre, dal momento che il principio non richiede necessariamente l’applicazione di tecniche 

sofisticate, è prevedibile una significativa disparità tra gli approcci utilizzati dagli 

intermediari finanziari di dimensioni più contenute, rispetto a quelli maggiori o sistemici, che 

si traddurà anche in un diverso trattamento di esposizioni verso controparti comuni; 

- la disclosure: l’IFRS 9 enfatizza infatti la necessità di fornire un’adeguata disclosure delle 

ipotesi e delle tecniche adottate dagli intermediari per la considerazione degli elementi 

forward looking; 

- la congruenza con altri processi della banca che fanno ricorso a elementi forward looking: 

come già osservato, molteplici processi utilizzano attualmente elementi forward looking, 

ognuno con specifici obiettivi e finalità. Sarà necessario che le banche assicurino una 

generale coerenza delle previsioni fornite, siano in grado di giustificare gli scostamenti e di 

assicurare la coerenza dei messaggi comunicati agli organi di governo interno e alle autorità, 

in termini sia stabilità/volatilità delle stime e dei relativi impatti in bilancio, sia di 

management actions conseguenti dai risultati ottenuti. Un ulteriore elemento di complessità è 

rappresentato dalla definizione di un orizzonte temporale minimo delle previsioni di expected 

credit losses, non esplicitato dal principio: esso andrà raccordato con gli attuali orizzonti 

temporali utilizzati (ad esempio tre anni per l’ICAAP di molti intermediari finanziari, anche 

in coerenza con gli scenari di stress test dell’EBA). 

2.2 Generazione degli scenari 

Alla luce di quanto richiesto dal IFRS 9
29

, è necessario affrontare (e comunicare con trasparenza) i 

i seguenti aspetti: 

- le fonti dati utilizzate, il processo di selezione dei fattori macroeconomici rilevanti per le 

finalità previsionali e il loro legame con i differenti portafogli;  

- la natura del processo di generazione degli scenari macroeconomici, la scelta della loro 

numerosità, della profondità, la frequenza e profondità di aggiornamento degli stessi;  

                                                                                                                                                               

27 IFRS 9 5.5.17: “an unbiased and probability weighted amount that is determined by evaluating a range of possible 

outcomes”. 

28 IFRS 9 - Application Guidance – B5.5.42 

29 5.5.17 “an entity shall measure expected credit losses  of financial instrument in a way that reflects: (a) un unbiased and 

probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes” 
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- come tali scenari siano utilizzati per determinare la perdita attesa media ponderata per le 

probabilità di accadimento. 

Per quanto concerne il primo punto, le banche dovrebbero far leva su fonti informative pubbliche, 

indipendenti e riconosciute (ad es. OECD, Eurostat, IMF, World Bank, Istat) confrontando e 

utilizzando più stime in modo da cercare di mitigare il possibile errore insito in una singola 

previsione. Nel caso si optasse per l’utilizzo di previsioni macro-economiche prodotte da una 

struttura di research interna, quest’ultima dovrebbe garantire un livello minimo di indipendenza 

rispetto alle funzioni “clienti”. Inoltre, le metodologie e le previsioni dovrebbero essere accessibili 

a strutture di controllo terze (validazione, audit interno ed esterno) e confrontabili con le fonti di 

mercato. In tal modo, si garantirebbe la possibilità di sottoporre le previsioni interne a 

benchmarking (confronto con le stime di “consensus”) e backtesting (confronto ex post con i valori 

realizzati) valutandone la performance. Inoltre, una banca dovrebbe dare adeguata disclosure degli 

indicatori macroeconomici ritenuti rilevanti per ciascun portafoglio (ad es. tasso di disoccupazione 

per portafogli retail, prezzi del mercato immobiliare per il portafoglio mutui, etc.).   

Con riferimento al secondo aspetto (processo di generazione degli scenari, numerosità e profondità 

temporale, successivi aggiornamenti), la normativa non sembra fornire indicazioni chiare. Non di 

meno, la prassi corrente sembra indirizzata verso un processo caratterizzato da almeno tre scenari 

(“baseline”, “upside” e “downside”), con un orizzonte di previsione massimo di tre anni e 

frequenza di aggiornamento almeno annuale. In ogni caso dovranno essere garantite coerenza e 

omogeneità di approccio tra i vari processi bancari che fanno leva su modelli che incorporano 

previsioni macroeconomiche.  

Il punto di partenza per la stima degli scenari multipli, e la conseguente determinazione della 

perdita attesa, è dato dalle informazioni macroeconomiche disponibili per il passato e per le quali 

esistono previsioni. E’ infatti sulla base del dato storico e della sua distribuzione nel tempo che 

verranno definite le probabilità di accadimento dei diversi scenari. Ad esempio, lo scenario 

“baseline” può essere rappresentativo della mediana, con un 50% di probabilità che l’outcome 

effettivo sia peggiore e un 50% di probabilità che sia migliore. L’analisi delle informazioni 

storiche relative alle variabili considerate è anche imprescindibile per la determinazione di uno 

scenario coerente, ipotizzando non solo una distribuzione di probabilità univariata per ciascuna 

variabile esplicativa, ma anche una struttura di codipendenza tra le variabili, al fine di ipotizzare 

movimenti che riflettano la correlazione stimata. Le osservazioni disponibili possono inoltre essere 

integrate sulla base di valutazioni soggettive di esperti, soprattutto per le previsioni a breve 

termine. 

Con riferimento al terzo punto, il collegamento tra scenari macroeconomici stimati e stima della 

perdita attesa dovrà essere chiaramente definito e illustrato, permettendone la replicabilità e la 

verifica di tenuta nel tempo. Esistono diversi metodi per realizzare tale collegamento. I principali 

sono: 

- il calcolo dei parametri di rischio sulla base di una media ponderata dei parametri generati 

con diversi scenari; 

- la combinazione degli scenari economici possibili in un singolo scenario, da cui derivare i 

parametri di rischio;  

- il calcolo della perdita con riferimento ad uno scenario baseline e la successiva correzione 

con un add-on che rifletta la non linearità della relazione tra scenari e perdite attese; 

- l’utilizzo di parametri di rischio non condizionati. 

 

Nel primo approccio, occorre definire il numero complessivo di scenari da considerare. Si è già 

detto che l’IFRS 9 lascia ampia discrezionalità su questo punto, anche se la prassi è quella di 

considerare almeno tre scenari, facendosi guidare dalle caratteristiche del portafoglio e dalle 

condizioni di mercato (in situazioni di stress o di elevata volatilità, ad esempio, potrebbe essere 

necessario considerare scenari aggiuntivi associati a eventi estremi). 
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Il secondo approccio è stato oggetto di diverse critiche, anche da parte del c.d. IFRS Transition 

Resource Group for Impairment of Financial Instruments (“ITG”). Le soluzioni basate sull’utilizzo 

di un singolo scenario, che rappresenti una combinazione di scenari o quello ritenuto più probabile 

(“most likely"), non coglierebbero infatti le possibili non-linearità della relazione tra scenari e 

perdite attese. In sostanza si teme che le perdite causate da uno scenario avverso siano maggiori 

rispetto alla minore ECL associabile ad uno scenario favorevole che potrebbe verificarsi con 

uguale probabilità
30

.  

Questa non-linearità spiega perché la prima alternativa, può condurre a parametri (calcolati come 

media ponderata di diversi scenari) differenti rispetto a quelli generati dalla previsione centrale 

(cfr. la Figura 18 per un esempio relativo alla PD, indicata come “Expected Default Frequency”, 

EDF), e a loro volta diversi da quelli derivati dallo scenario economico “unificato” previsto dalla 

seconda alternativa (cfr. Figura 18). E spiega perché si rende necessario l’aggiustamento operato 

nell’ambito del terzo approccio.  

 

 
Figura 17 – Esempio di curve di PD condizionate agli scenari e curva pesata per le probabilità 

 
Figura 18 – Esempio di curva di PD condizionata allo scenario “medio”  rappresentativo di scenari 

differenti 

Il quarto approccio può essere considerato qualora la PD combini al suo interno sia informazioni di 

bilancio sia informazioni di mercato, inglobando le attese sugli andamenti futuri e pesando quindi 

già le probabilità dei possibili outcomes.  

                                                           

30 Si noti che, se anche le stime non fossero distorte, un solo scenario “pesato” potrebbe non essere opportuno dato che lo 

standard sottolinea la necessità di valutare “a range of outcomes”. 
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2.3 Possibili interazioni con i criteri di staging  

Il nuovo principio contabile richiede di considerare l’impatto di elementi forward looking anche il 

fase di staging. In questo ambito, la considerazione di un range di outcomes e quindi di una 

pluralità di scenari con una certa probabilità di accadimento potrebbe determinare incongruenze 

con gli elementi utilizzati per identificare il significativo deterioramento della qualità creditizia 

delle esposizioni che comporta il passaggio tra stages.  

In particolare, il principio fa riferimento alla necessità di considerare almeno uno scenario di 

downgrade e uno di upgrade, che necessariamente corrisponderanno a tendenze opposte 

nell’insorgere di trigger che rappresentino un deterioramento della qualità creditizia. La 

congruenza dei segnali di deterioramento della qualità creditizia (e quindi il relativo passaggio di 

stage) non sarà dunque automaticamente garantita nel caso di tecniche che utilizzino la 

ponderazione di scenari multipli. 

Il problema si pone sia per tecniche semplici che per metodologie più complesse. In entrambi i casi 

infatti potrebbe venire meno l’univocità del trattamento delle esposizioni nell’ambito del processo 

di provisioning. Potrebbe dunque risultare difficile il pieno controllo e presidio dei risultati nel 

tempo, non solo per le funzioni aziendali coinvolte (incluse le funzioni di controllo), ma anche per 

gli organismi di verifica esterni (autorità di vigilanza, revisori).  E’ pertanto plausibile aspettarsi 

che gli intermediari saranno portati a scegliere metodologie che assicurino sia risultati prudenziali 

che un certo livello di presidio e controllo, fondamentale anche per altri processi aziendali 

collegati al provisioning (forecasting, budgeting, definizione dell’appetito per il rischio, capital 

planning etc.).  

3 La stima dell’impatto dei fattori macroeconomici sui parametri di 

rischio con i “modelli satellite” 

Dopo aver trattato, nel paragrafo precedente, la generazione degli scenari macroeconomici, il 

presente paragrafo approfondirà il tema della stima dei c.d. modelli satellite e della loro 

applicazione alla proiezione multiperiodale dei parametri di rischio necessari per la stima degli 

accantonamenti secondo l’IFRS 9. 

I modelli satellite sono modelli econometrici utilizzati per identificare e stimare la relazione tra le 

variabili utilizzate per la quantificazione dei rischi (di credito, di mercato, cost of funding, etc.) e 

un set di grandezze macroeconomiche e finanziarie suscettibili di influenzarne la dinamica. Essi 

sono ampiamente utilizzati nelle banche, nell’ambito di importanti processi di pianificazione e risk 

management, tra cui la redazione del resoconto ICAAP e l’esecuzione degli stress test 

regolamentari. 

Con l’introduzione dell’IFRS 9 i modelli satellite sono destinati a svolgere un ruolo importante 

anche ai fini del calcolo dell’impairment, per incorporare elementi forward looking e tenere conto 

degli effetti di scenari macroeconomici alternativi. La Figura 19 illustra la collocazione dei modelli 

satellite nel processo di calcolo della ECL. 

 

 
Figura 19 – collocazione dei modelli satellite nel processo di calcolo della Expected Loss IFRS 9 

 

In ambito IFRS9 le variabili dipendenti dei modelli satellite sono costituite dai parametri utilizzati 

per il calcolo della ECL, ossia la PD, la LGD e la EAD delle singole esposizioni oggetto di 

impairment. Tali parametri verranno trattati in dettaglio nel seguito. Prima di procedere 
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osserviamo che, per qualunque parametro, lo sviluppo e la successiva applicazione di un modello 

di questo tipo comportano le seguenti fasi:  

- identificazione della variabile target; 

- analisi dei fattori macroeconomici e definizione di una long list; 

- specificazione e stima dei possibili modelli e selezione di quello che meglio si adatta al 

comportamento delle serie storiche e al loro significato economico; 

- previsione della variabile dipendente. 

3.1 Probabilità di Default – PD  

Nella costruzione di un modello satellite per la PD, la grandezza di partenza è costituita dai tassi di 

default (default rate) osservati internamente nelle basi dati storiche oppure, in caso di limitata 

profondità storica o di scarsità di casi di default, da dati di sistema (ad esempio le serie storiche 

della Banca d'Italia sui tassi di decadimento). 

Mediante analisi univariata e verifica del significato economico delle variabili, viene poi 

selezionata una short list di indicatori a partire da una long list di grandezze macroeconomiche e 

finanziarie.  

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito la metodologia utilizzata per gli stress test dalla 

French Banking Supervision Authority
31

.  Tale prevede la stima di un set di equazioni alternative 

per collegare i default rate storici (DR) ad alcune variabili macroeconomiche rilevanti. Esempi di 

tali equazioni sono: 

DRt= a + bDRt-1 - cGDPgt - dINFLt-1 [1] 

DRt= a - cGDPgt - dINFLt-1 [2] 

DRt= a + bDRt-1 - cGDPgt - dINFLt-1 - eURt [3] 

DRt= a + bDRt-1 - cGDPgt - dINFLt-1 + eSPREADt [4] 

Ln[DRt/(1- DRt)]= a - cGDPgt - dINFLt-1 [5] 

dove GDPg indica il tasso di crescita del prodotto interno lordo, INFL il tasso d’inflazione, UR il 

tasso di disoccupazione, SPREAD il differenziale tra il tasso sui titoli governativi a 10 anni e 

l’Euribor 3 mesi. 

Tali variabili risultano statisticamente significative, incluso il default rate rilevato al periodo 

precedente. Il GDP, l’inflazione e la disoccupazione hanno un impatto negativo sul tasso di 

default, mentre lo spread ha un effetto positivo. 

L’output di questi modelli satellite è successivamente utilizzato per generare – partendo dalle PD 

“through the cycle” non ancora corrette per lo scenario forward looking, le probabilità di default 

PIT condizionate a tale scenario in ciascuno dei periodi futuri. Tale correzione può avvenire con 

una formula à la Merton del tipo: 

1( )

1

TTC

PIT

PD z R
PD

R

   
    

  

dove (.) indica la funzione di ripartizione normale standard, Z rappresenta il valore futuro della 

componente di rischio sistematico, così come prevista in base all’output dei modelli satellite, e R è 

la correlazione tra valori degli attivi, che può essere diversa per le differenti tipologie di portafogli 

creditizi (un punto di partenza possono essere i rispettivi valori regolamentari). 

                                                           

31 cfr.  Olivier de Bandt, Nicolas Dumontaux, Vincent Martin, Denys Médée* - Stress-testing banks’ corporate credit 

portfolio 
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3.2 Loss Given Default - LGD  

Le principali difficoltà nella stima della LGD PIT forward looking ai fini IFRS 9 sono dovute alla 

mancanza di chiare evidenze empiriche sulla relazione tra tasso di perdita e fattori 

macroeconomici. Come emerge anche dalla stima della downturn LGD in ambito AIRB, è 

complesso determinare quanto la LGD sia effettivamente sensibile alle fasi del ciclo economico 

(cfr. il Box 5 per una breve rassegna di alcuni lavori sul tema). E’ comunque verosimile che, in 

una fase negativa, i recuperi si riducano, i tempi di recupero si allunghino e le LGD conoscano 

dunque un incremento. 

  

Box 5: alcuni studi in tema di recovery rates e ciclo economico  

La letteratura internazionale sui recovery rates dei crediti si divide principalmente in due categorie: 1) studi 
empirici che analizzano dataset più o meno ampi di recuperi e le variabili macroeconomiche che ne possano 
influenzare il trend e 2) studi critici nei confronti dei modelli focalizzati sui recovery rates che sostengono 
l’assumption che la PD e le recovery sono variabili indipendenti. 

Bastos (2014) utilizza il database di Moody’s per costruire un forecast dei recovery rate sui default. Una volta 
identificato il database che consenta di differenziare per tipologia di loan, di debitore e di industry, Bastos 
aggiunge variabili macroeconomiche quali il GDP trimestrale, il tasso dei bond a 10 anni, un indicatore di 
recessione del NBER, il numero totale di default US corporate, il tasso di default corporate e i movimenti mensili 
dello S&P500. Tutte le variabili macro sembrano essere statisticamente significative all’1%, dimostrando la 
rilevanza del ciclo economico nell’evoluzione dei recovery rate. I bond che nel database Moody’s risultano 
essere maggiormente collateralizzati rispetto ai loans, presentano recovery rate meno correlati alle variabili 
macro. 

Belotti e Crook (2012) hanno svolto un’interessante analisi comparativa tra differenti modelli di stima della LGD 
(tra i quali Tobit, un modello decisionale ad albero, un modello Beta ed un frazionale logit), concludendo che un 
modello OLS (ordinary least squares) con variabili macro è il miglior modello di stima per la LGD a livello di 
portafoglio ed in particolare che i tassi di interesse bancari ed il tasso di disoccupazione sono buoni previsori 
della perdita in caso di default, mentre l’andamento dei redditi medi è correlato positivamente con il tasso di 
recupero. 

Bruche e Gonzalez-Aguado (2010) presentano un modello predittivo per calcolare il rischio di credito sistemico, 
utilizzando un dataset di più di 2000 bond US corporate dal 1974 al 2005 e sostengono che siano connessi tra 
loro nei periodi di recessione il tasso di default (che cresce) ed il recovery rate (che scende); ma sostengono 
anche che ci sia una imperfetta correlazione tra la contrazione del credito e la recessione perché la prima inizia 
dopo l’inizio della recessione e dura di più.  

 

Lo sviluppo di un modello satellite per la LGD presenta specificità diverse a seconda della 

tipologia di controparte considerata. Per debitori large corporate, financial o sovereign i modelli 

satellite si basano tipicamente sui prezzi dei titoli in distress. In particolare, la variabile dipendente 

è costituita dalla media dei valori di mercato dei titoli nei giorni successivi al default. Tali valori 

rappresentano una misura affidabile del recupero finale poiché riflettono le aspettative di recupero 

dei creditori, scontate al giorno di negoziazione.  

Per i debitori di dimensioni inferiori (ad esempio mid corporate, SMEs, e mortgages) la LGD è 

solitamente stimata con approccio workout e la ricostruzione della variabile dipendente del 

modello satellite è più complessa. E’infatti necessario calcolare una LGD sofferenza che non 

includa alcun effetto downturn (né altri add-on regolamentari) e dove i recuperi siano scontati al 

tasso di interesse effettivo. Tale variabile va poi posta in relazione con le condizioni economiche e 

finanziarie registrate al momento dell’ingresso in default. 

Nel caso di esposizioni secured, inoltre, è naturale esprimere la LGD in funzione del loan-to-value 

(LTV), ossia del rapporto tra esposizione e valore del collateral. Il modello utilizza sovente dati 

storici sui recuperi (interni o esterni alla Banca) e sull’andamento dei valori di mercato delle 

garanzie (ad esempio, dei prezzi del mercato immobiliare). La presenza di un collegamento tra 

LGD e prezzi immobiliari può alterare il tradizionale legame decrescente tra LGD e “vintage” dei 

crediti. Una previsione negativa, infatti, comportando una riduzione del valore degli immobili 

ottenuti in garanzia, porterebbe a stimare un progressivo aumento della LGD connesso alla crisi 

del mercato immobiliare.  
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La stima della LGD corporate tipicamente fa riferimento ai tassi di crescita del PIL; inoltre, la 

durata delle operazioni di recupero può essere calibrata per tener conto di eventuali novità 

normative finalizzate a semplificare le procedure giudiziali e stragiudiziali. Una fase di ripresa 

economica dovrebbe anche accompagnarsi a un aumento dei “cure rates” sulle posizioni in 

temporanea difficoltà.  

3.3 Exposure At Default - EAD  

In analogia con gli altri parametri che concorrono al calcolo della ECL, anche la EAD deve 

incorporare elementi forward looking, con particolare riferimento alle componenti potenzialmente 

correlate al ciclo economico e finanziario.  

Lo sviluppo di un modello forward-looking per la EAD può riguardare, in primo luogo, tutte le 

esposizioni dove vi sia la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e 

dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come default. Nei modelli interni per la 

stima della EAD regolamentare tale rischio è stimato tramite il c.d. credit conversion factor per le 

posizioni con margine disponibile inutilizzato, o dal coefficiente “K”, per le esposizioni con 

sconfino, i prestiti rateali e i crediti di firma. Sulla base di una segmentazione del portafoglio che 

tenga conto delle caratteristiche più rilevanti, tali variabili sono tipicamente stimate con un 

approccio a media di cella. 

In ambito IFRS 9, un modello satellite per le variabili CCF/K può essere stimato a partire da un 

campione di sviluppo analogo a quello dei modelli regolamentari, ulteriormente suddiviso in base 

all’anno di ingresso in default della controparte. Sulla base della serie storica dei CCF/K medi 

osservati per ciascun segmento del portafoglio, è quindi possibile analizzarne la relazione con un 

set di variabili economico-finanziarie, al fine di simulare l’evoluzione della EAD nei diversi 

scenari macroeconomici ipotizzati. 

Diversamente che nei modelli regolamentari, sarà possibile tenere conto degli effetti sulla EAD di 

eventuali azioni di mitigazione del rischio da parte della banca (come la revoca del fido e piani di 

rientro), ove statisticamente significative. 

Una ulteriore componente della EAD forward-looking, che può costituire la variabile dipendente 

di un modello satellite, è rappresentata dal tasso di prepayment. E’ infatti ragionevole che la 

probabilità di un rimborso anticipato –da parte del debitore sia influenzata da variabili 

macroeconomiche (ad esempio i tassi di interesse). In questo caso l’indagine va condotta a partire 

dalla serie storica dei “prepayment rates” medi, eventualmente distinti per segmenti di clientela e 

tipologia di esposizione (per esempio: a tasso fisso o variabile). Qualora emerga una relazione tra 

tali variabili e il ciclo economico (e dei tassi), è possibile ipotizzare un profilo variabile della EAD 

utilizzata nel calcolo della ECL, sulla base degli scenari ipotizzati. 

Un altro elemento che influenza i valori futuri della EAD, ovvero il progressivo rimborso dei 

prestiti rateali in base al piano di ammortamento contrattuale, non si presta a previsioni tramite 

modelli satellite in quanto sostanzialmente non stocastico. 

4 Il model risk negli elementi forward looking 

4.1 Il concetto di “rischio di modello” 

Il processo decisionale di una banca incorpora generalmente un limitato set informativo 

relativamente al funzionamento dei propri modelli di supporto alle decisioni: spesso, infatti, i 

dettagli di tali modelli sono noti solo a un limitato insieme di esperti. Tuttavia, elementi quali 

l’evoluzione dei modelli oppure le caratteristiche dei dati che essi utilizzano e producono 

dovrebbero essere noti a tutti gli attori coinvolti, per evitare che tali modelli siano utilizzati per 

finalità non coerenti con quelle per cui sono stati originariamente sviluppati. 
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Il tema è recentemente divenuto di interesse anche per le autorità di vigilanza e regolamentari. Nel 

2011, la Federal Reserve
32

 ha dettato linee guida sul model risk, ovvero il rischio di conseguenze 

avverse (comprese eventuali perdite) derivanti dalle decisioni assunte sulla base di modelli non 

correttamente sviluppati, non adeguatamente utilizzati, o i cui risultati non sono stati 

adeguatamente rappresentati. 

Un impianto fondamentalmente omologo è stato successivamente adottato anche dalle autorità di 

vigilanza europee, sia all’interno del Regolamento UE N. 575/2013 (noto come credit risk 

regulation, o CRR), e in particolare all’articolo 105 (“Valutazione prudente”)
33

, sia all’interno 

delle “Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and 

evaluation process (SREP)”
34

 dettate dalla European Banking Authority (EBA). Maggiori dettagli 

sui documenti prodotti dalle autorità di vigilanza vengono forniti nel Box 6. 

 

Box 6: il model risk in alcuni recenti documenti di vigilanza 

Come indicato nel testo, nel 2011, la Federal Reserve
35

 ha dettato linee guida sul model risk; i contenuti di tale 
documento sono ancora attuali, e vengono di seguito sinteticamente ripresi. 

Per “modello” si intende qualunque metodo, sistema o approccio di natura quantitativa, che utilizza 
teorie/tecniche/assunzioni matematiche, statistiche, economiche o finanziarie, al fine di processare dati di input 
per produrre dati di sintesi quantitativi. Ogni modello si compone di tre elementi essenziali: un insieme 
informativo di input, una componente di data process ed una componente di reporting.

36
 

Poiché ogni modello rappresenta inevitabilmente una rappresentazione semplificata della realtà sottostante, la 
semplificazione è un elemento intrinseco non eliminabile, ed essa è anche guidata dagli aspetti identificati ex 
ante come maggiormente rilevanti per l’applicazione del modello stesso.  

La qualità di un modello può essere misurata in diversi modi (valutandone ad esempio la precisione, 
l’accuratezza, la capacità discriminante, la robustezza, la stabilità e/o l’affidabilità), ma in ogni caso le 
dimensioni utilizzate devono essere coerenti con l’utilizzo del modello e devono esplicitare le limitazioni del 
modello che conseguono dalle semplificazioni assunte.

37
 

Il model risk è un elemento intrinseco ed ineliminabile connesso all’utilizzo di un modello nel senso anzidetto; 
esso può esplicitarsi in perdite economiche, in processi decisionali (operativi e strategici) non appropriati, o in 
eventi di rischio reputazionale; per tale motivo, esso deve essere gestito come ogni altro tipo di rischio rilevante, 
identificandone le fonti e quantificandone la grandezza; il principio che deve guidare la gestione del model risk è 
che i modelli devono essere messi efficacemente in discussione e sottoposti ad analisi critica, da parte di 
soggetti (separati rispetto a quelli che hanno contribuito al loro sviluppo) dotati di competenze idonee ad 
identificare i limiti dei modelli e a produrre gli appropriati cambiamenti;

38
 l’azienda deve garantire anche un 

committment sufficiente affinché le azioni correttive, una volta individuate, siano poi rese operative; tale 
processo è il processo di validazione dei modelli. 

Le determinanti primarie del model risk sono individuabili in: 

                                                           

32 Cfr. Board of Governors of the Federal Reserve System Office of the Comptroller of the Currency, “Supervisory 
Guidance on Model Risk Management”, SR Letter 11-7, April 4, 2011. 

33 Sul tema della valutazione prudente, cfr. anche European Banking Authority, “EBA FINAL draft Regulatory Technical 

Standards on prudent valuation under Article 105(14) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation 
— CRR)”, EBA/RTS/2014/06/rev1, January 23, 2015, art. 11: uno specifico additional valuation adjustment (AVA) è 

previsto per il model risk, ed esso deve essere misurato (in conseguenza dell’uso di differenti modelli di valutazione e di 

diverse calibrazioni dei modelli) determinando un range delle possibili valutazioni prodotte da approcci alternativi di 
modellazione e di calibrazione. 
34 Cfr. European Banking Authority, “Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and 

evaluation process (SREP)”, EBA/GL/2014/13, December 19, 2014. 
35 Cfr. Board of Governors of the Federal Reserve System Office of the Comptroller of the Currency, “Supervisory 

Guidance on Model Risk Management”, SR Letter 11-7, April 4, 2011. 

36 Data la sua generalità, questa definizione include anche quegli approcci quantitativi i cui dati di input sono di natura 
qualitativa, o derivano da opinioni/giudizi/pareri esperti, purché i dati di sintesi abbiano natura quantitativa. 

37 “For example, precision and accuracy are relevant for models that forecast future values, while discriminatory power 

applies to models that rank order risks.”, ibidem, pag. 3. 

38 “Competence is a key to effectiveness since technical knowledge and modeling skills are necessary to conduct 

appropriate analysis and critique.”, ibidem, pag. 4. 
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- errori nel disegno, nella costruzione o nell’implementazione del modello, che conducono alla generazione di 
dati di sintesi non appropriati per gli aspetti identificati ex ante come maggiormente rilevanti per l’applicazione 
del modello stesso (inclusa la qualità dei dati di input e la correttezza delle ipotesi assunte);  

- utilizzo non corretto o non appropriato del modello, specie qualora esso sia applicato a contesti diversi da 
quelli per cui il modello è stato sviluppato, e per i quali le semplificazioni e le assunzioni adottate nel modello 
originario non risultano appropriate.

39
 

Il model risk di ogni singolo modello aumenta proporzionalmente alla sua complessità, all’incertezza circa la 
qualità dei dati di input e alla correttezza delle ipotesi assunte, all’ampiezza dell’utilizzo dei modelli, alla 
magnitudine dei potenziali casi di model failure; inoltre, ad un livello aggregato, il model risk dipende anche 
dalle interazioni e dalle relazioni esistenti tra i diversi modelli, nonché dall’utilizzo di assunzioni/dati/metodologie 
comuni. 

Anche in presenza di processi di sviluppo e di validazione efficaci, robusti e competenti, il model risk non è 
eliminabile; pertanto, devono essere utilizzati anche altri strumenti di gestione, quali la definizione di limiti 
all’utilizzo dei modelli, un processo di monitoraggio della performance dei modelli (che preveda anche i criteri in 
base ai quali si proceda alla revisione dei modelli), l’integrazione dei prodotti di sintesi con analisi ed informative 
aggiuntive, un processo di governance che definisca ruoli e responsabilità per l’efficace comunicazione dei limiti 
e delle assunzioni dei diversi modelli. 

Nelle “Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process 
(SREP)”

40
, l’EBA ha esplicitamente introdotto il model risk come uno degli elementi in base ai quali le autorità 

competenti devono asseverare l’adeguatezza del capitale primario rispetto ai rischi assunti, valutando in 
particolare quanto e in  che misura i manager della banca hanno consapevolezza delle assunzioni sottostanti al 
sistema di misurazione dei rischi di credito, di mercato ed operativi, nonché del grado di model risk di tali 
sistemi;

41
 inoltre, anche con riferimento alle misure di capitale economico di secondo pilastro, un legame 

specifico viene delineato per far sì che le misurazioni rivenienti dal processo ICAAP tengano esplicitamente 
conto del model risk. 

 

La centralità del model risk assume rilevanza ancora più significativa alla luce del disposto 

dell’IFRS9, laddove il principio contabile focalizza l’attenzione su elementi forward looking (che 

in quanto tali richiedono lo sviluppo di modelli) per la valutazione dei crediti detenuti: infatti, nel 

momento in cui i modelli diventano centrali per il processo valutativo, essi non dovrebbero essere 

più utilizzati secondo una logica di “valutazione prudente”, ma dovrebbero includere tutti gli 

elementi oggettivamente riscontrabili alla data di valutazione. 

I paragrafi successivi contestualizzano quest’ultimo aspetto con riferimento ai processi di 

misurazione e di calcolo dell’impairment, evidenziando i potenziali impatti derivanti dall’uso di 

modelli errati in ambito IFRS9 e delineando quindi alcune possibili azioni di mitigazione. 

4.2 Il rischio di modello in ambito IFRS9  

L’obiettivo della valutazione di impairment è quello di identificare le attività creditizie per le quali 

vi sia stato un incremento del rischio di credito rispetto all’iscrizione iniziale. Tale valutazione 

deve considerare una misura di expected credit loss effettuata, a livello di singolo attivo creditizio, 

sulla base di tutte le ragionevoli informazioni a supporto (storiche, alla data di valutazione o 

previsionali), purché reperibili senza costi o sforzi eccessivi.
42

 Il principio IFRS7 prevede peraltro 

una dettagliata informativa (disclosure) sulle metodologie e le procedure utilizzate nel calcolo 

                                                           

39 “Banks may do this intentionally as they apply existing models to new products or markets, or inadvertently as market 

conditions or customer behavior changes.” , ibidem, pag. 4. 

40 Cfr. European Banking Authority, “Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review 

and evaluation process (SREP)”, EBA/GL/2014/13, December 19, 2014. 

41 Cfr. ibidem, par. 188, 235b, 263b, 264, 265b, 267 e 285. 

42 Il principio contabile definisce la expected credit loss come la differenza tra il valore attualizzato (alla c.d. reporting 

date) di tutti i flussi contrattualmente dovuti all’istituzione creditizia e il valore attualizzato (sempre alla c.d. reporting date) 

dei flussi di cassa che la medesima istituzione stima di ricevere effettivamente (inclusi quelli rivenienti dall’eventuale 
realizzo delle garanzie accessorie). In entrambi i casi, il valore attuale è calcolato al tasso d’interesse effettivo originario 

(effective interest rate, o EIR). 
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della expected loss, i dati di input, le modalità adottate per rilevare le variazioni intervenute nel 

rischio di credito).
43

 

Il modello di calcolo della ECL – divenuto dunque centrale per la valutazione – richiede una 

valutazione quantitativa dei flussi finanziari futuri e presuppone che questi possano essere 

attendibilmente stimati. Ciò richiede di valutare alcuni elementi della valutazione, tra i quali: 

- le modalità di ‘capitalizzazione’ della probabilità di default (PD) e le assunzioni circa la 

distribuzione a termine degli eventi di default, nel calcolo delle PD multiperiodali funzionali 

alla determinazione della c.d. lifetime expected credit loss; 

- l’eventuale presenza, nei modelli di LGD utilizzati, dei fenomeni di consolidamento 

ipotecario di posizioni problematiche non ancora deteriorate; 

- l’eventuale presenza di modelli di EAD stocastici, per i quali sia possibile definire una 

distribuzione multiperiodale, oltre che con orizzonte temporale di 12 mesi; 

- gli elementi correlati ad un processo di disclosure interna che, conformemente alle prassi di 

gestione del model risk delineate supra,
44

 garantiscano piena comprensione, trasparenza e 

condivisione dei criteri di valutazione adottati; 

- nel caso di utilizzo di scenario analysis o tornado analysis per la determinazione della 

distribuzione temporale della expected loss, le ipotesi circa la struttura di dipendenza tra 

default e ciclo economico; 

- l’eventuale adozione di proxy a qualunque titolo all’interno delle metodologie (ad esempio, 

con correzione point in time di PD through the cycle); 

- l’eventuale adozione di pareri esperti a qualunque titolo all’interno delle metodologie (ad 

esempio, per definire la maturity media e massima dei prodotti senza scadenza). 

 

Con riferimento ai citati elementi, il paragrafo successivo riepiloga brevemente le possibili 

conseguenze derivanti dall’uso di modelli non pienamente conformi, delineando contestualmente 

alcune possibili azioni di mitigazione volte a ridurre detti impatti. 

4.3 Fattori di mitigazione  

Il nuovo standard prevede che la expected credit loss (su un orizzonte temporale di 12 mesi o 

lifetime) sia misurata attraverso una metodologia che utilizzi due o più possibili scenari (per 

generare un ammontare medio ponderato per le rispettive probabilità di accadimento), 

attualizzando in ogni caso i flussi di cassa attesi (ovvero tenendo conto del c.d. time value of 

money); tale metodologia deve inoltre includere ogni ragionevole informazione (ottenibile senza 

costi eccessivi) circa gli eventi passati, le condizioni esistenti alla data di valutazione, nonché le 

tendenze previsionali circa l’evoluzione futura degli eventi e delle condizioni economiche di 

riferimento. Il principio contabile non fornisce però indicazioni più specifiche per la stima della 

expected credit loss: ogni istituzione finanziaria può quindi utilizzare diversi set informativi, 

esterni e/o interni, purché reperibili senza sostenere costi eccessivi.  

In ogni caso, è necessario quantomeno definire le modalità di capitalizzazione (nel tempo) della 

probabilità di default uniperiodale, ovvero le modalità di calcolo della struttura a termine delle 

probabilità di default; le ipotesi circa la distribuzione a termine degli eventi di default; gli scenari 

utilizzati; le interrelazioni esistenti tra la probabilità di default ed opportuni indicatori del ciclo 

                                                           

43 Cfr. IFRS 7, par. 35B e 35G. 

44 Cfr. par. 1 
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economico. Pertanto, l’impiego di modelli simulativi forward-looking e multi-scenario
45

 diviene 

determinante per la formulazione delle stime. 

La volatilità associata alle stime aumenta all’aumentare dell’orizzonte temporale di simulazione; in 

tali casi, la disponibilità di informazioni dettagliate tende a ridursi, e aumenta contestualmente lo 

spazio per impiegare valutazioni judgemental: in particolare, per orizzonti temporali molto lontani 

nel tempo dalla data di valutazione, il reperimento di informazioni sufficientemente ampie e 

dettagliate potrebbe richiedere significativi costi aggiuntivi, giustificando l’adozione di dati 

tendenziali ricavati dalle informazioni disponibili. Per contrastare l’incertezza, il principio 

raccomanda l’utilizzo di informazioni storiche (sull’incidenza storica delle perdite), eventualmente 

rettificate per tenere conto di situazioni o fatti specifici attuali; quando non è possibile individuare 

variazioni significative del rischio per una specifica controparte, si raccomanda di effettuare le 

valutazioni in base a raggruppamenti omogenei (ad es. raggruppando le attività in una area 

geografica che è stata oggetto di una specifica crisi finanziaria, economica, politica).
 46

 

Alla luce di queste considerazioni, il rischio di modello aumenta quanto più lungo è l’orizzonte 

temporale di valutazione, quanto minore risulta essere il set informativo disponibile e quanto 

maggiore diviene la complessità analitica dei modelli simulativi multi-scenario.  

Sorprendentemente, il rischio di modello non viene espressamente citato dall’IFRS9, diversamente 

da quanto avviene (ad esempio) nel calcolo dello specifico AVA regolamentare per quantificare il 

model risk.
47

 Tuttavia, si richiede esplicitamente l’utilizzo di stime non distorte (unbiased) per la 

quantificazione dell’expected credit loss, laddove l’adozione dei principi regolamentari 

condurrebbe ad impiegare stime distorte, in quanto inclusive di un esplicito margine di cautela. Per 

l’IFRS9, dunque, tutti gli eventuali elementi cautelativi introdotti nelle stime dei parametri di 

rischio (PD, LGD, EAD) a fini regolamentari dovrebbero essere eliminati al fine di utilizzare una 

stima della expected credit loss point in time e non distorta. 

Con specifico riferimento al model risk, il problema di riconciliare, anche contabilmente, le stime 

unbiased (richieste dal principio contabile) con le stime regolamentari potrebbe essere 

minimizzato (ancorché non totalmente eliminato) adottando un idoneo insieme di presidi e 

controlli di processo, che (in coerenza con quanto stabilito dall’EBA
48

) siano in grado di generare 

una riduzione del model risk. Si fa riferimento, in particolare, a: 

- un processo di validazione periodico di tutti i modelli sottostanti alla stima della expected 

credit loss, che in particolare ne verifichi la performance; 

- l’indipendenza (entro tale processo) delle funzioni di controllo rispetto alle funzioni che 

assumono i rischi sottostanti; 

- un inventario (esteso all’intera istituzione finanziaria) che assicuri una mappatura univoca di 

tutti i prodotti sottostanti alle diverse metodologie valutative utilizzate; 

- per ciascuna metodologia valutativa impiegata, la descrizione della calibrazione e della 

misurazione del grado di incertezza (o volatilità) della valutazione; 

- l’approvazione formale di ciascuna metodologia valutativa e del suddetto inventario, nonché 

delle sue variazioni e dei suoi aggiornamenti; 

                                                           

45 Il principio prevede esplicitamente che i risultati di almeno di due scenari devono essere inclusi nella valutazione, 

sebbene non sia specificato che debba trattarsi di un approccio multi-scenario di natura quantitativa. In tal senso, cfr. anche 

EBA/CP/2016/10, “Consultation Paper – Draft Guidelines on credit institutions’ credit risk management practices and 
accounting for expected credit losses”, 26 July 2016, par. 38. 

46 Cfr. IFRS 9, par. 5.5.17, 5.5.18, B5.5.41, B5.5.42, BC5.263, BC5.264, BC5.265 e Appendix A. Sul tema, cfr. anche 

IFRS Staff Paper “Incorporation of forward-looking scenarios“, december 11, 2015. 

47 Cfr. AIFIRM, Prudent Valuation Guidelines and Sound Practices, March 2016. 

48 Cfr. in particolare il Regulatory Technical Standard n. 2014/06 (rev. 1), agli artt. 19.2 e 19.3. 
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- soglie di significatività che consentano di determinare quando le metodologie valutative non 

risultano più sufficientemente robuste; 

- un processo di approvazione dei nuovi prodotti che ne preveda esplicitamente ed 

obbligatoriamente l’inventariazione; 

- un complessivo processo gestionale che assicuri una efficace valutazione della expected 

credit loss, garantendo che tutte le informazioni rilevanti (inclusi gli elementi forward-

looking) siano adeguatamente tenute in considerazione; detto processo dovrebbe anche 

dettagliare la reportistica dei risultati (in termini di frequenza, contenuto minimo e 

destinatari), l’insieme dei controlli previsti, nonché l’identificazione di ruoli e responsabilità 

di tutti gli attori coinvolti.
49

 

In coerenza con la maggiore disclosure metodologica richiesta sia dal principio contabile di 

riferimento che dal correlato IFRS7, i presidi di processo così definiti dovrebbero trovare naturale 

completamento con la definizione di un articolato e documentato processo di disclosure interna 

che, conformemente alle prassi di gestione del model risk delineate supra,
50

 garantisca piena 

comprensione, trasparenza e condivisione di tutti i criteri di valutazione adottati.
51

 

Inoltre, il framework procedurale dovrebbe  

- prevedere idonee verifiche circa la coerenza dei modelli valutativi con le prassi gestionali in 

uso presso l’istituzione finanziaria, al fine di asseverare che i casi di transizione di prodotto 

(esplicitamente previsti dal principio contabile) siano adeguatamente rappresentati nelle 

stime fornite dai modelli.
52

  

- coprire anche gli aspetti delle metodologie valutative particolarmente rilevanti per il test di 

impairment (come definito dal nuovo principio contabile), prevedendo la definizione di 

specifici presidi e controlli relativamente, ad esempio, ai casi di adozione di proxy per la 

correzione in PD point in time (da adottare ex IFRS9) di PD regolamentari through the cycle 

(TTC) o ibride,
53

 nonché ai casi di utilizzo di pareri esperti a qualunque titolo impiegati 

all’interno delle metodologie. 

- essere ulteriormente ampliato in ragione della complessità dei modelli sottostanti, 

sottoponendo a controllo anche i c.d. “modelli satellite” attraverso i quali i parametri di 

rischio sottostanti alla stima dell’expected credit loss vengono correlati ad indicatori di ciclo 

economico: tali modelli, già rilevanti nel caso di utilizzo di metodologie di tornado analysis 

per la determinazione delle relative sensitivity, assumono autonoma e specifica rilevanza nel 

caso di impiego di scenario analysis per la determinazione della distribuzione temporale 

                                                           

49 In tal senso cfr. anche Basel Committee on Banking Supervision, “Guidance on credit risk and accounting for expected 
credit losses”, December 2015, par. 26 (c); cfr. anche EBA/CP/2016/10, “Consultation Paper – Draft Guidelines on credit 

institutions’ credit risk management practices and accounting for expected credit losses”, 26 July 2016, par. 26, 27, 33 e 34. 
50 Cfr. par. 1 
51 Per completezza, si osserva che l’IFRS7 richiede analoga disclosure qualitativa e quantitativa relativamente ai dati, alle 

ipotesi e alle metodologie utilizzate per determinare la soglia di significatività dell’aumento del rischio di credito ai fini del 

passaggio dallo stage 1 allo stage 2. Cfr. In tal senso anche EBA/CP/2016/10, “Consultation Paper – Draft Guidelines on 
credit institutions’ credit risk management practices and accounting for expected credit losses”, 26 July 2016, par. 78-85. 
52 Ad es., andrebbe indagata la gestione (in fase di modellazione della LGD) dei fenomeni di consolidamento ipotecario di 

posizioni problematiche per cassa non ancora deteriorate, l’incidenza (storica ed effettiva) di tali fenomeni, nonché la 
coerenza della formulazione finale dei modelli finali rispetto all’incidenza effettiva del fenomeno nel c.d. portafoglio di 

applicazione. Nel farlo, andrebbe tenuto presente che la misura di LGD prevista dall’IFRS9 differisce dalla LGD 

regolamentare, sia perché richiede l’attualizzazione alla c.d. reporting date (e non alla data di default), sia perché non 
prevede l’inclusione del c.d. downturn factor. 

53 Le PD a 12 mesi utilizzate con finalità regolamentari sono infatti di norma basate su approcci TTC o ibridi, al fine di 

quantificare la PD in condizioni di ciclo economico neutrale o smoothed, se del caso anche includendo specifici elementi 
cautelativi nelle stime; le PD richieste dall’IFRS9 devono invece essere PD PIT, strettamente correlate alle condizioni di 

ciclo economico esistenti alla data di valutazione. 
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della expected credit loss, particolarmente per quanto concerne le ipotesi circa la struttura di 

dipendenza tra l’evento di default e il ciclo economico.
54

 

Complessivamente, quindi, pare delinearsi l’opportunità di un framework di Model Risk 

Management (MRM) esteso a coprire anche le metodologie valutative utilizzate a fini contabili, 

che in particolare controlli in modo coeso (garantendone innanzitutto la separatezza) tutte le fasi 

del ciclo di vita dei modelli rilevanti, ovvero il model design, lo sviluppo (inclusivo delle 

metodologie utilizzate per la quantificazione), la documentazione, la realizzazione operativa, le 

norme attuative, la validazione, l’inventariazione e l’utilizzo; in secondo luogo, il MRM dovrebbe 

trovare concreta attuazione all’interno di un disegno organizzativo che garantisca a priori una 

chiara e concreta separazione (definendone ruoli e responsabilità) tra la proprietà dei modelli, la 

loro validazione e asseverazione di compliance, nonché il loro controllo. 

Detto framework risulterebbe peraltro coerente anche con quanto previsto dagli indirizzi 

regolamentari in fase di consolidamento da parte dell’EBA.
55

 

  

                                                           

54 Peraltro, il fatto che tali modelli possano essere stati sviluppati per i precedenti esercizi di stress testing regolamentare 

risulta coerente anche con gli indirizzi regolamentari in fase di consolidamento. Cfr. Basel Committee on Banking 
Supervision, “Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses”, December 2015, par. 37. Cfr. anche 

EBA/CP/2016/10, “Consultation Paper – Draft Guidelines on credit institutions’ credit risk management practices and 

accounting for expected credit losses”, 26 July 2016, par. 39. 
55 Cfr. EBA/CP/2016/10, “Consultation Paper – Draft Guidelines on credit institutions’ credit risk management practices 

and accounting for expected credit losses”, 26 July 2016, par. 64, 65, 66 e 67. 
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6. BANCHE E PORTAFOGLI TRATTATI CON MODELLI 

STANDARD 

Silvio Cuneo
*
 

 

1 Premessa 

Dai capitoli precedenti emerge chiaramente il carattere di data e knowledge intensity del nuovo 

principio contabile. Tuttavi, il principio stesso afferma in più punti che le banche non devono 

sopportare costi e impegni eccessivi. E’ dunque legittimo un approccio semplificato 

all’implementazione del IFRS 9 nel caso di banche, o di singoli portafogli, per i quali non sono 

disponibili modelli sofisticati. Ci riferiamo in particolare ai casi in cui non siano disponibili 

modelli di rating interno validati a fini prudenziali (o comunque di livello analogo) e per i quali il 

capitale di vigilanza viene calcolato secondo quello che Basilea 2 definisce “l’approccio standard”. 

In questo capitolo esploriamo le strade percorribili per implementare in modo semplificato l’IFRS 

9 presso queste banche e questi portafogli: analizzeremo in primo luogo la possibilità di utilizzare 

modelli esterni e quindi, laddove nemmeno tali modelli siano disponibili, esamineremo alcune 

soluzioni per giungere comunque a una stima delle diverse componenti della expected credit losses 

(“ECL”). 

Esamineremo inoltre la relazione tra la prospettiva contabile e la prospettiva regolamentare, 

evidenziando i rischi insiti nel mantenere invariato l’attuale trattamento regolamentare delle 

rettifiche contabili
56

, definito in una fase storica in cui le perdite contabili erano incurred loss. 

Come noto, infatti, l’applicazione del nuovo modello IFRS 9 comporterà sin dalla prima 

applicazione un più immediato riconoscimento delle perdite attese e un incremento degli 

accantonamenti di bilancio, con un impatto negativo sul capitale e il CET1 ratio delle banche, che 

cercheremo di discutere criticamente (anche attraverso una simulazione quantitativa), proponendo 

alcune possibili soluzioni. 

Discuteremo infine le proposte del Comitato di Basilea per mitigare l’incremento delle provision 

durante i primi anni di adozione del principio
57

.  

2 L’utilizzo di modelli esterni 

Il nuovo principio contabile comporta numerosi, impegnativi cambiamenti rispetto al passato. 

Bisognerà ad esempio apportare adeguamenti alle basi dati, includendo nuove informazioni (es. 

per il calcolo delle PD oltre un anno, o l’integrazione di scenari macroeconomici e settoriali) in 

coerenza con le richieste del IFRS 9. I nuovi flussi informativi aggiuntivi andranno integrati nel 

                                                           

* Con il contributo di Roberto Acquaroli, Paolo Bergamaschi, Francesca Bernè, Luigi De Luca, Alessandro Di Giammaria, 

Carlo Mazzaschi, Martina Pernarella, Nicola Rosa, Guido Bolzoni, Claudia Regano, Luca Bignamini, Davide Boselli. 

56 E’ noto che, proprio per fare fronte a tale problematica, il Comitato di Basilea ha pubblicato nell’ottobre 2016, a fini di 

discussione pubblica, alcune proposte di riforma (in un consultative paper intitolato “Regulatory treatment of accounting 

provisioning”). Tali ipotesi, tuttavia, riguardano solamente l’approccio standard e non i modelli di rating interni (“IRB”). 

57  Sul tema si riporta anche il Parlamento Europeo, che con la risoluzione 2016/2898 del 6 ottobre 2016: “ […] invita 

dunque la Commissione a proporre, entro fine 2017, misure adeguate nel quadro prudenziale, quali l’inserimento, nel 

regolamento sui requisiti patrimoniali, di un meccanismo di introduzione graduale volto a mitigare per tre anni, o fino a 
che non sarà posta in essere una soluzione internazionale adeguata, l’impatto del nuovo modello di impairment, evitando 

improvvise e ingiustificate sui coefficienti di capitale e i prestiti bancari; […]” 



AIFIRM  IFRS 9 in banca 

  * 71 * 

datamart aziendale e nell’architettura IT. I motori di calcolo andranno rivisitati curando la 

coerenza tra strumenti pensati per finalità diverse.  

Mentre le banche medio-grandi, che hanno implementato modelli interni ai fini regolamentari 

gestionali, possono fare “economie di scala” utilizzandoli come base di partenza, le banche 

“standard” (e in particolare quelle che non adottano sofisticati modelli interni nemmeno per 

finalità gestionali) si troveranno in difficoltà nell’applicare il nuovo principio, e dovranno scegliere 

se implementare un proprio modello oppure fare affidamento su soluzioni esterne.  

Con riferimento alla seconda alternativa, esaminiamo ora le principali implicazioni e criticità 

derivanti dall’eventuale utilizzo di modelli non proprietari. Prima di procedere ricordiamo che, 

mentre la normativa di vigilanza pone strettissimi vincoli all’utilizzo di modelli esterni (solo di 

recente allentati, quanto meno in apparenza), la nuova normativa contabile nulla dice a proposito 

di questa possibilità. Dunque da un lato non pare in discussione la possibilità di utilizzare modelli 

esterni per soddisfare le richieste dell’IFRS 9, ma dall’altro è possibile ipotizzare logiche analoghe 

a quelle regolamentari per quanto riguarda use test, processi di convalida e altro, ancorché in una 

versione meno rigida rispetto all’impostazione di vigilanza. 

Nel concetto di “modello esterno” rientrano almeno tre tipologie: i modelli consortili, quelli 

prodotti da venditori specializzati e quelli mutuati da strumenti industry-wide implementati per 

finalità di di vigilanza. Esaminiamo in dettaglio tali alternative, soffermandoci infine su alcune 

implicazioni organizzative del ricorso a soluzioni non proprietarie. 

2.1 I modelli consortili 

Le banche standard fanno spesso uso di centri consortili di servizi informatici (come Cedacri, CSE 

o SEC) cui spesso sono demandati anche lo sviluppo e la messa in opera di modelli gestionali, 

solitamente nell’ambito di gruppi di lavoro che vedono coinvolte anche le banche stesse. Per le 

banche piccole si tratta di fatto dell'unica scelta percorribile, in mancanza di competenze 

specifiche e/o di un’adeguata capacità di spesa.  

Tale approccio presenta vantaggi e criticità. Tra i primi, ricordiamo: 

- ampliamento della base di dati. Lo sviluppo di modelli, ad esempio di rating, richiede una 

base dati assai estesa e temporalmente profonda. Utilizzando un set informativo riferito a più 

banche legate da analogie dimensionali, geografiche o organizzative, anche agli istituti di 

dimensioni più piccole possono adottare modelli più robusti e stabili di quelli sviluppabili 

internamente. Anche questa è una forma di “economie di scala”; 

- implicazioni informatiche. Se tutte le procedure informatiche della banca sono gestite da 

una società terza, anche la gestione delle attività di sviluppo dei modelli gestionali a elevato 

contenuto informativo, con rilevante profondità storica, diventa maggiormente efficiente se 

affidata alla medesima società; 

- costi. Il contenimento dei costi è una motivazione importante della costituzione dei consorzi. 

Per le banche minori, farsi accompagnare da una società di consulenza nella messa in opera 

di un modello complesso comporterebbe oneri insostenibili. Ciò vale ovviamente per l’IFRS 

9. 

I principali aspetti critici sono invece i seguenti: 

- calibrazione dai dati consortili a quelli della singola banca. Costruire modelli partendo da 

una base dati consortile implica che il risultato sarà rappresentato da modelli "generici" che 

possono riflettere più o meno fedelmente le situazioni specifiche di ogni singola banca, e 

quindi possono ad esse adattarsi in misura non sempre pienamente soddisfacente;  

- difficoltà nell'effettuare personalizzazioni. Solitamente i modelli sviluppati dalle società 

con logica consortile devono essere condivisi dalle banche aderenti al consorzio e non sono 

facilmente adattabili alle necessità delle singole banche. Se ciò, da un lato, rappresenta una 

garanzia di trasparenza, dall'altro impedisce di cogliere peculiarità (ad es. particolari forme 
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tecniche di affidamento, settori o controparti) rilevanti per singoli istituti. Anche il supporto 

ordinario, inoltre, potrebbe non sempre puntuale e appropriato alle esigenze dei singoli.  

Al momento, tutte le principali società consortili hanno attivato gruppi di lavoro interbancari su 

IFRS9, spesso con l’ausilio di un advisor. 

 

2.2 Modelli forniti da società specializzate (“vendor models”) 

Per quanto riguarda i modelli sviluppati da società specializzate (“vendors”) vantaggi e criticità 

sono in qualche misura “simmetrici” rispetto a quanto visto per i modelli consortili. 

I modelli forniti da vendors sono solitamente sviluppati (o personalizzati) per una singola banca e 

talvolta costruiti a partire dai soli dati di quell’istituto. Per questo, fra i vantaggi vi è la rispondenza 

alle caratteristiche della banca cliente, mentre le criticità riguardano i costi più elevati e la 

necessità per la banca cliente di costruire internamente le basi informative necessarie. 

Come per i modelli consortili, le esperienze maturate nell’ambito dei modelli di rating (soprattutto 

gestionali) vengono sfruttate ed estese anche ai modelli necessari per l’implementazione di IFRS 

9. 

2.3 Modelli mutuati dalla vigilanza  

Un esempio di modello dati ricavabile da prescrizioni della normativa di vigilanza è quello relativo 

alla circolare della Banca d’Italia n. 284 del 18 giugno 2013, intitolata “Istruzioni per la 

compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default”.  

Il contenuto di questa circolare non tratteggia un modello particolarmente sofisticato; tuttavia può 

risultare rilevante, in quanto si lega ad un archivio storico delle perdite su crediti deteriorati 

coerente con la necessità di determinare le perdite attese su orizzonti temporali non limitati ai 12 

mesi. 

 

2.4 Aspetti organizzativi 

In generale, non vi sono controindicazioni all’utilizzo di modelli esterni per l’implementazione del 

nuovo principio IFRS 9. Non vanno trascurati alcuni aspetti di governance e organizzativi. 

E’ noto che, nel caso dei modelli adottati per finalità regolamentari, la funzione di risk 

management o un’apposita funzione di convalida è tenuta a validare i modelli se si tratta di 

modelli sviluppati da terzi. Tale prescrizione va rispettata anche nel caso dei modelli esterni 

finalizzati all’implementazione dell’IFRS 9. Non va dimenticato, infatti, che qualsiasi forma di 

outsourcing, anche metodologico, non esime la singola banca dalla responsabilità sui relativi 

risultati. Anche se nel caso del IFRS 9, probabilmente, non è necessario un processo formale e 

strutturato di convalida, andrà sicuramente garantita la capacità di documentare adeguatamente i 

contenuti metodologici dei modelli utilizzati.  

Chi sviluppa i modelli esterni (società consortile o vendor), deve dunque mettere a disposizione 

delle singole banche tutta la documentazione (ancorché semplificata) necessaria per questo 

processo di validazione e per effettuare analisi di backtesting sulla performance dei modelli che 

consentano – se insoddisfacenti - richiedere eventualmente la ricalibrazione. 

Un ulteriore aspetto da non dimenticare è quello dell’audit sui modelli e sulla loro applicazione, 

che potrebbe/dovrebbe essere effettuata dalle singole banche congiuntamente con le strutture del 

fornitore o comunque con la loro collaborazione. 

3 Strumenti semplificati 

In questo paragrafo le opzioni percorribili in caso di assenza di modelli interni e esterni (o quando 

l’utilizzo di questi ultimi non sia comunque giudicato vantaggioso), con riferimento ai principali 

contenuti dello standard IFRS 9. La componente forward looking, che per la sua intrinseca 

sofisticazione risulta particolarmente difficile da inserire in un contesto standard, sarà trattata in 

modo semplificato all’interno dei paragrafi relativi a staging, PD e LGD. 



AIFIRM  IFRS 9 in banca 

  * 73 * 

3.1 Lo staging 

Assumendo che lo stage 3 dell’IFRS coincida con l’attuale categoria contabile dei crediti 

deteriorati (e pertanto non cambino i relativi criteri di classificazione), ci focalizzeremo qui sulla 

classificazione a stage 2, ovvero sul criterio del “significativo deterioramento del credito”. 

Ovviamente, l’assenza di modelli di PD che consentano di attribuire una misura alla qualità 

creditizia all’origination rende impraticabile l’applicazione puntuale del principio contabile (cfr. il 

Capitolo2). Si dovrà pertanto “ripiegare” su un approccio basato su un opportuno set di indicatori 

quali-quantitativi della qualità creditizia, eventualmente contemperato da un margine di 

prudenzialità nella calibrazione degli indicatori stessi. Come vedremo, peraltro, sarà possibile fare 

riferimento al livello assoluto del rischio di credito, più che al deterioramento del medesimo. 

Esaminiamo ora i principali indicatori disponibili. 

3.1.1 30-day past-due 

In presenza di un rapporto caratterizzato da un ritardo nei pagamenti maggiore o uguale a 30 

giorni, l’IFRS 9 prevede che lo stesso venga collocato nello stage 2. Si tratta, come è noto, di una 

“rebuttable presumption”; tuttavia – visto che l’adozione di un approccio ancorato al livello di 

rischio “assoluto” rende consigliabile una maggiore prudenzialità – riteniamo opportuno che tale 

presunzione non venga rigettata. Peraltro, al fine di limitare le casistiche di passaggio “improprio” 

allo stage 2, è possibile adottare opportuni accorgimentiquali: 

- l’introduzione di una soglia di materialità: il rapporto entrerebbe effettivamente in stage 2 

solo se lo sconfino oltre 30 giorni è di importo maggiore o uguale a una prefissata soglia 

(assoluta o relativa); 

- introduzione di un ulteriore “grace period”: i rapporti con uno sconfino inferiore a 5 giorni 

(oltre i 30) non entrerebbero nello stage 2 in quanto assimilabili a “sconfini tecnici”; il 

superamento della soglia di 5 giorni comporterebbe però l’ingresso allo stage 2 qualora venga 

superata anche la soglia di materialità. 

3.1.2 Crediti “forborne” 

In presenza di rapporto in “forbearance”, quest’ultimo passerebbe allo stage 2. Dal momento che 

per tali rapporti è previsto un “probation period”, appare utile adottare opportuni accorgimenti al 

fine di evitare il permanere della posizione in stage 2 per tutto il tempo in cui questa mantiene 

l’attributo di “forbearance”. In particolare, il rapporto potrebbe ritornare allo stage 1 (dopo un 

periodo di tempo prefissato, inferiore al probation period), benché continui ad essere in 

forbearance dal punto di vista della vigilanza, qualora venissero meno le caratteristiche che 

l’avevano fatto entrare nello stato di “forborne”. Per quanto riguarda i crediti “forborne 

performing”, si potrebbe effettuare tale valutazione considerando le seguenti condizioni: 

- assenza di scaduti superiori a 30 giorni; 

- assenza di re-forborne sulla medesima linea di credito; 

- permanenza in bonis della controparte; 

- assenza di passaggio a sofferenza della controparte nel sistema. 

3.1.3 Altri indicatori qualitativi esterni 

Altri indicatori qualitativi “esterni” potrebbero essere estratti ad esempio dalle informazioni 

presenti nella Centrale dei Rischi (“CR”). In particolare, i rapporti con controparti segnalate come 

anomale in CR potrebbero essere allocati allo stage 2, anche se non presentano altri segnali di 

rischio credito elevato. 
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3.1.4 Opinioni di esperti 

Il Credit Officer, sulla base di proprie valutazioni qualitative, potrebbe richiedere il passaggio di 

una transazione allo stage 2, anche se non ricorrono i segnali di deterioramento del merito 

creditizio indicati nelle sezioni precedenti. Simili valutazioni potrebbero basarsi su indicatori 

“minori” di difficoltà del debitore, come l’accumulo di lievi anomalie, una riduzione del 

patrimonio, la diminuzione significativa del fatturato o le richieste di finanziamenti "straordinari". 

Andrebbe valutata anche la possibilità di ricorrere a criteri simili a quelli utilizzati in passato per 

gli esercizi di asset quality review (“AQR”), come il Debt Service Coverage Ratio. 

3.1.5 Riferimento a watch list e early warning system 

Qualora disponibili, le banche possono utilizzare i risultati dei sistemi interni di monitoraggio 

andamentale del credito, che combinano più indicatori per formulare liste di posizioni in 

osservazione o indicatori sintetici di allerta. Va tuttavia evidenziato che i sistemi in oggetto 

operano perlopiù a livello di controparte: è necessario pertanto che la banca adotti specifiche 

soluzioni al fine di passare a un monitoraggio del singolo rapporto; in alternativa, la classificazione 

a stage 2 avverrà per tutte le esposizioni di una controparte terminata in watch list. La seconda 

soluzione peraltro è coerente con il fatto che, secondo l’IFRS 9, l’allocazione tra stage deve essere 

effettuata indipendentemente dalla presenza o meno di garanzie (che di norma insistono sui singoli 

rapporti). 

3.2 La stima della PD lifetime: i dati utilizzabili 

3.2.1 Granularità e disponibilità di serie storiche di default 

In mancanza di un sistema di rating interno le banche devono ricercare fonti d’informazioni 

alternative, sufficientemente coerenti con il principio contabile, per sviluppare soluzioni 

semplificate. 

Un esempio di soluzione semplificata consiste nell’effettuare stime della PD lifetime “collettive” 

cioè non riferite a singole transazioni bensì a gruppi omogenei identificati sulla base di 

caratteristiche di rischio comuni (e definiti in modo quanto più possibile granulare), di cui 

calcolare il tasso di default storico
58

.  

Le serie storiche dei default rate possono essere interne oppure reperite da fonti esterne, per 

esempio dati osservati su campioni di istituzioni simili alla banca (per dimensione, mercati di 

operatività, copertura geografica, tipologia di prodotti offerti). La profondità temporale delle serie 

storiche dovrebbe essere il più lungo possibile, se possibile con un minimo di tre anni. 

Al fine di omogenizzare il set informativo, la scelta più efficace sembrerebbe l’utilizzo di dati 

provenienti dalle procedure contabili che alimentano la voce 70 dell’attivo. Tali informazioni 

hanno l’indubbio pregio di essere “certificate”, pur richiedendo di essere arricchite con ulteriori 

dettaglio informativi. Tra questi, il segmento di clientela (ad es. retail o imprese, preferibilmente in 

base alle definizioni regolamentari), il tipo di prodotto (ad es. mutui, prestiti personali, scoperti di 

conto corrente, ecc.)
59

 e le informazioni “andamentali” basate sulle procedure di monitoraggio 

interno (procedure di early warning e di scoring andamentale ecc.) e utilizzate per finalità di 

staging.  

                                                           

58 L’IFRS9 prevede il calcolo della perdita attesa lifetime per le esposizioni per le quali si è verificato un incremento 
significativo del rischio di credito (classificate nello stage 2). Vanno dunque calcolate PD differenziate (e tassi di default 

con orizzonti differenti) per stage 1 e stage 2. 

59 Bisognerà fare attenzione a produrre cluster adeguatamente omogenei tra loro (cfr IFRS9 Paragr. 9.B5.5.5) poiché 
eventuali commistioni arbitrarie non sarebbero ritenute compliant in fase di revisione contabile (cfr GPPC – Paragr. 

2.3.4.3)  
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3.2.2 La definizione di default 

Nell’analisi delle serie storiche occorre utilizzare una definizione di default coerente lungo tutto il 

periodo di rilevazione. Nel caso le default fossero cambiate nel tempo, occorre effettuare una 

calibrazione applicando un fattore di aggiustamento.  

Come visto nel Capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., il principio 

ontabile IFRS9 non fornisce una indicazione esplicita di default, ma indica una rebuttable 

presumption (“30-day past due”) che il default avvenga già prima dei 90 giorni di “scaduto o 

sconfinato” utilizzati per finalità di vigilanza. Il Comitato di Basilea raccomanda peraltro di 

adottare una definizione coerente con gli scopi regolamentari.  

3.3 La stima della PD lifetime: le tecniche utilizzabili 

3.3.1 Determinazione della PD Lifetime 

Dato un set informativo adeguato, clusterizzato per tipologie omogenee, vanno determinati i tassi 

di transizione tra i vari stati del credito (tenendo conto anche dei criteri di staging) confrontando
60

 

la classificazione ricevuta dal cliente al tempo t e al tempo t+1 e determinando le relative 

frequenze. Tale approccio prevede la disponibilità di almeno due anni di dati; la presenza di 

ulteriori anni renderà possibile il successivo sviluppo di approcci più sofisticati. 

La determinazione delle PD lifetime può avvenire con diverse modalità, riconducibili 

principalmente a tre tipologie (cfr. il Capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata 

rovata.): le catene di Markov, l’analisi di vintage e le funzioni di sopravvivenza. Forniamo di 

seguito un breve cenno alla loro applicazione a portafogli standard. Maggiori dettagli sono 

riportati nel Box 7. 

Catene di Markov - La predisposizione di serie pluriennali di PD mediante le catene markoviane 

è un processo estremamente semplice, anche in presenza di carenze informative. È sufficiente 

disporre di una matrice di migrazione a tre stadi, corrispondenti ai tre stage dell’IFRS9 (stimata 

sulle migrazioni osservate nell’ultimo anno oppure come media di più anni. Il metodo tende a 

fornire PD crescenti che possono penalizzare in modo significativo i prodotti a medio-lungo 

termine (si parla in tal caso di “effetto vintage”). 

L’analisi di vintage consente di modellare in modo più accurato le esposizioni a medio lungo 

termine, dove l’assunzione markoviana di assenza dell’effetto memoria è in genere troppo 

restrittiva. Tuttavia, trattandosi di un’indagine retrospettiva sui tassi di default, richiede un 

importante set informativo storico; nel box 2 viene presentato un possibile approccio semplificato 

a tale metodologia.  

Funzioni di sopravvivenza - In assenza di serie storiche sufficientemente ampie, un approccio 

alternativo a quello della vintage analysis può essere la modellizzazione dei dati attraverso una 

forma distributiva teorica (c.d. fitting dei dati). Il fitting consente di modellizzare la densità di 

probabilità sottostante le osservazioni, ricercando la forma distributiva teorica che più si avvicina 

ai dati osservati; tuttavia, richiede conoscenze statistiche non trascurabili, oltre che la disponibilità 

di strumenti informatici dedicati (come Matlab, SAS o Gauss) poco fruibili per banche di piccole 

dimensioni.  

 

                                                           

60 La classificazione per controparte è coerente con il criterio utilizzato in banca per le PD, mentre i cluster disponibili sono 
normalmente riconducibili a raggruppamenti per cliente e per prodotto. Si noti che i dati disponibili consentirebbero la 

produzione anche di matrici di transizione basate sui volumi, anziché sul numero di casi. In presenza di cluster 

eccessivamente eterogenei dal punto di vista delle esposizioni, un possibile approccio consiste nel quantificare matrici di 
transizione diverse per due o tre distinte classi di esposizione. Ne conseguirebbe tuttavia un significativo ampliamentodei 

parametri da stimare e da applicare. 
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Box 7: esempi semplificati di applicazione delle catene di Markov e dell’analisi di vintage 

L’approccio delle catene di Markov risulta agevole da implementare anche utilizzando Excel o Calc, 
avvalendosi, della funzione MATR.PRODOTTO(.) o MMULT(.) nella versione in Inglese. I passi richiesti sono i 
seguenti: 

- per ogni cluster di costruisce la matrice di migrazione a un anno, confrontando due sole fotografie annuali 
oppure come media di più transizioni annuali, nel qual caso il risultato è una stima “through the cycle”. Tale 
matrice si articola sui tre stage previsti dall’IFRS 9, con lo stage 3 che funge da stato di default “non assorbente” 
(visto che, stante la presenza di past-due e inadempienze probabili, vi è la possibilità di rientro in “bonis”) il che 
rende la curva pluriennale meno ripida di quanto succederebbe altrimenti;  

- si procede quindi duplicando la matrice annuale per un numero di volte pari al massimo orizzonte temporale 
desiderato (che corrisponde alla durata dei crediti presenti in portafoglio); le matrici così ottenute vengono 
concatenate con la funzione MATR.PRODOTTO e moltiplicando dapprima le prime due, quindi il risultato con la 
terza, e così via. Ogni prodotto va confermato premendo i tasti Ctrl+Shift+Enter. 

Questo procedimento, al crescere dell’orizzonte temporale, tende a ricondurre le PD di lungo periodo al valore 
medio del portafoglio (mean reversion). Questa limitazione suggerisce l’utilizzo di matrici diverse per portafogli 
di più recente acquisizione e di erogazione più remota. 

L’analisi di vintage considera un portafoglio di esposizioni omogenee in termini di controparte, prodotto e data di 
origine (ad esempio, mutui ipotecari a clientela retail erogati nel 2008). Partendo da tale “coorte” iniziale di 
esposizioni, è possibile osservare i passaggi a default in ciascun anno successivo all’erogazione. Se la 
numerosità del campione è sufficientemente ampia, si potrebbe diversificare l’analisi in funzione di ulteriori 
caratteristiche, come le fasce di durata originaria del prodotto, ottenendo così risultati più specifici. Il metodo 
consente di registrare l’effettivo andamento dei default nel tempo, ma può richiedere serie storiche molto estese 
(si pensi ai mutui trentennali…), dunque rischia di non essere applicabile per tutte le scadenze.  

Per ovviare a tale problema, sui prodotti a più lunga si può valutare un ulteriore approccio alternativo. Tale 
approccio analizza i cluster omogenei per controparte e prodotto (ad esempio, mutui ipotecari a clientela retail) 
senza segmentare per data di origination, sia sulla durata originaria che su quella residua. Verranno quindi 
osservati i passaggi a default a un anno per ciascuna combinazione di durata originaria e residua (cluster 
suddivisi in fasce di durata secondo la numerosità dei dati a disposizione). Il metodo consente, quindi, di 
conoscere il tasso di default storicamente registrato in ciascun preciso momento della vita della tipologia di 
prodotto, considerando sia la durata originaria (scadenza originarie brevi o lunghe) sia il tempo mancante al 
completamento del rimborso (ammortamento appena iniziato o in fase conclusiva). 

 

3.3.2 L’inclusione di elementi “forward looking” 

Al fine di ottenere una stima delle PD che tenga conto delle attese circa l’evoluzione futura del 

ciclo economico, è necessario utilizzare un modello econometrico multivariato che spieghi la 

relazione (lineare o non-lineare) esistente tra le principali variabili macroeconomiche (o meglio: 

quelle che in passato si sono dimostrate significative per l’evoluzione del rischio di credito) e il 

livello del default rate. In generale, l’IFRS 9 richiede di stimare l’impatto sulle PD di diversi 

scenari alternativi; tuttavia, nel caso delle banche e dei portafogli standard, potrebbe risultare 

accettabile l’impiego di un unico scenario con cui correggere l’expected loss.  

In ogni caso, partendo dai tassi di default “point in time” (“PIT”) dell’anno precedente andranno 

determinate, per lo scenario unificato o per i diversi scenari alternativi, le PD condizionate alle 

previsioni macroeconomiche per un primo periodo (ad esempio, i primi tre anni). Per il periodo 

ancora successivo, si potrebbe invece ricorrere alla PD lifetime non condizionata, ipotizzando 

implicitamente un ritorno su livelli medi di lungo periodo (“mean reversion”) stimati through the 

cycle. 

Un’alternativa semplificata all’utilizzo di un modello econometrico potrebbe essere l’applicazione 

di parametri “benchmark” esterni quali quelli forniti dall’EBA nelle linee guida per gli esercizi di 

stress test. 

3.4 La Loss Given Default 

Sovente le banche di dimensioni medio-piccole non dispongono di sistemi strutturati e consolidati 

di rilevazione dei dati finalizzati alla stima della LGD. E’ dunque necessario per prima cosa 

organizzare un archivio ad hoc delle sofferenze e delle relative perdite con dati qualità elevata e 

struttura coerente nel tempo.  
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A tal fine, va verificato il patrimonio informativo disponibile prestando attenzione alla sua 

profondità temporale, con riguardo sia ai contenziosi aperti che a quelli passati (tenendo presente 

che per questi ultimi gli archivi aziendali potrebbero non riportare uno o più dettagli informativi 

necessari).  

In quest’opera di ricerca e reperimento dei dati, possono risultare utili due segnalazioni richieste 

dalla Banca d’Italia: 

- la prima, iniziata, a partire dai dati al 31 dicembre 2014
61

 ha richiamato all’attenzione delle 

banche, come ben delineato in un lavoro della Commissione banche medio-piccole 

dell’AIFRM, “la necessità di attrezzarsi per far fronte a tali obblighi segnaletici in tempi 

abbastanza ristretti a costi, visti i tempi, molto contenuti”
62

. Tale segnalazione, come indicato 

dalla Banca d’Italia nel relativo documento per consultazione, ha anche l’obiettivo di 

agevolare la stima delle expected losses, prevista dal nuovo modello di impairment dei 

crediti; 

- vi è poi un secondo flusso segnaletico sulle esposizioni in sofferenza
63

 recentemente richiesto 

dalla stessa Autorità di vigilanza (con il primo invio fissato al 30 settembre 2016) con 

l’obiettivo di raccogliere informazioni di dettaglio sulle tali esposizioni, sulle relative 

garanzie e sullo stato delle procedure di recupero. Tale segnalazione intende tra l’altro 

stimolare lo sviluppo in Italia di un mercato delle partite anomale, rafforzando la capacità 

delle banche di mettere a disposizione dei potenziali acquirenti un adeguato e affidabile set 

informativo.  

La verifica e la costruzione dei flussi informativi dovrà necessariamente essere condotta in 

collaborazione tra diverse aree della banca (in particolare l’ufficio contenzioso, gli addetti al 

bilancio e alle segnalazioni di vigilanza e il risk management), insieme, eventualmente 

all’outsourcer che si occupa di sviluppo e implementazione degli applicativi e ad altre banche 

riunite in un consorzio. E’ fondamentale concordare modalità di rilevazione adeguate a 

salvaguardare il patrimonio informativo, sia con riferimento ai dati storici, sia in ottica prospettica. 

Si pensi, ad esempio, all’importanza dell’uso delle causali per la corretta imputazione dei recuperi 

e delle spese legali, oppure alla necessità di adottare adeguati criteri di ripartizione di queste ultime 

(per controparte e/o per forma tecnica) nel caso le fatture dei legali esterni non riportino tali 

dettagli.  

La raccolta dei dati sull’attività di recupero dei crediti ai fini dell’applicazione del nuovo principio 

contabile IFRS 9 può comportare scelte diverse da quelle eventualmente seguite in passato. In 

particolare, le principali aree di attenzione sono le seguenti: 

- ampiezza dei campioni e consorzi – Per superare le carenze di dati (in attesa che le 

segnalazioni di vigilanza entrino a regime e raggiungano un’adeguata profondità temporale), 

un ruolo attivo dovrà necessariamente essere assunto da iniziative consortili per sviluppo di 

un modello LGD comune, sulla base di un archivio alimentato dai flussi delle singole banche 

clienti o socie (su cui innestare successivamente le specificità delle singole banche). Una 

soluzione di questo tipo permetterebbe di mitigare la carenza, nei singoli database aziendali, 

di procedure di recupero chiuse o almeno aperte da molti anni (considerato che molte 

sofferenze risalgono a un’epoca recente, anche in conseguenza della crisi) ovviando a 

problematiche che potrebbero nascere, ad esempio, in caso di recenti cessioni di crediti 

deteriorati a terzi, con conseguente impatto negativo sulla LGD; 

                                                           

61 Cfr. la circolare n. 284, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle 
posizioni in default”. 

62 Nel medesimo lavoro si ossevava inoltre: “Particolare rilievo assume in questa fattispecie la segnalazione dei dati passati 

che, in assenza di sistemi di rilevazione consolidati, comporterebbe attività di reperimento “manuale” delle informazioni 
che potrebbero rivelarsi, in taluni casi, assai onerose”. 

63 Banca d’Italia, “Nuova segnalazione delle esposizioni in sofferenza”, documento per la consultazione, gennaio 2016. 



AIFIRM  IFRS 9 in banca 

  * 78 * 

- utilizzo gestionale e regolamentare - Nelle banche che utilizzano l’approccio standard, gli 

eventuali sistemi di rating interno vengono normalmente utilizzati per finalità prettamente 

gestionali (individuazione dell’organo deliberante e pricing, monitoraggio successivo alla 

prima erogazione), con particolare riferimento alle controparti e alla loro PD. Meno 

frequente, a livello gestionale, è invece l’utilizzo della LGD e della perdita attesa (eccezion 

fatta per le regole di risk adjusted pricing). La stima delle svalutazioni collettive sulle 

esposizioni in bonis è oggi sovente effettuata da funzioni contabili sulla base di evidenze 

interne (tassi di decadimento e di recupero pregressi o serie storiche di passaggi tra stati e 

variazioni di rettifiche di valore). La misura della perdita attesa fornita dai sistemi di rating 

funge spesso solo da benchmark, peraltro non sempre di facile utilizzo (ad esempio perché 

comporta l’utilizzo di danger rate basati su definizioni di default diverse dalla semplice 

sofferenza o di differenti modalità di attualizzazione di flussi); 

- modelli e metodologie da applicare – Se le banche che adottano modelli AIRB devono 

adeguare i propri modelli di stima della LGD per renderli adatti a finalità contabili, le banche 

standard devono seguire un percorso più lungo e oneroso. E’ infatti necessario interrogarsi 

circa le metodologie da applicare, il livello di sofisticazione, gli investimenti e i costi di 

struttura necessari. Nel caso manchi un archivio delle procedure di recupero già terminate 

(con flussi di incasso, costi e perdite associati a ogni default), la LGD può essere calcolata – 

per ogni categoria di crediti (per esempio, per dato segmento di controparte, settore di 

attività, tipologia di prodotto e di garanzia) usando un approccio semplificato detto “del loss 

rate”, basato su dati contabili relativi agli accantonamenti individuali. In particolare, è 

possibile utilizzare come stima della LGD sui crediti performing il tasso di copertura in 

essere sulle posizioni già deteriorate (distinguendo past due, unlikely to pay e sofferenze), per 

esempio il dato degli ultimi tre esercizi. Per correggere la LGD in base condizioni 

macroeconomiche attese (possibilmente distinguendo tra esposizioni garantite e non), un 

approccio semplificato può essere l’applicazione di coefficienti benchmark, che sintetizzano 

l’evoluzione dei parametri di rischio point-in-time in base a differenti scenari. Secondo 

questo approccio, a partire dalle LGD PIT (attualizzate al tasso di interesse effettivo) si 

determinano, per ciascuno scenario (o eventualmente per un unico scenario “baseline”), le 

LGD condizionate per i primi anni successivi; a partire dal quarto anno si utilizza l’ultima 

misura di rischio point-in-time disponibile, oppure una LGD media rappresentativa di una 

situazione through-the-cycle. 

 

3.5 Governance dei modelli, ruoli e responsabilità 

Con l’introduzione della nuova normativa sui sistemi di controlli interni a partire dal luglio 2014
64

, 

la funzione di risk management è responsabile tra l’altro della convalida
65

 dei sistemi interni di 

misurazione dei rischi non utilizzati ai fini regolamentari, anche forniti da provider esterni (da 

svolgersi mediante verifiche qualitative e quantitative) e del presidio sulla correttezza sostanziale 

delle indicazioni derivanti dall’utilizzo di tali modelli. Molte banche standard hanno dunque 

introdotto framework metodologici per lo svolgimento della convalida dei modelli di rating 

utilizzati per finalità gestionali (in particolare, di erogazione e monitoraggio del credito), sovente 

sviluppati da fornitori esterni, prendendo a riferimento le linee-guida riportate nella normativa
66

.  

                                                           

64 Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d’Italia “Disposizioni di vigilanza per le banche”. 

65 Per processo di convalida si intende l’insieme formalizzato di attività, strumenti e procedure volti a valutare l’accuratezza 
delle stime di tutte le componenti rilevanti di rischio e a esprimere un giudizio in merito al regolare funzionamento, alla 

capacità predittiva e alla performance di un sistema interno di misurazione dei rischi utilizzato o non utilizzato a fini 

regolamentari. 

66 Cfr. la già citata Circolare n. 285/2013, Parte Seconda “Applicazione in Italia del CRR”, Capitolo 4, “Rischio di 

credito, Metodo IRB”, Sezione IV “Linee di orientamento” e gli Allegati C e D. 
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In particolare, esse seguono un processo annuale di convalida dei modelli che si concretizza 

nell’analisi della documentazione fornita dai provider esterni, inclusi i relativi backtesting (sovente 

effettuati sull’intero pool di banche clienti), a cui viene affiancata la verifica dell’utilizzo dei 

parametri di rischio di credito. Come si è detto, in applicazione del principio di proporzionalità, 

tale attività di validazione viene svolta direttamente svolta dalla funzione di risk management (ad 

es. all’interno ad esempio dell’ufficio Credit Risk Management per i modelli di rischio di credito) 

e non già da una struttura autonoma a ciò preposta. 

Non è chiaro se il principio contabile IFRS 9 richiederà invece di introdurre nell’organigramma, 

un ufficio incaricato della convalida di modelli, separato ed indipendente, e di sostenere i relativi 

costi. Del pari, non è chiaro fino a che punto convalida e certificazione dei modelli esterni 

potranno essere svolte dagli stessi fornitori, in modo accentrato per più banche. 

La Tabella 18 sintetizza un possibile framework metodologico da seguire per introdurre all’interno 

della banca un processo di governance dei modelli, includendo anche individuazione di ruoli e 

responsabilità delle diverse funzioni. Tale processo dovrà peraltro essere inserito nell’ambito della 

c.d. policy sul sistema di controllo interno a valere sul financial reporting per la compliance alla 

legge 262/2005 sulla tutela del risparmio.  

 

Tabella 18 - possibile framework metodologico del processo di governance dei modelli 

 IAS 39 IFRS 9 

Normativa di riferimento Circolare 285 Banca d'Italia: attività di 

convalida modelli ad uso non 

regolamentare nell'ambito funzione di 

controllo rischi 

Con nuovo principio contabile IFRS 9, attesa 

congiunzione tra normativa contabile e 

normativa prudenziale da parte del Comitato di 

Basilea 

Consiglio di 

Amministrazione 

Approva il processo per lo sviluppo e la 

convalida dei sistemi interni di 
misurazione del rischio di credito non 

utilizzati a fini regolamentari; esamina con 

cadenza almeno annuale la relazione di 
convalida redatta dal RM ed assume con 

l'Organo di controllo (Collegio Sindacale) 

formale delibera dei rispetto dei requisiti 
previsti per l'utilizzo dei sistemi; approva 

il piano di eventuali interventi correttivi 

proposti dal RM nella relazione di 
convalida; viene informato dal RM 

sull'esito degli eventuali interventi 

correttivi messi in atto. 

Principi Linee guida Comitato di Basilea: 

compito di assicurare l’adozione di appropriati 
processi di gestione e misurazione del rischio 

di credito, incluso un effettivo sistema di 

controllo interno, con l’obiettivo di 
determinare adeguate perdite attese sui crediti 

(ELC), in coerenza con le policy e le 

procedure definite dalla banca, i criteri definiti 
dai principi contabili applicati e le linee guida 

definite dall’autorità di vigilanza. 

Collegio sindacale Vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza 

dei requisiti stabili dalla normativa del 
processo di sviluppo ed aggiornamento dei 

sistemi interni di misurazione del rischio 

di credito non utilizzati a fini 
regolamentari 

Attività come previsto normativa attuale 

(vigila quale organo aziendale di controllo) 

Comitato Rischi 

endoconsiliare 

Supporto al CDA per verifica processo e 

convalida 

Supporto al CDA per verifica processo e 

convalida 

Direzione Generale Tiene conto, nell'assicurare la coerenza tra 

processo di gestione dei rischi e politiche 
di governo con la propensione al rischio, 

delle osservazioni emerse dalla convalida 

e dalle verifiche condotte dalla funzione di 

revisione interna. 

Attività come previsto normativa attuale 

Compliance Verifica che il processo adottato sia 

coerente con l'obiettivo di prevenite la 
violazione di norme esterne e di 

autoregolamentazione applicabili 

Attività specifica di compliance sul processo 

adottato 

Auditing (Revisione interna) Nell'ambito dell'attività di valutazione 

della completezza, adeguatezza, 

funzionalità e affidabilità dei sistemi dei 
controlli interni esprime una valutazione 

Verifiche nell'ambito dell'adeguatezza e 

affidabilità Sistemi dei Controlli interni 

(attività del RM del processo di sviluppo e 
convalida modelli) 
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delle attività svolte dal risk management 
nel processo di convalida dei modelli a 

fini non regolamentari 

Società di revisione 

contabile 

Attività di revisione contabile se modelli 

forfettaria includono anche PD, LGD e 

EAD 

Verifica quale attività di revisione 

dell'applicazione del principio contabile IFRS 

9 comprensivo anche dei modelli utilizzati ai 
fini di calcolo dell’ECL 

Revisione esterna dei 

modelli da parti terze ed 
indipendenti 

Non presente Le linee guida del Comitato di Basilea di 

dicembre 2015 indicano l’obbligatorietà della 
revisione indipendente 

Dirigente preposto al 

bilancio 

Inserito nella Policy 262/05 come 

processo definito se modelli forfettaria 

calcolati con PD, LGD e EAD 

Da inserire revisione processo Policy 262 per 

introduzione nuovi modelli di stima PD, LGD 

e EAD 

Risk Management Modelli sviluppati di norma da provider 

esterni; attività di convalida coerenti con 

la fornitura di modelli sviluppati 

esternamente con raccolta 
documentazione; backtesting di norma 

svolto dagli stessi centri; redazione 

relazione di attività convalida almeno una 
volta l'anno con indicazione di eventuali 

correttivi; svolge attività di controllo di 

secondo livello sull’adeguatezza degli 
accantonamenti. 

Fornisce parametri specifici della banca quali 

matrici di transizione, danger rate, tassi di 

default, ecc.. ai fini di condurre, insieme al 

fornitore esterno, un processo di calibrazione 
della PD e della LGD per la singola banca, con 

utilizzo di modelli di rating e di LGD 

sviluppati dal provider esterno. 

Ufficio convalida modelli Non presente di norma funzione di 

convalida (o Ufficio di convalida) 

separato 

Da verificare la necessità di una separazione 

della funzione di convalida anche per le 

banche medio piccole, tendo presente il 

principio di proporzionalità 

Provider esterni (Full 

outsourcer centro 
informatico o fornitore di 

modelli satellite") 

Fornire documentazione appropriata 

compresa manutenzione dei modelli e 
aggiornamenti periodici. 

Da verificare la possibilità di una convalida di 

modelli direttamente da parte del provider 
esterno. In questo caso, anche i centri 

informatici/consorzi dovranno avere al proprio 

interno delle funzioni di convalida 
indipendenti con requisiti specifici. Da 

definire, inoltre, responsabilità e garanzie di 

governance dei modelli verso le singole 

banche 

 

Ulteriori riferimenti, nell’ambito dell’implementazione del IFRS 9 e dei relativi processi di 

governo e controllo, potranno venire da alcuni documenti recentemente pubblicati dalle autorità e 

dagli operatori di settore, di cui si dà conto nel Box 8. 

 

Box 8: la governance dei modelli IFRS 9 secondo alcuni recenti documenti 

Il documento “The implementation of IFRS 9 impairment requirements by banks” (GPCC, 2016) sviluppa alcune 
utili riflessioni relativamente al tema dei sistemi di controllo interni e dei relativi ruoli e responsabilità, un tema 
cruciale considerato il livello di complessità delle scelte sottostanti, nonché l’impatto atteso a livello patrimoniale 
ed economico. In particolare vi si legge che la scelta della metodologia e dei modelli da utilizzare deve essere 
condivisa e compresa dal management della singola banca, in modo da non diventare un black box; inoltre per 
le decisioni in materia (incluse quelle che implicano l’ausilio di esperti) particolare attenzione dovrà essere 
riservata al processo di governance dei modelli.  

In data 8 agosto 2016, la Banca d’Italia ha inviato alle banche un “questionario per l'autodiagnosi sull'adozione 
del nuovo principio contabile, in cui si specifica come “il passaggio al nuovo standard contabile internazionale 
richiederà agli intermediari uno sforzo di adattamento notevole. Sarà necessario: acquisire adeguate 
competenze tecniche; adattare i sistemi informativi e gestionali; espandere il set informativo (decisamente più 
ampio e articolato di quello attualmente necessario per la quantificazione delle rettifiche di valore su crediti); 
rivedere e intensificare le interazioni tra le diverse strutture interne, in particolare di quelle di accounting e di risk 
management, per ottimizzare i sistemi di misurazione e controllo dei rischi”. In tema di governance dei modelli, il 
questionario chiede tra l’altro “quali sono il grado e la natura del coinvolgimento degli organi aziendali, degli 
esponenti aziendali dei revisori nell’applicazione dell’IFRS 9” e invita a “descrivere il processo che si prevede di 
adottare per validare i modelli che si intende utilizzare per il calcolo degli accantonamenti per le perdite attese ai 
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sensi dell’IFRS 9” e per “effettuare il back-testing”. Esso cita inoltre le Linee guida del Comitato di Basilea sulla 
contabilizzazione delle perdite attes (BCBS, 2015).  

Quest’ultimo documento individua 11 principi, alcuni dei quali sono legati alla c.d. “governance” dei modelli”. Di 
seguito se ne richiamano alcuni. 

Principio 1: il Consiglio di Amministrazione di una banca (o l’equivalente organo sociale) ed il senior 
management (Direttore Generale, ecc..) hanno il compito di assicurare l’adozione di appropriati processi di 
gestione e misurazione del rischio di credito, incluso un effettivo sistema di controllo interno, con l’obiettivo di 
determinare adeguate perdite attese sui crediti (ELC), in coerenza con le policy e le procedure definite dalla 
banca, i criteri definiti dai principi contabili applicati e le linee guida definite dall’autorità di vigilanza. 

Principio 5: una banca dovrà introdurre policies e procedure specifiche al fine di validare in modo appropriato i 
modelli utilizzati al fine di valutare e misurare le perdite attese sui crediti.  

Principio 9: l’Autorità bancaria di vigilanza periodicamente valuterà l’efficacia dei processi di credit risk delle 
banche. 

Nella descrizione del Principio 5, il Comitato di Basilea richiama specifiche linee guida da seguire al fine di 
garantire un sistema di validazione rigoroso, che dovrebbe includere diversi elementi, già di norma conosciuti 
per le banche che adottano modelli interni di rating e che hanno ottenuto la convalida degli stessi a fini 
regolamentari, quali ad esempio: la chiarezza dei ruoli e delle responsabilità nell’ambito di uno specifico 
processo definito ai fini della validazione dei modelli; l’indipendenza della funzione di sviluppo del modello 
rispetto l’attività di convalida, che deve essere svolta da uno staff che dimostri di possedere una adeguata 
esperienza e competenza; il perimetro di convalida dovrebbe includere una revisione degli input dello stesso 
modello, un’analisi dello schema di modello adottato e i risultati e le performance ottenute; la convalida dei 
modelli deve essere condotta in particolare quando i modelli di perdita attesa (ELC) sono inizialmente sviluppati 
o quando vengono adottati cambiamenti significativi; tutto il processo di sviluppo e convalida deve essere 
documentato in modo dettagliato e comprensibile.   

Sempre relativamente al Principio 5, il Comitato di Basilea definisce come debba essere prevista un’attività di 
revisione (con periodicità ad esempio annuale) dello stesso processo di attività di convalida del modello, e che 
questo debba essere garantito da soggetti indipendenti (ad esempio dall’internal auditing o da terze parti), con 
l’obiettivo di valutare l’efficacia del processo di validazione del modello e l’indipendenza tra l’attività di convalida 
ed il processo di sviluppo. I risultati devono poi essere relazionati e documentati alle funzioni di più alto livello 
della banca (Direzione Generale, Consiglio di Amministrazione). Da evidenziare come la banca dovrà garantire 
che non vi siano conflitti di interesse, nel caso in cui venga effettuata una revisione del processo di convalida 
dalla stessa società di revisione esterna che svolge attività di revisione del bilancio.  
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7. LA FIRST TIME APPLICATION E GLI IMPATTI 

PATRIMONIALI 

Luca Giuseppe Paulicelli, Nicola Pasturi
*
 

 

1 Il quadro normativo 

E’ noto come l’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9 sia prevista per tutte le banche a 

far tempo dall’esercizio 2018, mentre l’anno precedente è previsto un “parallel running” che 

consenta di verificare l’effettiva adeguatezza delle soluzioni messe a punto per implementare le 

nuove regole, nonché il loro impatto concreto.  

Come evidenziato nel capitolo introduttivo di questa monografia, l’applicazione del nuovo 

modello IFRS 9 comporterà sin dalla prima applicazione: 

- un più immediato riconoscimento delle perdite attese; 

- un incremento degli accantonamenti di bilancio. 

E’ dunque prevedibile un impatto negativo sul capitale azionario e i principali coefficienti 

patrimoniali (a partire dal c.d. “CET1 ratio”) delle banche. 

In questo capitolo verranno affrontati gli impatti attesi di questo cambiamento, sia sul conto 

economico che sulla quantificazione del capitale misurato per finalità prudenziali. In particolare, in 

questo primo paragrafo, esamineremo come le nuove normative contabili interagiscano con la 

regolamentazione di vigilanza (determinando la possibilità che quest’ultima venga aggiornata per 

tenere conto del IFRS 9), e quali potrebbero essere le loro auspicabili evoluzioni. Nel successivo 

§2 presenteremo invece alcune stime sul possibile impatto quantitativo del nuovo principio 

contabile sulle principali banche italiane. 

1.1 La regolamentazione di Basilea e le possibili evoluzioni  

Le rettifiche di valore su crediti sono un elemento chiave nel bilancio delle Banche poiché hanno 

un significativo impatto sia sul conto economico che sul capitale regolamentare. Quindi, sia gli 

accounting standard setters che i regulators sono interessati alla loro definizione, seppur da una 

diversa prospettiva
67

. 

Ciò dipende dal fatto che i report finanziari e la supervisione bancaria perseguono diversi obiettivi. 

L’obiettivo primario dei report contabili è di fornire informazioni che sono utili ad una vasta serie 

di soggetti, inclusi gli investitori, i creditori ed i regulator stessi. In questa visione, viene 

perseguita una fedele rappresentazione delle expected loss tramite una quantificazione delle perdite 

attese neutrale
68

. Dall’altro lato, il primario obiettivo della vigilanza è di ridurre il livello di rischio 

                                                           

* Con il contributo di Francesca Bernè, Gianfranco Giordano, Oscar Piccinini, Saverio Carpentiere, Gabriele Rosin. 

67 Wall, Koch (2003) e Benston, Wall (2005). 

68 Questo aspetto è chiarito anche in IFRS9 BC5.86: “Some interested parties would prefer an impairment model that 

results in a more conservative, or prudential, depiction of expected credit losses. Those interested parties argue that such a 

depiction would better meet the needs of both the regulator who are responsible for maintaining financial stability and 
investor and other users of financial statements. However, to be consistent with the Conceptual Framework, faithful 

representation of expected credit losses implies that the depiction of those credit losses is neutral and free from bias. The 

depiction of expected credit losses in an unbiased way informs the decisions of a broad range of users of financial 
statements, including regulators and investors and creditors. In the IASB’s view, incorporating a degree of conservatism 

would be arbitrary and would result in a lack of comparability. The risk of an outcome other than the probability-weighted 
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cui i depositanti sono esposti e di mantenere la stabilità finanziaria. In questa prospettiva, vi è una 

preferenza per porre le loan loss provisions al livello più conservativo. 

Nonostante questa differenza di impostazione, le rettifiche di valore contabili sui crediti calcolate 

con i modelli contabili influenzano il livello del capitale prudenziale. Per capire perché è utile 

inquadrare il framework regolamentare attuale e spiegare per quale motivo esso oggi non sia del 

tutto coerente con l’IFRS 9.  

1.1.1 La cornice normativa ante IFRS 9 

Per quanto riguarda il c. d. metodo standard, fin dal primo accordo di Basilea
69

 si è riconosciuta la 

differenza tra le rettifiche di valore generiche, che possono concorrere al capitale (“generic 

provisions”, o “GP”) e quelle a poste a fronte di rischi specifici, dunque non computabili nel 

capitale (“specific provisions” o “SP”). Tuttavia, la distinzione tra queste due tipologie non è 

sempre immediata, ed è influenzata dai principi contabili adottati nelle diverse giurisdizioni. 

Poiché esistono diversi accounting framework per la determinazione dell’impairment (IASB, in 

procinto di evolvere verso l’expected loss, FASB, principi contabili locali che resteranno ancorati 

al concetto di incurred loss) vi sarà il rischio che due banche con portafogli identici, e quindi 

rischio di credito comparabile, possano avere capitale diverso con l’approccio standard unicamente 

perché un certo approccio contabile richiede più rettifiche di valore di un altro, oppure classifica 

una più ampia porzione di rettifiche come generiche. 

Con riferimento ai metodi basati sui rating interni (“Internal Rated Based”, o “IRB”), il Comitato 

di Basilea
70

 riconosce due tipi di perdite su crediti (cfr. Figura 20), con particolare riguardo agli 

eventi che possono manifestarsi nei 12 mesi successivi alla redazione del bilancio: 

- la perdita attesa (expected loss – EL): le perdite che in media la Banca si attende in un certo 

orizzonte temporale: 

- la perdita inattesa (unexpected loss – UL): i possibili picchi di perdite rispetto alla perdita 

attesa.  

 

 
Figura 20 – Perdite attese e inattese 

 

                                                                                                                                                               

expected outcome is only relevant for particular purposes, such as determining the extent of economic or regulatory capital 
requirements” 

69 BCBS (1988), “International convergence of capital measurement and capital standards (Basel I). Questo approccio è 

stato mantenuto anche quando è stato adottato l’approccio Standard per il rischio di credito in Basilea 2 (“International 
convergence of capital measurement and capital standards: a revised framework (Basel II)”). 

70 BCBS (2005), “An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions” 
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La prima tipologia di perdite è vista come una componente del business ed è, perciò, gestita 

tramite il pricing dei prodotti e le svalutazioni. Le perdite inattese invece (come illustrato in Figura 

21) sono coperte dal capitale, che svolge dunque una funzione di copertura di questi picchi in 

eccesso rispetto alle perdite attese, fino ad una predefinita soglia di tolleranza (fissata al 99,9%).  

 
Figura 21 – Value at Risk, perdite attese e inattese secondo la normativa di Basilea 

 

In questo contesto, poiché attualmente lo IAS 39 richiede di contabilizzare le sole perdite già 

verificate (incurred), le regole prudenziali richiedono che la differenza tra svalutazioni e perdita 

attesa (differenza normalmente negativa, tanto che si parla di carenza, o shortfall) venga coperta 

dal capitale (come meglio spiegato nei paragrafi successivi). 

1.1.2 L’impatto del IFRS 9 

Come è noto, l’entrata in vigore dell’IFRS 9 il 1 gennaio 2018 modificherà questa interazione tra il 

capitale e le riserve, dal momento che non bisognerà più attendere l’evidenza di impairment 

(incurred loss) per effettuare gli accantonamenti, ma saranno già contabilizzate le perdite attese 

(expected loss) su tutti gli strumenti finanziari in un’ottica forward looking. Inoltre, per i crediti 

che mostrano un significativo deterioramento dell’origination (stage 2) sarà richiesta la 

contabilizzazione delle perdite attese lungo l’intera vita residua dello strumento. 

Queste due novità non incluse nel concetto di “perdita attesa” regolamentare (forward looking e 

perdite attese oltre l’anno), comporteranno un rischio di “double counting” nella quantificazione 

del capitale. Pertanto, in assenza di modifiche all’attuale regolamentazione, ci si attende un 

variazione negativa degli indici patrimoniali delle banche, pur senza che sia intervenuta alcuna 

modifica nel rischio dei loro portafogli. E’ dunque importante che le regole prudenziali siano 

ricalibrate prima dell’entrata in vigore dell’IFRS 9 nel 2018
71

. 

                                                           

71 A tal proposito, il Comitato di Basilea ha dichiarato che esso “will review the Committe’s proposal on the risk-weighted 

framework and the design and calibration of capital floors at or around the end of 2016. The Committee will condcut a 

quantitative impact assessment during the year. As a result of this assessment, the Committee will focus on not significantly 
increasing overall capital requirements.” A livello Europeo, invece, l’Articolo 80.3 della CRR prevede che l’EBA fornisca 

consulenza tecnica alla Commissione “in merito a ogni modifica significativa ritenuta necessaria per definire i fondi propri 

in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori: a) sviluppi che interessano le norme o le prassi di mercato; b) modifiche 
intervenute nelle norme giuridiche o contabili pertinenti; c) sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove 

di stress sulla solvibilità degli enti.” 
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Date queste premesse, nell’ottobre 2016 il Comitato di Basilea ha pubblicato per discussione una 

serie di proposte al quadro regolamentare
72

, che tuttavia riguardano solo l’approccio standard. Tali 

proposte, che saranno approfondite nel proseguo di questo capitolo, mirano a: 

- conservare l’attuale trattamento regolamentare delle rettifiche contabili, inclusa la distinzione 

tra rettifiche generiche (GP) e specifiche (SP); 

- introdurre una nuova definizione di GP e SP, cui si accompagni un trattamento obbligatorio a 

fini patrimoniali; 

- rivisitare il trattamento regolamentare delle riserve rimuovendo la distinzione tra GP e SP e 

introducendo il concetto di perdita attesa regolamentare nell’approccio standard. 

Nonostante il Comitato non abbia proposto alcuna variazione per il metodo IRB, nel seguito del 

capitolo discuteremo alcune ipotesi di modifica anche per tale approccio, stante l’esistenza di 

alcune criticità che richiedono di essere superate. 

1.2 L’approccio standard 

1.2.1 L’attuale framework regolamentare 

Come già si è detto, l’attuale trattamento prudenziale delle rettifiche di valore su crediti 

nell’ambito dei metodi standardizzati differenzia tendenzialmente
73

 tra rettifiche su crediti 

generiche e specifiche: 

 

- le rettifiche di valore generiche (GP) sono computate nel capitale di classe 2 (Tier 2) fino 

all’1,25% degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio (art. 62 – CRR). Si tratta 

infatti di riserve detenute a fronte di perdite future o presenti ma non ancora identificate; esse 

sono dunque liberalmente disponibili per fronteggiare perdite che si materializzeranno in 

futuro e questo spiega la loro inclusione nel capitale, ancorché in quello di minore qualità; 

- le rettifiche di valore specifiche (SP) sono dedotte dal valore regolamentare dell’esposizione 

(EAD). Pertanto, le attività ponderate per il rischio (RWA) sono determinate sul valore 

dell’esposizione al netto di tale tipologia di rettifiche (art. 111 - CRR). 

Nel contesto europeo, l’EBA fornisce ulteriori linee guida
74

 per l’identificazione dei c.d. general 

credit risk adjustments (assimilabili al concetto di riserve generiche), che devono rispettare i 

seguenti requisiti: 

 

- sono liberamente e totalmente disponibili, in termini di periodo e ammontare, per 

fronteggiare le perdite relative al rischio di credito che non si sono ancora concretizzate; 

- riflettono le perdite relative al rischio di credito connesse a un gruppo di esposizioni per le 

quali l’ente non è al momento in grado di dimostrare che si è verificato un evento generatore 

di perdite. 

Sono quindi da includere nelle rettifiche di valore su crediti generiche:  

                                                           

72 BCBS (ottobre 2016) – “Discussion Paper. Regulatory treatment of accounting provisioning”. 

73    Tale distinzione può peraltro ingenerare alcune difficoltà. Come riconosciuto dal Comitato di Basilea sin dall’Accordo 

del 1988 – [par. 18-21]: “…the Committee accepts, however, that, in practice, it is not always possible to distinguish 
clearly between general provisions (or general loan-loss reserves) which are genuinely freely available and those 

provisions which in reality are earmarked against assets already identified as impaired. This partly reflects the present 

diversity of accounting, supervisory, and, importantly, fiscal policies in respect of provisioning and in respect of national 
definitions of capital.” 

74 Linee guida recepite nel Regolamento UE N. 183/2014 della Commissione Europea. 



AIFIRM  IFRS 9 in banca 

  * 86 * 

a) le perdite rilevate al fine di coprire perdite di portafoglio medie più alte registrate negli 

ultimi anni sebbene al momento non si disponga di prove attestanti eventi generatori di 

perdite in grado di giustificare il livello di perdite rilevato in passato;  

b) le perdite in relazione alle quali l’ente non è a conoscenza di alcun deterioramento 

creditizio connesso a un gruppo di esposizioni ma per le quali sia statisticamente 

probabile un certo grado di inadempienza nei pagamenti sulla base di esperienze passate. 

Le rettifiche specifiche riguardano tutte le altre casistiche. Comunque, sono sempre considerate 

tali: 

c) le perdite rilevate a conto economico su strumenti misurati a fair value, se collegate al 

rischio di credito;  

d) le perdite derivanti da eventi presenti o passati che incidono su un’esposizione 

individuale significativa o su esposizioni che non sono individualmente significative, 

valutate singolarmente o collettivamente; 

e) le perdite per le quali l’esperienza passata, calibrata sui dati attualmente osservabili, 

indica che esse si sono effettivamente verificate sebbene l’ente non sia ancora in grado di 

stabilire quale esposizione ha subito tali perdite. 

Dalle definizioni di cui sopra, risulta evidente come l’attuale framework contabile dello IAS 39 

basato su un modello di incurred loss (“perdita subita”) non comporti mai la fattispecie delle 

rettifiche generiche
75

. 

Nel contesto del modello expected loss introdotto dall’IFRS 9 la distinzione diventa, però, meno 

chiara. Mentre le provision sulle attività impaired (stage 3) sono facilmente identificabili come 

rettifiche specifiche, per le attività performing (stage 1 e 2) sono soddisfatte sia la condizione “b” 

che la condizione “e” degli elenchi sopra riportati. Dunque esse potrebbero potenzialmente 

rientrare tra le rettifiche generiche
76

, con la conseguenza che, a fini prudenziali, non andrebbero a 

deconto diretto delle esposizioni ma verrebbero incluse nel Tier 2 fino al 1,25% delle esposizioni 

ponderate per il rischio (“risk-weighted assets”, o “RWA”). 

 

Si tratta peraltro di normative che già oggi sono soggette a interpretazioni assai variabili nelle 

diverse giurisdizioni. Vi è dunque il rischio di iniquità e sperequazioni. Vi è poi il pericolo che, in 

presenza di riserve generiche più elevate che in passato, una parte di esse risulti non computabile 

nel patrimonio regolamentare, perché non rientra nella definizione di perdita attesa della vigilanza 

e perché eccede l’1,25% degli RWA.  

                                                           

75 Responses EBA to questions in Consultation Paper EBA/CP/2012/10 (fonte: EBA Long Report of Final Draft RTS): 

“[…] The Regulation includes a number of cases in order to facilitate mapping of the criteria for the distinction between 

Specific Credit Risk Adjustments and General Credit Risk Adjustments to the different accounting frameworks. In this 

context, the criteria and cases imply that impairments recognized in accordance with current IAS 39 rules, also reffered to 

as an ‘incurred loss’ model, would be considered as Specific Credit Risk Adjustments. For the IFRS framework as it 
currently stands, no example for General Credit Risk Adjustments can be given.” 

76 Si riporta il parere del Banking Stakeholder Group (BSG) (fonte: EBA Long Report of Final Draft RTS): “They also 

mention that while the current IAS 39 incurred loss model does not create any General Credit Risk Adjustments, the 
expected loss model currently under discussion may result in the creation of a ‘bucket’ of expected loss qualifying as 

General Credit Risk Adjustments”. 
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1.2.2 Le alternative proposte dal Comitato di Basilea 

Riconoscendo i limiti sopra esposti, nell’ottobre del 2016 Comitato di Basilea sulla Vigilanza 

Bancaria ha sottoposto a consultazione pubblica
77

 alcune proposte alternative di modifica 

metodologia standard.  

La prima proposta (cfr. la Tabella 19) prevede di conservare l’attuale trattamento regolamentare 

delle rettifiche contabili, inclusa la distinzione tra provisions generiche (GP) e provisions 

specifiche (SP), come approccio permanente. 

 

Tabella 19 – Metodo Standard – Scenario evolutivo 1 

Tipologia 

provisions 

Trattamento Prudenziale IAS 39 IFRS 9 

Scenario 1 

Generiche Computata nel Tier II, con cap 

all’1,25% degli RWA 

  

Specifiche Dedotte dall’EAD Tutte le posizioni 

valutate con il 

modello IBNR 

Stage 1,2,3 

 

Tale framework avrebbe il pregio di mantenere continuità con l’approccio attuale, e di gestire le 

differenze nelle pratiche contabili nazionali riflettendone appropriatamente la natura; di contro, 

esso manterrebbe i limiti evidenziati in precedenza. 

La seconda proposta prevede di mantenere l’attuale trattamento, con una nuova definizione di GP 

e SP obbligatoria per tutti. In concreto gli esiti di tale secondo scenario dipendono dalla 

definizione che verrà adottata, a oggi non nota. Tuttavia, è possibile ipotizzare le seguenti 

alternative (cfr. Tabella 20): 

- che vengano considerate come GP le expected loss calcolate sulle posizioni performing, 

oppure; 

- che solo le rettifiche di valore sullo stage 1 e la porzione oltre i 12 mesi delle rettifiche sullo 

stage 2 siano considerate GP, mentre il resto (stage 3 e la parte di rettifiche entro i 12 mesi 

per lo stage 2) siano trattate come SP. 

 

                                                           

77 October 2016, Discussion paper, “Regulatory treatment of accounting provisions” 
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Tabella 20 – Metodo Standard – Scenario evolutivo 2 

Tipologia 

provisions 

Trattamento Prudenziale IAS 39 IFRS 9 

Scenario 2  

Prima variante 

Generiche Computata nel Tier II, con cap 

all’1,25% degli RWA 

 Stage 1 e 2 

Specifiche Dedotte dall’EAD Tutte le posizioni 

valutate con il 

modello IBNR 

Stage 3 

Seconda variante 

Generiche Computata nel Tier II, con cap 

all’1,25% degli RWA 

 Stage 1 , 

Stage 2 > 1 anno 

Specifiche Dedotte dall’EAD Tutte le posizioni 

valutate con il 

modello IBNR 

Stage 2 < 1 ammp 

Stage 3 

 

Tale scenario avrebbe il pregio di farsi carico delle problematiche insite trattamento attuale, 

risolvendo il problema del mancato level playing fields tra istituti che operano in Paesi con 

standard contabili differenti. Di contro, la definizione di una regola obbligatoria da applicare 

universalmente non è di facile individuazione. 

La terza proposta prevede una rivisitazione più radicale, che rimuova la distinzione tra GP e SP e 

introduca una perdita attesa regolamentare anche per l’approccio standard. 

 

Tabella 21 - Metodo Standard – Scenario evolutivo 3 

Tipologia 

provisions 

Trattamento Prudenziale IAS 39 IFTS 9 Scenario 3  

Generiche Computata nel Tier II, con cap 

all’1,25% degli RWA 

 Eliminazione della 

distinzione 

Generiche/Specifiche. 

Specifiche Dedotte dall’EAD Tutte le posizioni 

valutate con il 

modello IBNR 

Calcolo della EL 

regolamentare come 

nei modelli AIRB. 

 

A tal fine è tuttavia necessario che il Comitato specifichi parametri standard per il calcolo della 

perdita attesa, poiché nell’approccio standard non sono previste PD e LGD. Nell’approccio 

proposto è previsto che per ogni risk-weight (aliquota regolamentare di ponderazione per il 

rischio) venga associata una componente di perdita attesa.  

Quest’ultima viene determinata moltiplicando tra loro la LGD regolamentare prevista per 

l’approccio Foundation IRB (45% per le esposizioni non subordinate) e la PD implicita – per dato 

risk-weight - nella funzione di ponderazione regolamentare (cfr. i valori in Tabella 22). Ad 

esempio, per un’esposizione corporate non garantita con ponderazione del 100%, la LGD del 45% 

viene moltiplicata per una PD pari a 1,06% (il valore che, sostituito nella funzione regolamentare, 

produce un requisito patrimoniale in linea con quello dettato dall’approccio standard) conducendo 

a una perdita attesa di circa 0,48%. 
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Tabella 22 - Metodo Standard - Esempio di aliquote regolamentari di perdita attesa (crediti corporate 

non garantiti) 

Risk Weight 0% 20% 50% 75% 85% 100% 150% Default 

EL 0% 0,02% 0,10% 0,23% 0,32% 0,48% 1,89% 45% 

 

Questa proposta (“scenario 3”) rimuove la difficoltà di distinguere tra GP e SP e introduce un 

trattamento coerente con l’approccio IRB. Una volta individuata la perdita attesa regolamentare, 

infatti, si potrebbe verificare se esse sono pienamente coperte dalle rettifiche. In caso di shortfall, 

questo verrebbe dedotto dal capitale azionario (“CET1”). In tal modo, tra l’altro, si 

incentiverebbero le banche standard a operare un maggior volume di rettifiche. 

A fronte di tali vantaggi, la proposta richiede la calibrazione delle aliquote regolamentari per il 

calcolo della perdita attesa. Essa, inoltre, può comportare un double counting della perdita attesa, 

la quale risulta già inclusa nei risk-weight del metodo standard: per questo motivo, il Comitato sta 

valutando l’introduzione di correttivo (“scaling factor”)
78

. 

1.2.3 Un esempio numerico dell’impatto dei tre “scenari” 

Un esempio numerico può essere utile ad inquadrare gli impatti dei diversi scenari prospettati. Si 

consideri un istituto con la composizione dei fondi propri e i requisiti di capitale illustrati in 

Tabella 23. Si noti che le rettifiche di valore sui crediti performing, pari a 500 currency units 

(“CU”), vengono dedotte dall’EAD lorda. 

 

 
Tabella 23 – Un esempio numerico 

Composizione del capitale 

Common Equity Tier 1 Capital - CET 1 10,000 

Additional Tier 1 Capital - AT 1 0 

Tier 1 Capital - CET 1 + AT 1 10,000 

Tier 2 Capital - T2 1,000 

- di cui: altre componenti T2 1,000 

- di cui: rettifiche Generiche (max 1,25%) 0 

Tier 3 Computabile 0 

Capitale di vigilanza totale 11,000 

Requisiti 

EAD Lorda 100,000 

Rettifiche Specifiche 500 

EAD Netta (= EAD Lorda - Rettifiche 

Specifiche) 99,500 

Risk Weighted Asset (hp: RW 100% dell'EAD) 99,500 

Requisiti Patrimoniali (= RWA * 8%) 7,960 

 

 

                                                           

78 Dal discussion document: “[…] The Committee is of the view that this option should not fundamentally affect the level of 

calibration under the revised standardized approach for credit risk currently under deliberation and probably would seek 

adjustments, such as scaling factors, to ensure that the risk weight assigned for exposures under the SA would not be 
affected. […] If downward-scaling is considered necessary, RWAs would afterwards be multiplied with a scaling factor to 

reduce RWAs where justified. […]” 
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Tale situazione comporta – a normativa vigente (con le rettifiche sui crediti determinate dal 

modello incurred loss dello IAS 39) - un CET1 ratio pari a 10,05% (CET1/RWA) e un total capital 

ratio pari a 11,06. 

Si supponga, ora, che il calcolo delle rettifiche di valore sui crediti performing con il nuovo 

modello dell’IFRS 9 comporti un aumento di 700 CU, suddiviso tra stage 1 e 2 come riportato in 

Tabella 24. 

 

 
Tabella 24 - Esempio di incremento delle rettifiche dovute all'IFRS 9 

  IAS 39 IFRS 9 

Stage 1 

 

300 

Stage 2 
 

600 

LTEL entro l'anno 
 

200 

LTEL oltre l'anno 
 

700 

Totale 500 1,200 

Incremento Fondo IAS 39 

 

700 

 

La ripartizione tra rettifiche generiche e rettifiche cambia a seconda dello scenario normativo 

considerato. In particolare (cfr. Tabella 25): 

- nello scenario 1, tutte le rettifiche sono considerate specifiche (come nello IAS 39); 

- nello scenario 2a, tutte le rettifiche sono considerate generiche; 

- nello scenario 2b si considerano specifiche unicamente le rettifiche nello stage 2 riferite a 

perdite attese entro l’anno, pari per ipotesi a 200 (il resto viene considerato come rettifiche 

generiche); 

- nello scenario 3 si ripartiscono le rettifiche in base alla componente di perdita attesa (in 

questo caso, per semplicità, si ipotizza che si tratti di crediti corporate privi di rating e 

unsecured, sui quali come abbiamo visto si applica un’aliquota di perdita attesa dello 0,48%). 

 
Tabella 25 - Ripartizione delle rettifiche nei diversi scenari normativi 

  
IAS 39 

IFRS 9 

Scenario 1 

IFRS 9 

Scenario 2a 

IFRS 9 

Scenario 2b 

IFRS 9 

Scenario 3 

Rettifiche Generiche 0 0 1,200 1,000 

 

Rettifiche Specifiche 500 1,200 0 200 

Totale 500 1,200 1,200 1,200 1,200 

Expected Loss 

    

480 

Shortfall/Excess 

    

720 

 

Esaminamo ora, con l’aiuto della Tabella 26, le conseguenze dei diversi scenari sui coefficienti 

patrimoniali. Per prima cosa, osserviamo che, indipendentemente dalla normativa adottata, 

l’incremento delle rettifiche su crediti spesate a conto economico comporta una riduzione del 

CET1. Ignorando, per semplicità, gli effetti fiscali, tale riduzione è pari alle 700 CU indicate in 

Tabella 24. 
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Tabella 26 – Impatti sui livelli di patrimonializzazione 

 IAS 39 IFRS 9 

Scenario 

1 

IFRS 9 

Scenario 

2a 

IFRS 9 

Scenario 

2b 

IFRS 9 

Scenario 

3 

Fondi Propri 

Common Equity Tier 1 Capital (CET1) 10,000 9,300 9,300 9,300 9,300 

Additional Tier 1 Capital (AT1) 0 0 0 0 0 

Tier 1 Capital (CET1 + AT1) 10,000 9,300 9,300 9,300 9,300 

Tier 2 Capital (T2), di cui: 1,000 1,000 2,200 2,000 1,600 

- rettifiche generiche (max 1,25% degli RWA) 0 0 1,200 1,000  

- excess (rettifiche - perdita attesa,  

max 0.60% degli RWA) 

    600 

- altre componenti 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Tier 3 Computabile 0 0 0 0 0 

Capitale totale 11,000 10,300 11,500 11,300 10,900 

Requisiti patrimoniali 

EAD Lorda 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Rettifiche Specifiche 500 1,200 0 200  

EAD Netta (= EAD Lorda - rettifiche specifiche) 99,500 98,800 100,000 99,800 100,000 

Risk Weighted Assets (ponderati al 100%) 99,500 98,800 100,000 99,800 100,000 

Requisiti patrimoniali (= RWA * 8%) 7,960 7,904 8,000 7,984 8,000 

Coefficienti patrimoniali 

CET 1 Ratio 10.05% 9.41% 9.30% 9.32% 9.30% 

Total Capital Ratio 11.06% 10.43% 11.50% 11.32% 10.90% 

 

Esaminiamo ora gli effetti dei differenti scenari normativi (sintetizzati nella Tabella 27):  

- nello scenario 1, il passaggio all’IFRS 9 comporterebbe un peggioramento degli indici 

patrimoniali (-0.64% per il CET1 e -1,07% per il Total Capital Ratio) poiché l’aumento delle 

rettifiche (700 CU) riduce il capitale, e l’abbattimento degli RWA lordi (pure per 700 CU) 

non è sufficiente a compensare tale effetto; 

- negli scenari 2a e 2b si assiste a un innalzamento degli attivi ponderati per il rischio (di 500 

CU per il 2° e di 300 CU per il 2b) perché si riduce la quota di rettifiche classificate come 

specifiche. Questo comporta un decremento più marcato del CET1 Ratio (rispettivamente -

0,75% e -0,73%), ma un miglioramento Total Capital Ratio perché aumentano le rettifiche 

generiche computate nel Tier 2 (rispettivamente +0,44% e +0,90%); 

- nello scenario 3, gli accantonamenti sono superiori alla perdita attesa regolamentare, 

determinando un eccesso di riserve da computare nel Tier 2 (fino allo 0,60% degli RWA). 

Tuttavia, aumentano anche gli RWA (+500 CU), calcolati ora sull’EAD lorda.  

 

Tabella 27 – Sintesi dei principali effetti 

  IFRS 9 

Scenario 1 

IFRS 9 

Scenario 2a 

IFRS 9 

Scenario 2b 

IFRS 9 

Scenario 3 

RWA - 700CU +500CU +300CU +500CU 

CET 1 Ratio -0,64% -0,75% -0,73% -0,75% 

Total Capital Ratio -1,07% +0,44% +0,90% -0,60% 
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1.3 L’approccio dei rating interni (“IRB”) 

1.3.1 L’attuale framework regolamentare 

Come è noto, l’approccio dei rating interni (“IRB”), prevede il calcolo della perdita attesa EL 

come prodotto di PD, LGD e EAD sull’orizzonte di un anno. Essa va poi posta confronto con gli 

accantonamenti contabili della banca, con due possibili esiti:  

- accantonamenti inferiori alla EL: in questo caso si rileva una carenza (shortfall) che va 

dedotta dal Common Equity Tier 1 (art. 36 - CRR); 

- accantonamenti superiori alla EL: in questo caso si rileva un eccesso (excess) che viene 

riconosciuto come capitale Tier 2 fino ad un massimo dello 0,6% degli attivi ponderati per il 

rischio (art. 62 - CRR). 

Si noti che il cap dello 0,6% alla computabilità dell’excess nel Tier 2 è stato calibrato in un 

contesto in cui gli accantonamenti contabili erano limitati alle incurred loss, non più coerente con 

l’IFRS 9
79

 (che include le perdite attese, l’effetto forward-looking, il possibile orizzonte lifetime). 

Ciò  rende necessaria una revisione del trattamento regolamentare di eccessi e carenze. 

Nonostante ciò, il Comitato non sta al momento valutando modifiche alla normativa per 

l’approccio dei rating interni. Nondimeno, ci pare corretto proporre – nel seguito di questo 

paragrafo alcuni ipotetici scenari di evoluzione della normativa intesi a rendere le regole di 

vigilanza coerenti con il modello di impairment dell’IFRS9.  

1.3.2 Le possibili evoluzioni normative 

Esaminiamo alcune possibili evoluzioni intese a migliorare la coerenza tra normativa contabile 

IFRS 9 e normativa prudenziale.  

La prima (“scenario 1”) prevede il trattamento simmetrico di excess/shortfall rispetto alla perdita 

attesa regolamentare. Il trattamento simmetrico consentirebbe, sostanzialmente, di neutralizzare 

l’impatto del IFRS 9 in termini di capitale. Esso risulterebbe giustificato dal fatto che, con 

l’introduzione degli IFRS 9, non vi è in realtà una variazione nel livello di rischio delle banche e 

quindi non si dovrebbe assistere ad alcun cambiamento nei livelli di capitalizzazione (peraltro già 

sensibilmente rafforzati negli ultimi anni). Inoltre verrebbe meno il rischio di double counting già 

illustrato in precedenza, e legato al fatto che il differenziale tra la perdita attesa attesa 

regolamentare e la perdita attesa IFRS è già riflesso nella componente di perdita inattesa del 

capitale di vigilanza; ciò mitigherebbe tra l’altro l’incoerenza tra l’orizzonte di rischio utilizzato 

per la perdita attesa regolamentare (un anno) e contabile (un anno o lifetime). 

In concreto, il trattamento simmetrico potrebbe avvenire a valere sul Common Equity Tier 1 

(scenario 1a) oppure sul capitale Tier 2 (scenario 1b). Riportare shortfall e excess nel CET1 

sembra maggiormente coerente con l’impianto generale della normativa prudenziale; inoltre, tale 

opzione indurrebbe le banche ad effettuare maggiori rettifiche nei momenti favorevoli del ciclo. 

Inserire shortfall e excess nel Tier 2 sarebbe invece incoerente rispetto al trattamento di altre 

componenti patrimoniali (per esempio le  riserve AFS), non indurrebbe le banche ad aumentare le 

coperture, potrebbe incidere negativamente sulle emissioni subordinate, stante la diminuzione 

della quota computabile nel Tier 2. 

La seconda opzione (“scenario 2”) prevede che la shortfall venga dedotta (come è oggi) dal 

CET1, mentre per l’excess considera due possibilità alternative: inserirlo nel Tier 2 incrementando 

l’attuale cap dello 0,6% (scenario 2a), oppure dedurlo dai risk-weighted assets (scenario 2b). La 

rimozione del limite dello 0,6% si giustificherebbe col fatto che esso è adatto al contesto attuale (in 

                                                           

79 Come riconosciuto dal Comitato di Basilea: “The Committee also will review the treatment of excess provisions over 
expected losses, which currently are capped as a share of risk weighted assets within Tier 2 capital. In particular, the 

Committee will review this cap within the context of the expected loss approach to provisioning”. 
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cui le rettifiche sono calcolate sul concetto di perdita già subita, o incurred), anche se resterebbe da 

valutare quanto tale rimozione sia coerente il quadro generale delle normative prudenziali. La 

deduzione dell’eccesso dagli RWA, esercitando un impatto limitato e indiretto sui coefficienti 

patrimoniali, potrebbe invece indebolire gli incentivi a innalzare le coperture dei crediti a rischio. 

Riprendiamo ora l’esempio numerico precedente per mostrare l’impatto dei diversi scenari 

regolamentari ipotizzati. In particolare continuiamo a considerare una banca con capitale totale di 

11.000 CU, come dettagliato in Tabella 23, ma ipotizziamo che il CET, pari a 10.000 CU, sia già 

al netto di una detrazione di 50 CU dovuta a uno shortfall di pari importo tra perdita attesa di 

vigilanza e riserve. Assumendo RWA per 100.000 CU, i coefficienti patrimoniali risultano pari a 

10% (CET1 ratio) e 11% (total capital ratio). 

Anche in questo caso, ipotizziamo che l’avvento del IFRS 9 comporti un incremento delle 

svalutazioni da 500 a 1.200 CU, come evidenziato in Tabella 28 (dove abbiamo esposto anche la 

perdita attesa regolamentare, che ovviamente non varia con il passaggio al nuovo principio 

contabile). 

 

 
Tabella 28 - Rettifiche di valore e perdita attesa regolamentare 

  IAS 39 IFRS 9 

Stage 1 

 

300 

Stage 2 
 

900 

Totale 500 1200 

Expected Loss 550 550 

Shortfall/Excess -50 650 

 

 

La Tabella 29 riporta l’impatto sui coefficienti patrimoniali dei vari scenari ipotizzati. Si noti per 

prima cosa come l’incremento delle riserve associato all’IFRS 9 riduca il CET1 (e in particolare la 

voce “altre componenti”) di 700 CU.  

 

Tabella 29 - Impatti sulla patrimonializzazione di differenti scenari regolamentari 

 IAS 39 

IFRS 9 

Nessun 

correttivo 

Trattamento simmetrico 
Trattamento 

asimmetrico 

Scenario 1a Scenario 1b Scenario 2b 

Fondi Propri 

Common Equity Tier 1 (CET1), di cui: 10,000 9,350 10,000 9,350 9,350 

- differenza tra riserve e EL regolamentare -50 0 650 0 0 

- altre componenti CET1 10,050 9,350 9,350 9,350 9,350 

Additional Tier 1 (AT1) 0 0 0 0 0 

Tier 1 (T1 = CET 1+AT1) 10,000 9,350 10,000 9,350 9,350 

Tier 2 (T2), di cui: 1,000 1,600 1,000 1,650 1,000 

- differenza tra riserve e EL regolamentare 0 600 0 650 0 

- altre componenti T2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Tier 3 computabile (T3) 0 0 0 0 0 

Capitale totale (T1 + T2) 11,000 10,950 11,000 11,000 10,350 

Patrimonializzazione 

Risk Weighted Assets (RWA) 100,000 100,000 100,000 100,000 99,350 

Requisiti Patrimoniali (=RWA* 8%) 8,000 8,000 8,000 8,000 7,948 

CET 1 Ratio 10.00% 9.35% 10.00% 9.35% 9.41% 

Total Capital Ratio 11.00% 10.95% 11.00% 11.00% 10.42% 
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A tale primo impatto, comune a tutte le alternative, se ne assommano altri, specifici dei singoli 

scenari (cfr. anche la Tabella 30 per una sintesi): 

- nel caso in cui non si introduca nessun correttivo, la riduzione di 700 CU del CET1 risulta 

parzialmente compensata dal venire meno della shortfall rispetto alla perdita attesa, per 50 

CU. Il CET1 ratio, pertanto, si riduce di 65 bps. L’excess generato dall’incremento delle 

rettifiche rientra nel capitale Tier 2, ma il cap allo 0,60% permette di computarlo solo 

parzialmente (600 CU), comportando una riduzione del total capital ratio di 5 bps rispetto 

allo scenario IAS 39; 

- i due scenari nell’ipotesi di trattamento simmetrico comportano un’invarianza del Total 

Capital Ratio rispetto alla situazione osservata con lo IAS 39, poiché l’intero incremento 

delle rettifiche viene considerato come elemento di capitale. Tuttavia, mentre nello scenario 

“1°” anche il CET1 ratio resta invariato, nello scenario “1b” esso subisce una riduzione di 65 

bps poiché l’excess viene computato nel Tier 2 (integralmente, perché è stato rimosso il cap 

dello 0,60%); 

- venendo infine alle ipotesi di trattamento asimettrico, non riportiamo alcun esempio per lo 

scenario 2a, perché l’impatto dipenderebbe dal livello del nuovo cap ricalibrato; esso, 

tuttavia, produrrà esiti intermedi tra lo scenario 1b e la situazione in assenza di correttivi. Lo 

scenario 2b mostra invece una riduzione dell’EAD netta di 650 CU (pari al valore 

dell’excess); ne consegue un calo del CET1 ratio leggermente inferiore rispetto allo scenario 

“in assenza di correttivi”, mentre il  total capital ratio mostra il declino massimo tra tutti i casi 

analizzati.  

 
Tabella 30 - Sintesi dei differenti scenari normativi 

  
IFRS 9 

"AS IS" 

IFRS 9 

Scenario 1a 

IFRS 9 

Scenario 1b 

IFRS 9 

Scenario 2b 

RWA 0 0 0 -650CU 

CET 1 Ratio -0,65% 0,00% -0,65% -0,59% 

Total Capital Ratio -0,05% 0,00% 0,00% -0,58% 

  

 

1.4 Il regime transitorio 

L’impatto degli IFRS 9 è significativo e, come illustrato, si traduce in una riduzione dei ratio di 

capitale; inoltre, come si è visto, non è ancora stata definita u na modifica delle regole sul capitale 

di vigilanza che tenga conto della diversa natura e entità delle rettifiche determinate con il nuovo 

principio contabile. Infine, il principio contabile FASB adottato dagli Stati Uniti si applicherà con 

due anni di ritardo rispetto all’IFRS 9. Per questi motivi, il Comitato di Basilea sta considerando
80

 

l’introduzione di un regime transitorio, al fine di “diluire” l’impatto del nuovo standard. Per 

definire tale regime transitorio, sono da considerare i seguenti aspetti: 

- la metrica (es.: CET1 espresso in valore assoluto, piuttosto che in percentuale; il livello di 

provisioning); 

- il periodo di transizione; 

- il criterio di ripartizione dell’effetto, ad es. lineare o su altre basi; 

                                                           

80 Ottobre 2016, Documento di Consultazione “Regulatory treatment of accounting provisions – interim approach and 

transitional arrangements”. 
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- se l’aggiustamento debba essere calcolato solo una volta (al momento della transizione al 

nuovo principio) o ricalcolato alla luce, per esempio, di cambiamenti negli stock di 

accantonamenti post-transizione. 

Combinando gli elementi di cui sopra, il Comitato ha definito i seguenti approcci: 

1. l’incremento assoluto di CET1 misurato al momento della transizione viene ripartito su tre 

anni. Esiste anche una versione modificata, dove la ripartizione su più anni è soggetta a soglie 

minime di materialità; 

2. l’incremento percentuale degli accantonamenti osservato al momento della transizione viene 

ripartito nel tempo; 

3. viene ripartita nel tempo la somma delle provisions sugli stage 1 e 2 riconosciuta nel CET1. 

Illustriamo con un esempio il primo approccio, che è quello ritenuto preferibile dal Comitato
81

. 

Consideriamo una banca
82

, con un aggiustamento pari a 300 CU. Essa includerà nel CET1 per il 

primo anno un “importo di aggiustamento” di 225 CU. (pari a i 3/4 dell’aggiustamento totale), che 

si ridurrò a 150 CU (i 2/4) l’anno successivo e a 75 CU nel terzo anno. Dal quarto anno in poi non 

vi sarà alcun aggiustamento. 

2 La prima applicazione degli IFRS 9: stime di impatto 

Al fine di effettuare una quantificazione di massima degli impatti attesi dall’introduzione 

dell’IFRS 9, si è condotta una simulazione di impatto sui dati al 31 dicembre 2015 dei principali 

istituti bancari italiani. In particolare, si è utilizzata la documentazione pubblicata nei report Pillar 

III insieme ad alcuni dati di dettaglio riportati nel recente stress test condotto dall’EBA
83

 (relativi 

alla ripartizione delle rettifiche sui crediti performing tra i portafogli standard e IRB). 

2.1 L’impatto sullo stock di rettifiche 

La metodologia adottata è diversa per i portafogli soggetti a rating interni avanzati (“AIRB”) e per 

quelli soggetti alla metodologia standard o “foundation IRB”. Nel primo caso, essa può essere 

schematicamente descritta come segue: 

- si calcola la perdita attesa a un anno moltiplicando EAD, PD e LGD medie riportati nelle 

tabelle di Pillar III per ognuno dei segmenti regolamentari; 

- si stimata la perdita attesa lifetime. A tal fine per determinare le probabilità di default 

multiperiodali cumulate si parte dalle PD a un anno esposte nei Pillar III e le si proiettano su 

un orizzonte pluriennale utilizzando come “ancoraggio” le PD a medio-lungo termine stimate 

dall’agenzia di rating Moody’s
84

. La LGD è invece mantenuta costante tutta la vita attesa.  

- le PD lifetime di cui al punto precedente sono stimate su un orizzonte through the cycle: ciò 

garantisce una maggior robustezza nella stima, ma si scontra con i requisiti del principio 

IFRS 9 che richiedono una calibrazione point-in-time dei parametri. Si introduce quindi un 

fattore di aggiustamento dato dal quoziente tra il default rate osservato nell’ultimo anno e il 

                                                           

81 Dal documento di consultazione BCBS: “The Committe’s current preference is for Approach 1 because it directly 

ardesse a possible ‘capital shock’ in a straightforward manner. However, the Committee also welcomes views on 
Approaches 2 and 3 because those approaches take account of the ongoing evolution of ECL provisions during the 

transition period, and not just the impact of ECL accounting on banks’ provisions and CET1 capital at the point of 

transition.” 

82 Esempio ripreso dal documento di consultazione BCBS – Annex 2: “Draft rules text for Approach 1”. 

83 Sono stati utilizzati i dati riferiti allo Scenario “Actual Figures”  riferiti alla situazione al 31/12/2015, reperibili al link: 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1519992/Credit-Risk_Individual-Banks.xlsb. 

84 Moody’s (2016), “Annual Default Study: Corporate Default and Recovery Rates, 1920-2015” – Exhibit 35 – “Average 

Cumulative Issuer-Weighted Global Default Rates by Alphanumeric Rating, 1983-2015”. 
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default rate complessivo osservato nel periodo di stima delle PD
85

. Le PD lifetime vengono 

quindi moltiplicate per tale fattore di aggiustamento al fine di ottenere una stima point in 

time; 

- è quindi necessario allocare i crediti tra stage 1 e stage 2. Operare tale allocazione sulla base 

della sola documentazione pubblica è rischioso e può portare a risultanti fuorvianti, perché i 

dati sulla distribuzione per classe di rischiosità corrente dei crediti non sono sufficienti, visto 

che è necessario il confronto con la rischiosità all’origination degli strumenti finanziari (cd. 

“approccio relativo”). Si preferisce quindi affidarsi a un’ipotesi arbitraria ma trasparente, 

assumendo che il 20% dei crediti si collochi in stage 2. 

Ai portafogli trattati con l’approccio standard o foundation IRB, in mancanza dei dati di PD e 

LGD, si applica alle riserve di oggi in essere l’incremento percentuale delle rettifiche stimato sui 

portafogli AIRB. 

Sulla base di tali ipotesi si osserva un incremento stimato delle rettifiche su crediti performing 

compreso tra il 30% e il 40% (cfr. Figura 22). Si tratta di risultati soggetti a un consistente margine 

d’errore (considerata tra l’altro l’impossibilità di approssimare in maniera più puntuale gli esiti 

dello staging). Tuttavia, l’esercizio può dare un’idea di massima della dimensione degli impatti 

attesi. 

 

 

Figura 22 – Impatti attesi degli IFRS 9 sul livello delle Provisioning per i crediti performing 

 

2.2 Impatti sul Capitale 

Si è quindi simulato l’impatto di tali maggiori accantonamenti sui ratio patrimoniali degli 

Istituti, nei diversi scenari evolutivi della normativa prudenziale presentati nei paragrafi 

precedenti. 

In Tabella 31 sono riportati gli impatti stimati sui portafogli standard delle banche oggetto di 

analisi, mentre la Tabella 32 evidenzia le conseguenze sulle banche che adottano rating interni. Il 

segno delle variazioni ricalca nei vari scenari quanto prospettato a livello teorico nei precedenti 

paragrafi. Va peraltro tenuto presente che, come spiegato nel §1.4, gli impatti stimati in fase di 

prima adozione del principio sarebbero sottoposti a un regime transitorio improntato a gradualità, 

secondo le ipotesi al vaglio del Comitato di Basilea. 

 

Tabella 31 - Portafogli Standard -  Impatti attesi sugli indici patrimoniali 

                                                           

85 Moody’s (2016), “Annual Default Study: Corporate Default and Recovery Rates, 1920-2015” – Exhibit 30 – “Annual 

Issuer-Weighted Corporate Default Rates By Letter Rating, 1920-2015”. 
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  Scenario 1 Scenario 2a Scenario 2b 

∆% Risk Weighted Asset -0.13% 0.33% 0.27% 

∆% CET 1 Ratio -0.12% -0.14% -0.14% 

∆% Total Capital Ratio -0.12% 0.30% 0.24% 

 

Tabella 32 - Portafogli AIRB -  Impatti attesi sugli indici patrimoniali 

  
Nessun 

correttivo 
Scenario 1a Scenario 1b Scenario 2a 

∆% Risk Weighted Asset 0.00% 0.00% 0.00% -0.76% 

∆% CET 1 Ratio -0.20% 0.00% -0.20% -0.16% 

∆% Total Capital Ratio -0.01% 0.00% 0.00% -0.15% 

 

3 Le possibili leve di mitigazione 

Alla luce di quanto esposto nel presente capitolo, l’incremento delle rettifiche causato dall’IFRS 9 

comporterà una maggiore necessità di capitale pur in assenza di variazioni della rischiosità dei 

crediti, per effetto del nuovo modo di determinare le perdite sul piano contabile (con il modello 

passaggio da incurred a expected loss). Ne consegue la necessità di rivedere l’attuale quadro 

normativo, necessità che al momento appare recepita solo parzialmente dal regulator (le cui 

proposte abbracciano soltanto il metodo standard). 

Appare dunque opportuno che le banche attivino alcune possibili “leve di mitigazione” per ridurre 

l’impatto sul capitale del nuovo principio contabile. 

Per prima cosa, è fondamentale per le banche effettuare una approfondita analisi di simulazione 

degli impatti, poiché questo rappresenta una leva per indirizzare le scelte di politica creditizia. Le 

loan loss provisions potranno quindi essere utilizzate come leva al fine di ottenere benefici in 

termini patrimoniali attraverso una accurata calibrazione del relativo processo di stima. La 

copertura patrimoniale a fronte della componente attesa è infatti prevista solo qualora le rettifiche 

in bilancio siano inferiori alla stima della perdita attesa dei modelli interni, attraverso il 

meccanismo di deduzione dello “shortfall di provisions”. 

3.1 Ottimizzazione dei modelli di impairment 

Il nuovo principio presenta diverse aree di discrezionalità. Un esempio è costituito dalle modalità 

di rilevazione del significativo incremento del rischio di credito, da cui dipenderà il passaggio al 

calcolo della perdita attesa lifetime. Un altro aspetto riguarda il modo in cui le previsioni 

macroeconomiche future verranno incorporate nell’identificazione di tale incremento del rischio, 

come pure nella stima dei parametri di rischio (inclusi i valori dei tassi di recupero futuri). 

Per questo risulta cruciale l’ottimizzazione dei modelli di impairment, a cominciare dalla fase di 

staging. Ad esempio, ci si attende che la stima e le variazioni delle perdite di valore siano coerenti 

con i dati e i cambiamenti osservabili, verificatisi da periodo a periodo relativamente ai seguenti 

aspetti:  

- il pricing;  

- gli indicatori di mercato, tassi di interesse, indicatori macroeconomici, tasso di 

disoccupazione, PIL, ecc.; 

- gli indicatori specifici della controparte, come la variazione dei rating interni, i risultati 

operativi, il trend del settore, lo status dei pagamenti, (altri indicatori economico finanziari 

del debitore derivanti da un’analisi della sua situazione patrimoniale e reddituale), la 

presenza delle garanzie reali e della loro incidenza sul tutto l’orizzonte temporale, trigger 

event come cambiamenti dovuti ad aspettative di forbearance; 
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- il contesto economico futuro (valutazioni forward looking).  

La capacità di captare tali segnali risulterà fondamentale per calibrare correttamente e in maniera 

robusta le soglie di rilevanza per discriminare l’appartenenza nella fase di staging e pervenire a 

stime non volatili dei modelli di impairment.  

3.2 Cambiamenti nella propensione al rischio 

Per l’impresa bancaria, le azioni del management in tema di capitale, assumono una marcata 

importanza, in quanto, il grado di patrimonializzazione, oltre a costituire un segnale di 

“robustezza” e garanzia per i creditori e per il mercato, diventa un indicatore di garanzia per le 

autorità di vigilanza. 

Le banche che versano in particolari condizioni di stress potrebbero tendere a sottostimare la 

rischiosità creditizia aumentando in tal modo la propensione al rischio. Si potrà agire, ad esempio, 

sulle modalità di classificazione dello stato di impairment e tentare di posticipare il riconoscimento 

delle perdite (per quella parte “borderline” di strumenti finanziari che rientrano nello stage 2) al 

fine di evitare che la contabilizzazione di un ingente ammontare di provision deprima la 

rappresentazione della performance aziendale e riduca i coefficienti patrimoniali dell’azienda. 

3.3 Strategie di business per mitigare nel medio periodo gli effetti di un magiore 

costo del capitale 

Le regole di adozione del nuovo principio contabile dovrebbero essere simili a quelle registrate nel 

passaggio agli IAS avvenuto anni fa; gli effetti saranno registrati in stato patrimoniale con una 

riduzione del valore di bilancio dei crediti netti (per effetto delle maggiori rettifiche) e un fondo 

rettificativo più elevato, con impatti sul CET1 ratio. Le scelte della banca dovrebbero tendere ad 

anticipare i meccanismi di valutazione prima dell’entrata in vigore del principio, nei limiti di 

quello che, allo stato attuale, è già percorribile. Infatti, dal punto di vista giuridico, le regole sono 

tuttora in fase di recepimento nell’ordinamento comunitario, mentre dal punto di vista pratico, 

occorre uno sforzo consistente da parte della funzione IT chiamata a reingegnerizzare i processi 

informativi per il reperimento delle informazioni che serviranno alla calibrazione dei parametri. 

In questo periodo di attesa, fino all’entrata in vigore del nuovo principio, le banche potrebbero 

migliorare i parametri di rischio che più impattano sulla stima degli effetti dell’IFRS 9. In 

particolare, il proseguimento di politiche creditizie accorte potrebbe portare a ridurre le esposizioni 

in stage 2, specie se il consolidamento della ripresa economica dovesse determinare un 

miglioramento del merito creditizio di un significativo numero di esposizioni. Ulteriori impatti 

favorevoli (in particolare sulla LGD) potrebbero poi derivare da fattori esogeni quali le norme 

sulle procedure fallimentari ed esecutive immobiliari. In maniera analoga, una maggiore 

tempestività di detection dello stato di impaired, che finora ha caratterizzato il processo di 

identificazione dei loss event, potrebbe aiutare ad attenuare gli impatti derivanti dal passaggio allo 

stage 2. 
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8. I PRINCIPALI IMPATTI SUI PROCESSI BANCARI 

DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELL’IFRS9 

Autori Vari
86

 

 

1 Premessa  

L’adozione del nuovo principio IFRS9 non presenta impatti solo sui processi di provisioning ma 

potenzialmente anche su molte delle fasi della gestione di un’istituzione finanziaria, sia con 

riferimento alla pianificazione delle politiche creditizie e della composizione del portafoglio 

ottimale, sia nelle attività di monitoraggio del credito. La Tabella 33 riassume le principali aree 

impattate e i driver di cambiamento. Seguendo le colonne della tabella, nel corso di questo capitolo 

si esamineranno le principali implicazioni dell’IFRS 9 per i processi direzionali, di business, di 

controllo, di risk & capital management. 

 

                                                           

86 Questo capitolo riprende e sistematizza spunti emersi nell’ambito di tutti i “tavoli di lavoro” che hanno dato origine ai 

capitoli precedenti. La traccia principale, tuttavia, è stata redatta da Giovanna Compagnoni e Elisabetta Fregoni. 
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Tabella 33 –  Sintesi delle principali aree impattate e dei driver di cambiamento 

 Processi direzionali Processi di business Processi di 

controllo 

Risk & Capital 

Management 

R
az

io
n

al
i 

d
i 

ca
m

b
ia

m
en

to
 

Il principio IFRS9 richiede che le 

banche effettuino valutazioni forward 

looking dei crediti tenendo conto dei 
diversi scenari possibili 

Il principio IFRS9 richiede 

di classificare gli attivi in 

stage in funzione di un 
deterioramento 

significativo del credito in 

logica forward looking 

Il principio IFRS9 

impone una lifetime 

expected loss nel 
calcolo del provisioning 

con riferimento alle 

posizioni il cui merito 
di credito è 

significativamente 

peggiorato 

Il principio IFRS9 

supera la logica 

valutativa di tipo 
Incurred loss (EBNR) 

ed introduce un 

approccio expected 
loss con orizzonte 

minimo di un anno 

Im
p

at
ti

 s
u

i 
p

ro
ce

ss
i 

Provisioning 

 

Pianificazione e Budget: adozione di 

scenari macroeconomici di 
pianificazione che tengano conto 

degli impatti forward looking sulle 

provisions e sull’adeguatezza 
patrimoniale ICAAP in logica di 

convergenza CRO/CFO. Valutazione 

di scenari di tipo baseline, con 
relativo upside e downside. 

 

Performance Measurement: la 

combinazione di (1) elementi 

previsionali pluriennali insiti nella 
stima degli accantonamenti con (2) 

misurazioni delle performance e dei 

rischi a carattere annuale rende 
complessa un’interpretazione chiara 

dei risultati conseguiti. 

L’articolazione di regole di controllo 
di gestione in grado di misurare 

efficacemente la performance 

aziendale diventa sfidante 

 

Politiche creditizie: politiche 
creditizie che puntino alla selezione 

all’origination di controparti e settori 

con profilo di rischio stabile, o con 
outlook positivo 

 

Origination: selezione di 

clientela con profilo di 
rischio stabile o con 

outlook positivo e 

comunque in generale 
meno cycle sensitive 

 

Concessione: Ridefinizione 

delle tipologie di prodotti e 

forme tecniche vendibili 
alla clientela in stage 2 con 

switching su forme a breve 

termine o revocabili a 
vista. Sempre in sede di 

concessione del credito è 

immaginabile una 
revisione dei poteri di 

delibera in coerenza con la 

classificazione delle 
posizioni tra stage. 

 

Pricing: Revisione dei 

modelli di Pricing risk 

adjusted al fine di renderli 
coerenti con il nuovo 

modello valutativo dei 

crediti che tiene conto della 
classificazione delle 

posizioni in stage 

Early warning: 

adozione di 
processi/sistemi di 

monitoraggio che 

identifichino, in logica 
di Early Warning, i 

sintomi di potenziale 

passaggio a Stage 2 e da 
questo in stage 3 le 

relative probabilità di 

self cure. 

 

Gestione: adozione di 
processi di pre-

collection e collection 

che attivino 
tempestivamente le 

azioni correttive sulle 

singole posizioni 
(centralità della 

gestione dei ritardi di 

pagamento e 30 days 
past due) 

Capital Adequacy: 

gestione della shortfall 
in concomitanza con 

le future logiche di 

trattamento 
prudenziale della 

stessa 

 

ICAAP: adozione 

degli scenari 
macroeconomici in 

ambito pianificazione 

del rischio in coerenza 
con quanto effettuato 

in ambito 

provisioning. 
Revisione dei processi 

di gestione e 

monitoraggio del 
provisioning risk 

 

2 Impatto sui Processi Direzionali  

2.1 Provisioning 

La conseguenza più scontata e diretta dell’IFRS 9, così evidente che la citiamo per mera 

completezza, riguarda l’incremento delle rettifiche su crediti e in generale della complessità dei 

processi di provisioning. Ciò avverà in conseguenza dell’introduzione di legami con le previsioni 

macroeconomiche, dei margini di incertezza legati all’identificazione del concetto di “significativo 

deterioramento”, del possibile passaggio dalla perdita attesa a un anno a quella lifetime (passaggio 

destinato a produrre un “cliff effect” nell’entità degli accantonamenti). 

La maggiore complessità scaricherà i suoi impatti sui modelli utilizzati e sull’attribuzione dei 

compiti fra le unità organizzative coinvolte (in particolare: contabilità, risk management e 

direzione crediti).  

E’ plausibile che l’introduzione degli elementi sopra elencati nel processo di provisioning 

determini anche una generale volatilità e ciclicità delle provisions in funzione degli scenari 
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macroeconomici e dell’identificazione di eventuali segnali di significativo deterioramento. Si 

valuta che tali impatti potranno essere più evidenti nell’ambito delle svalutazioni collettive. La 

volatilità/ciclicità delle provisions avrà un impatto anche in termini di requisiti parimoniali, stanti i 

meccanismi illustrati in dettaglio nel Capitolo 7 di questo documento. 

2.2 Pianificazione e Budget 

Il business plan pluriennale ed il budget annuale rappresentano una stima dei risultati economici di 

una istituzione finanziaria in base allo scenario atteso relativo ai fattori macroeconomici e 

competitivi per l’industria bancaria. Essendo il costo del rischio (inteso come incidenza ex post 

delle svalutazioni sui crediti) una delle variabili maggiormente rilevanti nella determinazione dei 

risultati economici attuali e prospettici - ed essendo tale grandezza nel nuovo contesto contabile 

“cycle sensitive” e “forward looking” – diviene centrale garantire coerenza tra le ipotesi alla base 

delle stime del piano/budget e quelle utilizzate per stimare gli accantonamenti ai sensi del nuovo 

principio. 

Come riportato dal Global Public Policy Committee of representatives of the six largest 

accounting networks (GPPC), è auspicabile la coerenza tra gli scenari-base adottati per differenti 

finalità; in particolare lo scenario base in uso per le stime degli accantonamenti IFRS9 dovrebbe 

corrispondere allo scenario alla base di tutte le altre valutazioni. Il GPPC auspica in particolare 

coerenza tra lo scenario base per la stima degli accantonamenti e quello in uso per il processo di 

budget e di pianificazione strategica. Sottolinea inoltre che nel caso i processi menzionati non 

fossero sincronizzati si renderebbe necessario provvedere a opportuni aggiustamenti
87

. 

Nell’ambito del passaggio al framework IFRS9 un’ulteriore complicazione è legata al fatto che, a 

fini contabili, l’utilizzo di un unico scenario baseline – come tipicamente avviene per il processo di 

pianificazione strategica - non consentirebbe di cogliere eventuali relazioni non lineari tra gli 

scenari macroeconomici attesi e il corrispondente cambiamento nel rischio di default. In questo 

senso è pertanto raccomandabile l’utilizzo di almeno altri due scenari in aggiunta a quello base: 

uno di tipo upside ed uno downside
88

. 

2.3 Performance Measurement 

Con l’IFRS 9, la valutazione consistente della performance corretta per il rischio può risultare più 

complessa. In effetti, nel nuovo contesto coesistono da un lato stime forward looking di 

accantonamenti pluriennali – per la quota di portafoglio in stage 2 o 3 - condizionate alla 

probabilità di diversi scenari macroeconomici, e dall’altra misurazioni a consuntivo della 

performance e dei rischi a carattere annuale. La combinazione di queste due tipologie di variabili 

rende complicata un’interpretazione chiara della situazione contingente e l’articolazione di regole 

di controllo di gestione in grado di misurare efficacemente la performance aziendale. Nondimeno, 

sarà necessario attrezzarsi per individuare uno o più “key performance indicators (KPI) coerenti 

con la nuova definizione di expected credit loss. 

2.4 Politiche creditizie 

Per quanto attiene alle politiche creditizie, vi sono diverse aree impattate dall’IFRS 9. Esse 

vengono esaminate di seguito. 

                                                           

87 “The base scenario is consistent with relevant inputs to other estimates in the financial statements (e.g. deferred tax 

recoverability and goodwill impairment assessments), budgets, strategic and capital plans, and other information used in 

managing and reporting by the bank. However, these inputs should not be lagging or biased. Even if the inputs used are 

timely and unbiased, if the group budget is developed in September but macro-economic conditions have changed by the 

December year-end, or if the budget contains inherent optimism or pessimism, then appropriate adjustments are made to 
these inputs when using them to determine the base scenario for the purposes of the year-end ECL calculation.” 

88 “Using forward-looking information that takes a different view of future economic conditions for the staging assessment 

than that used in the calculation of ECLs. If there is a non-linear relationship between different representative forward-
looking economic scenarios and the associated change in the risk of a default occurring since initial recognition, using only 

a single forward-looking scenario as a basis for the staging assessment would not meet the objectives of IFRS 9.” 
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2.4.1 Politiche di selezione della clientela 

La definizione di politiche creditizie efficaci nel nuovo contesto contabile non è priva di impatti. 

Le istituzioni finanziarie evolute adottano spesso credit policy di tipo rating-based (per valutare il 

rischio specifico), integrate con previsioni relative al settore di appartenenza o legate al rischio-

Paese della controparte (per stimare il rischio sistematico).  

In questo contesto, gli elementi di tipo forward looking nelle politiche di selezione della clientela 

sono spesso collegati esclusivamente al settore o all’area geografica di appartenenza della 

controparte. L’introduzione di una logica forward looking anche nelle valutazioni contabili impone 

quindi una riflessione sulla possibilità di individuare e privilegiare settori con profilo di rischio 

stabile o con outlook positivo (stante il minore rischio di passaggio in stage 2, con conseguente 

appesantimento degli accantonamenti). Nel nuovo contesto sarà quindi essenziale investire nella 

valutazione del profilo di rischio settoriale o geografico e identificare le posizioni maggiormente 

vulnerabili in termini di merito creditizio. 

2.4.2 Politiche di gestione delle garanzie 

Anche nella credit risk mitigation sarà importante definire politiche creditizie che premino 

l’acquisizione di collateral a minore volatilità e minore sensitività rispetto al ciclo economico, e 

ciò allo scopo di mantenere bassi i potenziali impatti in termini di expected credit loss (ECL). 

Inoltre, per le controparti con maggiore probabilità di passaggio a stage 2 è prevedibile la richiesta 

di covenants specifici, o l’imposizione di particolari limitazioni in termini di durata e fido 

accordato. 

2.4.3 Presidio delle esposizioni a vista 

Con riferimento al presidio delle esposizioni creditizie, per le forme tecniche a vista dove non è 

prevista una scadenza contrattuale sarà necessario irrobustire le normali prassi di gestione del 

credito e la tempestività delle azioni di credit risk mitigation. Questo con l’obiettivo di rendere 

certa, documentata e opponibile la scadenza presunta di tali esposizioni creditizie.  

2.5 Altri processi direzionali 

Non si possono trascurare infine gli impatti che l’IFRS 9 comporterà in termini di un’adeguata 

formazione del personale, anche dei ruoli commerciali e di relazione con la clientela, rispetto alla 

nuova normativa di riferimento e ai suoi principali effetti gestionali. 

Parimenti significativi saranno gli aspetti di comunicazione e disclosure verso la clientela, gli 

azionisti, il mercato ed in generale verso gli stakeholders della banca. 

Sarà poi necessario predisporre un adeguato framework di reportistica interno, che rappresenterà la 

naturale fonte di informazioni in caso di richieste – estemporanee o strutturate – da parte delle 

Autorità di vigilanza. 

3 Impatto sui Processi di Business  

3.1 Origination 

In virtù degli impatti afferenti la filiera creditizia, la filiera commerciale dovrà essere in grado di 

riflettere nei propri modelli di misurazione del valore, in uso per l’origination del credito, la 

clientela con profilo di rischio stabile o con outlook positivo (e comunque in generale meno cycle-

sensitive). In particolare sarà necessario spostarsi da una valutazione incentrata sul solo rating 

corrente a una valutazione prospettica che tenga in considerazione anche il rating “forward 

looking”. 

3.2 Concessione e poteri di delibera 

Nell’ambito del processo di concessione sarà necessario ridefinire le tipologie di prodotti e forme 

tecniche “vendibili” (il cosiddetto “catalogo prodotti”), tenendo conto anche della possibile 
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classificazione in stage 2. Il rischio di passaggio a un ECL lifetime potrebbe infatti rendere 

estremamente onerosa l’erogazione di prodotti a medio lungo termine. Per la clientela a maggior 

rischio di passaggio in stage 2 sarà pertanto fondamentale effettuare lo spostamento su forme a 

breve termine o revocabili. E’ inoltre prevedibile un maggior ricorso di covenants contrattuali 

legati ad un incremento del rischio del debitore rispetto al momento dell’erogazione, al fine di 

mitigare gli effetti sulle rettifiche di valore. 

In virtù dell’incremento del costo del rischio per i crediti in stage 2 sarà poi necessario effettuare 

una revisione dei poteri deliberativi in coerenza con la classificazione delle posizioni tra stage e 

delle connesse svalutazioni / perdite attese. A proposito del sistema delle autonomie e delle 

deleghe, si pensi ad esempio alla necessità di garantire una più stringente valutazione di coerenza 

fra fido accordato ed effettivo fabbisogno del cliente, nell’ottica di contenere i margini disponibili 

non utilizzati.  

3.3 Pricing risk adjusted 

I modelli di pricing risk adjusted dovranno essere adeguati per tener conto del potenziale maggior 

costo del rischio derivante dalla nuova classificazione in stage. In questo contesto è chiaro che, 

quanto più le classificazioni in stage avranno carattere tempestivo (coerentemente con il 

riferimento a criteri “forward looking” dettato dall’IFRS 9), tanto minore sarà il rischio di effetti 

pro-ciclici derivanti dal tardivo passaggio in stage 2 delle posizioni divenute più rischiose. 

E’ infatti ragionevole supporre che, se lo staging dovesse limitarsi a cogliere elementi di aumento 

del rischio ormai conclamati, si possano verificare effetti pro-ciclici, con connessa riduzione 

dell’offerta di credito nelle fasi di downturn. 

Per le ragioni sopraesposte è quanto mai raccomandabile che, in ossequio al principio, siano 

adottati sistemi di classificazione in stage efficaci, basati su elementi in grado di cogliere 

tempestivamente i segnali del significativo deterioramento futuro del credito.  

Non vi è dubbio comunque che le nuove logiche di determinazione della perdita attesa, anche 

lifetime, potranno richiedere una modifica delle metodologie di pricing corrette per il rischio 

adottate dalle banche per la determinazione di tassi e condizioni da applicare ai finanziamenti. 

Occorrerà infatti garantire che il pricing continui a riflettere le aspettative future di rischio del 

cliente. Anche laddove le formule di pricing adottassero già una prospettiva pluriennale, occorrerà 

comunque modificarle per incorporare la probabilità di passaggio a stage 2 e i connessi oneri 

contabili.  

In tal senso, potrebbero essere fondate alcune preoccupazioni già emerse nel dibattito pubblico in 

corso, riguardanti i potenziali impatti restrittivi del nuovo standard contabile sul costo dei 

finanziamenti (e dunque, indirettamente, sull’offerta di credito all’economia, da poco ripartita 

dopo la contrazione registrata durante la recente crisi economica). 

In ogni caso, le banche dovranno attrezzarsi per modificare le attuali modalità di pricing degli 

impieghi per tener conto della maggiore probabilità di impairment nel corso della vita delle 

transazioni e delle possibili variazioni di stage. Un pricing basato solamente sulla PD (e sullo 

stage) al momento dell’origination non sarebbe più adeguato a coprire il costo del rischio; d’altro 

canto il passaggio a una metodologia che incorpori l’impatto delle possibili variazioni di stage e 

del potenziale passaggio alla PD Lifetime porterebbe ad un probabile innalzamento dei livelli di 

prezzo e ad una possibile penalizzazione per le forme tecniche a lungo termine. L’aggiornamento 

modelli di richiederà una particolare attenzione al fine di neutralizzare possibili impatti di adverse 

selection della clientela e possibili ripercussioni sul business model delle banche.  

4 Impatto sui processi di monitoraggio del credito  

L’attività di monitoraggio si arricchirà di nuovi criteri e paradigmi di intervento; verrà orientata 

anche a garantire la minimizzazione degli impatti sui livelli di accantonamento, dovuti 

all’introduzione del nuovo principio contabile, attraverso l’identificazione di una serie di azioni 
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preventive e di mitigazione volte a ridurre la probabilità di passaggio in stage 2 e gli impatti di tali 

passaggi. 

Possibili esempi di azioni in questo senso potrebbero riguardare: 

- maggiore attenzione per i prodotti a lunga scadenza, onde evitare che il passaggio in stage 2 

determini un incremento moltiplicativo dell’accantonamento;  

- azioni sui  parametri di LGD ed EAD , già in fase di erogazione e durante la vita delle 

esposizioni, quali ad esempio maggiori garanzie, cessioni, presidio dei collateral, ecc. 

In considerazione dell’aumentata complessità e varietà dei fattori da considerare, si configura un 

possibile scenario in cui i processi di monitoraggio debbano essere ulteriormente rafforzati e, ove 

possibile, automatizzati in ottica proattiva. Questi elementi dovranno essere accompagnati da 

opportune modifiche organizzative all’interno delle banche, nelle quali si consolideranno alcune 

tendenze già emerse nel corso degli ultimi anni, dovute al mutato contesto economico ma anche a 

specifiche indicazioni / richieste delle Autorità di Supervisione (per esempio AQR).  

Dal punto di vista della gestione della qualità creditizia, è auspicabile l’adozione di strumenti di 

early warning che permettano di identificare i sintomi di potenziale passaggio a stage 2 e quindi a 

stage 3, e le relative probabilità di “cura” (cioè di ritorno verso stati migliori). Inoltre, dal punto di 

vista del processo di monitoraggio e gestione del credito sarà necessario disporre di work-flow di 

pre-collection che consentano di curare effettivamente i primi sintomi di deterioramento delle 

controparti, concentrando le azioni gestionali sui clienti in stage 2 che hanno maggiore possibilità 

di ritornare in stage 1. 

4.1 Il monitoraggio dei crediti in Stage 1 

Con l’IFRS 9, per evitare lo “scivolamento” della clientela verso lo stage 2, sarà indispensabile 

disporre di leve gestionali che consentano di indirizzare e concentrare l’attività di cura e di pre-

collection proprio sui clienti a maggior rischio ad elevato rischio di un peggioramento significativo 

del rischio di credito. Tali strumenti dovranno essere in grado di intercettare i debitori con il 

dovuto anticipo – il tempo necessario ad attivare le opportune strategie e azioni di cura – 

scongiurando il pericolo del passaggio alla ECL lifetime.  

Per gli intermediari che già dispongono di specifiche watchlist o sistemi di controllo andamentale 

e classificazione del credito – spesso adottate anche per finalità di provisioning - sarà necessario 

verificare che tali sistemi di monitoraggio presentino le proprietà sopra ricordate. In effetti 

l’adozione di sistemi di monitoraggio del credito non sufficientemente forward looking potrebbe 

generare effetti pro-ciclici sui risultati della Banca. 

4.2 Il monitoraggio dei crediti in Stage 2 

Anche i crediti in stage 2 dovranno essere monitorati nell’ottica di massimizzare la probabilità di 

cura e scongiurare il rischio di default. In particolare sarà opportuno identificare le posizioni con 

bassa probabilità di “self cure”, su cui concentrare le azioni gestionali evitando il default.  

Per gli intermediari che già dispongono di watchlist o sistemi di controllo andamentale, sarà 

necessario verificare che essi rispondano alle esigenze sopra ricordate. In effetti, l’adozione di 

sistemi di monitoraggio del credito che non consentano di discernere tra le controparti a bassa o 

alta probabilità di self cure potrebbe rendere l’azione di recupero particolarmente inefficace o 

costosa. 

5 Impatto su risk & capital management  

5.1 Capital adequacy 

L’introduzione del nuovo principio IFRS9 porterà, ceteris paribus, un aumento delle rettifiche 

sulle posizioni in bonis. Tale aumento potrebbe generare elevati impatti soprattutto per le banche 

autorizzate all’utilizzo dei metodi IRB, come discusso in dettaglio nel Capitolo 7 di questo 
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. E’ dunque necessaria una profonda riflessione sulle modalità più opportune di 

gestione del capitale (a maggior ragione dato il progressivo passaggio progressivo ai metodi IRB 

del sistema bancario).  

In questo contesto ritorna di particolare urgenza la necessità per le istituzioni finanziare di 

avvicinare maggiormente le logiche di misurazione degli accantonamenti alle logiche prudenziali 

di misurazione delle perdite attesa. In particolare per evitare deviazioni significative tra le 

provision e le perdite attese sarà fondamentale sviluppare metodologie di stima degli 

accantonamenti allineate alle metriche di natura prudenziale (PD, LGD, EAD), pur riconoscendo 

le specificità richieste dal nuovo principio contabile. Un approccio di questo tipo consentirà non 

solo di limitare le differenze ma anche di riconciliarle, prevederle e gestirle, rendendo più efficace 

e allineata la rappresentazione del capitale prudenziale e contabile. A tal fine, dovranno essere 

opportunamente affrontati temi quali la manutenzione e l’aggiornamento delle stime e dei 

parametri di rischio, la validazione e il backtesting dei modelli, nonché le eventuali implicazioni 

legate alla gestione del cosiddetto “rischio modello”. 

5.2 ICAAP 

Gli elementi di contatto tra il processo ICAAP e l’IFRS 9 sono diversi e tutti particolarmente 

rilevanti. In particolare, allo scopo di mantenere coerenza tra la misurazione del capitale e la 

misurazione degli accantonamenti sarà necessario:  

- adottare scenari macroeconomici coerenti tra quanto in uso in ambito di determinazione del 

capitale prospettico (ICAAP) e in ambito di determinazione degli accantonamenti (IFRS 9). 

Questa circostanza richiama ancor più la necessità e la centralità di un processo strutturato, 

robusto ed univoco di definizione degli scenari macroeconomici attesi all’interno della banca, 

da usarsi per tutte le diverse finalità interne; 

- adottare modelli-satellite coerenti tra quanto in uso per la previsione delle misure di rischio 

condizionate al ciclo economico (in sede di  pianificazione del rischio) e i modelli-satellite in 

uso per la determinazione dell’impairment; 

- revisionare i processi di gestione e monitoraggio del rischio di provisioning in funzione delle 

novità introdotte dall’IFRS 9. Sarà necessario in particolare presidiare internamente le 

logiche e i modelli di misurazione dell’impairment e le logiche di riconciliazione tra le 

perdite attese contabili e prudenziali. 

  

                                                           

89 Si ricorda infatti che nelle banche autorizzate ai modelli interni sui rischi di credito l’eccesso di provision rispetto alle 

perdite attese può essere computato come Tier II fino ad un limite pari allo 0,6% degli RWA complessivi (viceversa in caso 

di difetto di provision rispetto alla perdita attesa, l’entità dello shortfall comporta una corrispondente riduzione del CET1). 
Questa regolamentazione prudenziale degli accantonamenti è tuttavia attualmente in discussione e sono allo studio diverse 

ipotesi alternative, sia a livello europeo che mondiale. 
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