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EXECUTIVE SUMMARY (ENGLISH)
Under IFRS9, Financial Institutions are required to
implement impairment
frameworks to determine the expected losses on their credit portfolio taking into
account the current (so called “point in time”) and the prospective (so called
“forward looking”) economic cycle. The Covid-19 pandemic, which began in early
2020, has posed significant challenges for Financial Institutions in their ability to
manage credit risk. Despite numerous guidelines given by regulators, estimating
IFRS9 expected loss continues to be a considerable challenge. The challenge partly
stems from the relationship between macro-economic scenarios and credit losses,
the treatment of moratoriums inside the historical series for development and
calibration of IFRS9 risk parameters, and the management of support measures
defined at National and European levels (e.g. Next Generation EU) for the forward
looking estimations.
The aim of this paper is to set out the new paradigm in which Financial Institutions
are now operating, and to provide some direction for the management of credit
exposures in the context of IFRS9. In particular, this paper discusses:
1. The guidelines and expectations of regulators;
2. The impact of support measures on observed default rates;
3. Considerations regarding the possible evolutions of the IFRS9 impairment
framework, regarding the staging allocation, the treatment of data in the
historical series and possible methodologies of adjustment/re-development of
the post- Covid satellite models; and
4. Observed impacts in terms of governance and disclosure.
The paper is accompanied by the results of a survey of a sample of representative
national banks, both significant and less significant.

1. Regulatory guidance and expectations
To avoid a pro-cyclical response to the pandemic crisis and interruptions to the
supply of credit, regulatory authorities have initiated a series of interventions through
a "non - mechanistic" interpretation of accounting standards. In fact, since the
beginning of the pandemic crisis, international accounting organizations, the ECB and
Bank of Italy provided specific indications for credit portfolio management in this
transitional phase (chapter 1). In the Appendix we include a list of the regulatory
interventions in chronological which provides a comprehensive picture of the
regulatory framework for Financial Institutions (appendix).
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2. Impact analysis of support measures on observed default rates
The introduction of support measures by National and European institutions to avoid
economic contraction resulting from the interruption/reduction of credit supply
allowed Financial Institutions to navigate the transitional period; however, there
arose significant management impacts on the credit portfolio. Based on data
published in the Bank of Italy’s bulletins, the moratoriums represented the most used
support measures by the banking system, particularly in the sectors most affected by
the pandemic crisis. The multiple support measures that were introduced in the
beginning of 2020, and the data regarding their usage, have been explored, also in
relation with the effects on default rates (chapter 2).

3. Potential evolutions of the methodological framework
The pandemic crisis and the consequent changes in the macro-economic
environment has demanded some interventions in the impairment framework in
order to analyze the effective deterioration in the creditworthiness of counterparts
and to estimate the real expected loss.
The introduction of support measures has undoubtedly reduced cases where credit
supply was interrupted or reduced. However, this fact required the introduction of
specific treatment to identify those counterparts that have benefited from the
measures but would have experienced difficulties to repay the credit, regardless of
the crisis.
Moreover, the observed impact on the default rates – following the introduction of
the support measures – asks for an appropriate valuation of the specific
methodologies of treatment for the historical series, which is necessary for the
functioning of post-Covid impairment models.
This period of crisis highlighted the main "limits" of the impairment models used at a
systemic level and mostly in the satellite models used to include the forward-looking
component for the staging allocation and estimation of the expected loss. In
particular, the models used for Corporate and Retail segments are not able to
differentiate correctly the development of the crisis in different sectors in the new
macro-economic scenario.
Chapter 3 describes the main challenges that the banks are facing regarding the
staging allocation rules, the treatment methodologies for historical series and the
analysis on the adjustment/re-development of satellite models.
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4. Impacts on Governance and disclosure
The pandemic crisis and the obligation on Financial Intermediaries to face multiple
challenges in the management and valuation of the credit portfolio had an impact on
governance. The traditional process of analysis and implementation of updates of the
impairment framework and the valuation of their impacts on credit processes has
been "stressed".
In the last two years, Financial Institutions have been asked to give more and more
information and to provide disclosure on the choices they make.
Chapter 4 describes the impacts in terms of governance and disclosure, by providing
a benchmark analysis on the balance sheets of a sample of national and international
Financial Institutions.
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EXECUTIVE SUMMARY (ITALIANO)
Conformemente a quanto previsto dal principio IFRS9, gli intermediari finanziari
devono dotarsi di un framework di impairment finalizzato a determinare la perdita
attesa del proprio portafoglio creditizio in coerenza con il ciclo economico corrente
(c.d. point in time) ed in modo da considerare gli elementi prospettici disponibili (c.d.
forward looking). La crisi sanitaria iniziata nei primi mesi del 2020 in seguito alla
diffusione della pandemia Covid 19, ha posto in essere significative sfide per gli
intermediari finanziari nella gestione del rischio di credito. Nonostante le molteplici
indicazioni fornite dai Regulator per il trattamento delle esposizioni creditizie in
ambito Covid, la stima delle perdite attese IFRS9 continua a porre continui ambiti di
challenge per le istituzioni finanziarie, tra cui la relazione tra gli scenari
macroeconomici prospettici e le perdite sui crediti, il trattamento delle moratorie
nelle serie storiche di sviluppo e calibrazione dei parametri di rischio IFRS9 e la
gestione delle misure di sostegno definite a livello Nazionale ed Europeo (e.g. Next
generation EU) ai fini delle stime forward looking.
Obiettivo del presente paper è quindi rappresentare il nuovo contesto in cui gli
intermediari finanziari devono operare e fornire alcuni spunti per la gestione delle
esposizioni creditizie ai fini IFRS9 nel mutato scenario. In particolare, nel documento
sono descritti:
1. Le linee guida e le aspettative dei Regulator, con l’obiettivo di fornire il
contesto normativo di riferimento;
2. Le analisi degli impatti delle misure di sostegno sui default rate osservati;
3. Alcune considerazioni in merito alle possibili evoluzioni del framework di
impairment IFRS9, in termini di staging allocation, trattamento dei dati delle
serie storiche e di possibili metodologie di adeguamento/ri-sviluppo dei
modelli satellite post Covid;
4. Gli impatti osservati in termini di governance e disclosure o possibili evoluzioni.
Le analisi sono peraltro corredate dalle evidenze emerse da un’analisi di mercato
effettuata su un pool di Banche rappresentativo del sistema bancario nazionale,
composto da intermediari finanziari significant e less significant.

1. Regulatory guidance and expectations
Al fine di scongiurare una risposta pro-ciclica alla crisi pandemica, ed evitare
fenomeni di razionamento/interruzione nell’erogazione del credito, le autorità hanno
avviato una serie d’interventi volti al mantenimento di stabilità e flessibilità mediante
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l’interpretazione “non meccanicistica” delle regole prudenziali e contabili. Sin
dall’inizio della crisi pandemica, infatti, sia gli Organismi contabili internazionali che la
BCE e la Banca d’Italia hanno fornito al sistema bancario specifiche indicazioni per la
gestione del portafoglio creditizio nel nuovo scenario transitorio (capitolo 1). Si è
altresì fornita una sistematizzazione degli interventi normativi in ordine cronologico,
in modo da fornire un sintetico quadro normativo di riferimento per gli intermediari
finanziari (appendice).

2. Analisi degli impatti delle misure di sostegno sui default rate
osservati
L’introduzione degli interventi di sostegno attuati da parte delle istituzioni nazionali
ed europee funzionali a fronteggiare possibili fenomeni di contrazione dell’economia
dovuti all’interruzione/riduzione dell’erogazione del credito, hanno consentito di far
fronte al periodo transitorio, generando comunque rilevanti impatti gestionali sul
portafoglio creditizio. Anche sulla base dei dati pubblicati nei bollettini della Banca
d’Italia, le moratorie sono le misure di sostegno più utilizzate dal sistema bancario e
risultano maggiormente concentrate nei settori che sono stati più colpiti dalla crisi
pandemica.
Le diverse misure di sostegno, che sono state introdotte a partire dall’inizio del 2020,
e le relative evidenze numeriche in merito all’utilizzo delle stesse sono state oggetto
di approfondimento anche in relazione agli effetti sui tassi di default (capitolo 2).

3. Possibili evoluzioni del framework metodologico
La crisi pandemica e la conseguente variazione del contesto macro-economico di
riferimento, hanno reso necessari alcuni interventi al framework di impairment, al
fine di cogliere in maniera adeguata l’effettivo deterioramento del merito creditizio
delle controparti e stimarne la reale perdita attesa.
L’introduzione delle misure di sostegno ha certamente consentito di limitare i
fenomeni di interruzione e riduzione dell’erogazione del credito. Tuttavia, questo ha
reso necessaria l’introduzione di specifici trattamenti per identificare quelle
controparti che, avendo beneficiato di agevolazioni, avrebbero manifestato difficoltà
nel ripagare il credito, indipendentemente dalla fase di crisi.
Peraltro, l’impatto osservato sui default rate - avuto in seguito all’introduzione delle
misure di sostegno – sta rendendo necessario valutare in maniera appropriata le
specifiche modalità di trattamento delle serie storiche necessarie per il
funzionamento dei modelli di impairment post COVID.
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Il periodo di crisi ha evidenziato, inoltre, alcuni dei principali “limiti” insiti nei modelli
di impairment adottati a livello di sistema e soprattutto nei modelli satellite utilizzati
per includere la componente forward looking sia ai fini di staging allocation che nella
stima della perdita attesa. In particolare, i modelli utilizzati tipicamente per i
segmenti Corporate e Retail non colgono appieno la multi-settorialità, e quindi non
differenziano adeguatamente l’evoluzione della crisi sui diversi settori nel nuovo
scenario macro-economico.
Il capitolo 3 descrive le principali sfide che le banche stanno affrontando sia in
relazione alle regole di staging allocation, sia in relazione alle modalità di trattamento
delle serie storiche, che alle considerazioni da valutare nell’ambito
dell’aggiornamento/ri-sviluppo dei modelli satellite.

4. Impatti sulla Governance e sulla disclosure
La situazione di crisi pandemica e la necessità da parte degli intermediari finanziari di
dover affrontare continue sfide nella gestione e nella valutazione del portafoglio
creditizio ha avuto impatti anche in termini di governance. Il tradizionale processo di
analisi ed implementazione di aggiornamenti nel framework di imparment e la
valutazione degli impatti sui processi creditizi è stato, infatti, fortemente “stressato”
soprattutto nel corso del periodo pandemico.
Peraltro, negli ultimi due anni gli intermediari finanziari sono stati chiamati a fornire
sempre più informazioni ed a garantire una sempre maggiore disclosure delle scelte
intraprese.
Nel capitolo 4 sono analizzati gli impatti in termini di Governance e di disclosure,
fornendo anche un’analisi di benchmarking effettuata attraverso i bilanci di un pool di
intermediari nazionali ed internazionali.
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1. REGULATORY GUIDANCE AND EXPECTATION
Paola Brighi e Lorenzo Dal Maso

1.1. Il quadro normativo – Gli Organismi Contabili Internazionali
Carlo Palazzo
L’impatto della pandemia da COVID - 19 sull’economia internazionale, sia in termini
attuali che prospettici, è stato talmente grave e inatteso da richiedere l’intervento
delle diverse autorità mondiali che si occupano di tematiche economico finanziarie.
Per quanto riguarda l’Europa, nel corso dei mesi successivi all’inizio della pandemia le
Autorità di vigilanza (EBA, BCE, ESMA e a livello nazionale Banca d’Italia) si sono
espresse con una serie di provvedimenti destinati a garantire una certa flessibilità
nell’utilizzo dei criteri previsti dai principi contabili internazionali, in particolare dall’
International Financial Reporting Standards (IFRS 9) in ambito “Strumenti Finanziari”
(cfr. tabella riepilogativa presente in Appendice 1). De facto, gli interventi avevano lo
scopo di evitare che un’applicazione eccessivamente rigorosa delle regole di
accounting potesse generare degli effetti pro-ciclici e mettere, pertanto, a
repentaglio le misure di sostegno alle imprese, varate dai diversi governi nazionali nel
corso del primo semestre del 2020.
Tra gli organismi contabili internazionali, occorre citare, in primo luogo,
l’IFRS Foundation e, a seguire, il Comitato di Basilea.
1.1.1. Analisi del contesto regolamentare in ambito contabile
La Fondazione IFRS in data 27 marzo 2020 ha pubblicato il documento denominato
“COVID – 19 – Accounting for expected credit losses applying IFRS 9 Financial
Instruments in the light of current uncertainty resulting from the COVID – 19
pandemic”. Non si tratta di una revisione vera e propria del principio contabile
internazionale, soltanto di una serie di suggerimenti volti a fornirne una chiave di
lettura coerente con il contesto pandemico nel quale ci si è venuti a trovare.
Il Comitato di Basilea, a sua volta, nell’aprile dello scorso anno ha pubblicato alcune
Q&A raccolte sotto il titolo di “Measures to reflect the impact of COVID – 19”, dove
viene ribadito che, nella valutazione dell’esistenza o meno del Significant Increase in
Position Paper N° 32 | IFRS9 e le sfide di contesto
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Credit Risk (SICR), le misure di moratoria, siano esse pubbliche o volontarie, non
dovrebbero comportare, automaticamente, il declassamento delle esposizioni da
Stage 1 a Stage 2.
Fra le autorità intervenute in materia di impatti contabili derivanti dalla pandemia,
non si può non menzionare la Banca d’Italia che, sul finire del 2020, ha pubblicato
alcune integrazioni alla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 (i.e., “Il bilancio
bancario: schemi e regole di compilazione”) introducendo numerose novità e
richieste di informativa legate agli impatti collegati con il COVID – 19.

1.1.2. Indicazioni fornite dagli Organismi contabili internazionali in merito alla
gestione della pandemia e possibili evoluzioni
Il documento dell’IFRS Foundation richiama le indicazioni contenute nell’IFRS 9 in
materia di SICR e di misurazione delle Expected Credit Loss (ECL) con riferimento agli
strumenti finanziari. Entrambi devono essere basati su informazioni ragionevoli e
sostenibili, che risultino disponibili per un’entità a costi e impegni non eccessivi. A tal
proposito, le entità sono chiamate a sviluppare le stime basandole sulle migliori
informazioni disponibili, relative a eventi storici, condizioni presenti e previsioni di
condizioni economiche future. Tuttavia, sembra difficile poter incorporare le
informazioni relative alla pandemia da COVID – 19 all’interno di previsioni coerenti
con questa logica. Allo stesso tempo, le conseguenze economiche derivanti dal nuovo
contesto di crisi dovrebbero potersi riflettere negli scenari macroeconomici utilizzati
per la costruzione delle curve Trough-The-Cycle (TTC). Qualora i modelli non
potessero riflettere gli effetti pandemici, sarebbe opportuno intervenire a valle con
degli aggiustamenti post-modello. In ogni caso, l’utilizzo dei criteri di determinazione
delle ECL, contenuti nel principio contabile citato, con modalità non di tipo meccanico
e automatizzato, consentirebbe, ugualmente, di ottenere risultati prudenziali, in linea
con quanto richiesto dai diversi regolatori europei, in grado di salvaguardare gli
effetti derivanti dalle misure di contrasto alla crisi pandemica (i.e. moratorie, decreto
liquidità, etc.), emanati dai governi dei singoli paesi.
Questi concetti sono ripresi nelle Q&A del Comitato di Basilea. In particolare, nella
sezione dedicata alla contabilizzazione delle ECL, la prima domanda posta nel
documento è la seguente: “How should banks consider the impact of the COVID-19
pandemic in the measurement of ECL under IFRS 9?”. A cui fa seguito la risposta:
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“There are high levels of uncertainty currently surrounding the forward-looking
information relevant to estimating expected credit losses (ECLs) and to applying the
IFRS 9 assessment of significant increases in credit risk (SICR). IFRS 9 is a principles
based standard and requires the use of experienced judgement. At present,
information available that is both reasonable and supportable on which to assess SICR
and to measure ECL is limited. Regarding the SICR assessment, relief measures to
respond to the adverse economic impact of COVID-19 such as public guarantees or
payment moratoriums, granted either by public authorities, or by banks on a
voluntary basis, should not automatically result in exposures moving from a 12-month
ECL to a lifetime ECL measurement.”
Segue, poi, un paragrafo dedicato alle misure transitorie relative alla
contabilizzazione delle ECL, in cui vengono individuate le seguenti modifiche alle
disposizioni esistenti, approvate dallo stesso Comitato:
1. “Jurisdictions may apply the existing transitional arrangements, even if they
were not initially implemented when banks first adopted the ECL model. They
may also choose to apply the alternative transition set out in point (4) below.
2. Jurisdictions may permit banks to switch from the static approach to the
dynamic approach to determine the transitional adjustment amount (even if
they have previously switched the approach that they use).
3. In addition to the two existing approaches to calculate the transitional
adjustment amount (the static and dynamic approach), jurisdictions may use
alternative methodologies that aim to approximate the cumulative difference
between provisions under the ECL accounting model and provisions under the
prior incurred loss accounting model.
4. Irrespective of when a jurisdiction initially started to apply transitional
arrangements, for the 2 year period comprising the years 2020 and 2021,
jurisdictions may allow banks to add-back up to 100% of the transitional
adjustment amount to CET1. The “add-back” amount must then be phased-out
on a straight-line basis over the subsequent 3 years.”
Ovviamente, viene richiesto alle banche, come accade in presenza di un regime
transitorio, di specificare se lo stesso verrà applicato o meno e, in caso di sua
applicazione, di indicare distintamente gli impatti che ne derivano sui fondi propri,
rispetto ai valori che tali indicatori avrebbero assunto in assenza di agevolazioni.
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Per finire, vengono qui richiamate le modifiche introdotte dalla Banca d’Italia alla
Circolare n. 262, relativa al bilancio bancario, concernenti gli aspetti informativi legati
alle conseguenze derivanti dalla pandemia da COVID – 19.
La prima modifica riguarda la Parte A delle politiche contabili. In particolare, nella
Sezione 2, relativa ai “Principi generali di redazione” viene richiesto di richiamare i
numerosi documenti emanati sull’argomento dalle varie autorità europee (EBA, BCE
ESMA, IFRS Foundation). Nella Sezione 4 “Altri aspetti” viene richiesta un’analisi dei
principali rischi ed incertezze a cui la banca può andare incontro a seguito delle
conseguenze derivanti dalla crisi economica scatenata dal Coronavirus. Inoltre,
occorre fornire un’informativa sulle modifiche introdotte a valere sull’IFRS 9 e l’IFRS
161.
La seconda modifica è stata introdotta sulla Parte B “Informazioni sullo stato
patrimoniale”. In particolare, nella Sezione 3 e nella Sezione 4 dell’Attivo sono
richieste informazioni di dettaglio in merito alle attività finanziarie, valutate,
rispettivamente, al fair value e al costo ammortizzato, che risultino oggetto di misure
di sostegno, con specifica indicazione del valore lordo e delle rettifiche di valore
applicate.
La terza modifica concerne la Parte C “Informazioni sul conto economico”, dove, in
coerenza con quanto richiesto nelle parti precedenti, viene richiesto di dettagliare
l’impatto economico derivante dalle rettifiche di valore introdotte su posizioni
oggetto di moratoria.
Infine, l’ultima modifica è stata introdotta sulla Parte E “Informazioni sui rischi e sulle
relative politiche di copertura”, con un focus particolare sulla Sezione 1 relativa al
“Rischio di credito”. In generale, viene richiesta l’introduzione di uno specifico
paragrafo, in ciascuna delle sezioni qualitative relative ai rischi bancari, in cui
dettagliare le modifiche agli obiettivi e alle strategie di gestione, oltreché ai sistemi di
misurazione e controllo, introdotti a seguito del COVID – 19.
Nello specifico, con riferimento al rischio di credito, viene richiesta un’analisi
approfondita delle metodologie di calcolo delle perdite attesa, di determinazione del
SICR e di attribuzione delle misure di concessione.
Al termine di questa breve rassegna di contenuti, l’auspicio è che, a distanza di quasi
un anno e mezzo dall’inizio della crisi e con alle spalle, si spera, la fase più difficile
1

L’ International Financial Reporting Standard 16 stabilisce i principi in materia di rilevazione, valutazione, esposizione nel bilancio e
informazioni integrative sui leasing.
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della pandemia, le autorità europee ritornino sull’argomento e, beneficiando anche
dei dati consolidati, relativi alle evidenze emerse in questi mesi, rilascino ulteriore
indicazioni di tipo regolamentare. Ciò, allo scopo di approfondire ancor di più gli
aspetti operativi, mettendo le banche e gli operatori finanziari in condizione di
usufruire di un set di regole sempre più affinate, in grado di guidarli attraverso la fase
della ripresa economica ma, allo stesso tempo, finalizzate a prevenire o mitigare gli
effetti negativi derivanti da condizioni di pandemia che, in futuro, dovessero
nuovamente presentarsi.

1.2. Il quadro normativo – Le prospettive di BCE e Banca d’Italia
Rosamaria Crescitelli, Sergio Sampaolesi, Salvatore Uttaro, Valeria Venturelli
1.2.1. Analisi del contesto regolamentare durante la crisi pandemica
Come noto, la crisi finanziaria del 2007-08 ha evidenziato i limiti strutturali del
principio contabile internazionale n.39 (i.e., IAS 39), antenato dell’attuale principio
IFRS 9, ed in particolar modo dell’approccio incurred loss (IL). Come intuibile, tale
approccio consentiva alle banche di stimare gli accantonamenti per perdite attese
solo in presenza di un’obiettiva evidenza del deterioramento del credito alla data di
riferimento della chiusura del bilancio. Negando, quindi, una prospettiva forwardlooking, tale approccio non permetteva di ponderare negli accantonamenti potenziali
eventi avversi futuri, indipendentemente dal grado di probabilità. Le conseguenze
non hanno tardato a manifestarsi. Durante il periodo 2012-14 si è assistito ad una
sostanziale svalutazione dei crediti da parte delle banche solo nel momento in cui si
erano manifestati tutti i maggiori effetti della crisi. Così facendo, ritardare la
rilevazione contabile ha:
a. amplificato il cosiddetto effetto pro-ciclico (carenze di fondi propri/crisi
bancarie contestuali al manifestarsi delle insolvenze dei debitori);
b. intaccato la fiducia degli investitori, rassicurati fino all’ultimo momento dai
bilanci delle banche.
Il nuovo principio IFRS 9, in vigore dal 2018, si è fin da subito affermato quale rimedio
a questi due problemi mediante ricorso ad una prospettiva di contabilizzazione delle
perdite attese su base expected anziché incurred. Calcolare gli accantonamenti per
perdite attese ponderando eventi passati, attuali e futuri ragionevolmente
prevedibili, oltre che all’utilizzo di scenari macroeconomici, dovrebbe rendere
Position Paper N° 32 | IFRS9 e le sfide di contesto

17

l’informazione contabile maggiormente rilevante e tempestiva. Ciò è stato fin da
subito messo alla prova dalla pandemia COVID-19, banco di prova che le Autorità di
vigilanza non auspicavano per l’ECL.
Sin dai primi mesi del 2020, le autorità di vigilanza hanno lavorato per ridurre gli
effetti potenzialmente indesiderati dell’applicazione automatica dell’ECL; effetti
paradossalmente opposti rispetto agli obiettivi sottostanti all’IFRS 9.

1.2.2. Indicazioni e prospettive a livello europeo e nazionale
Al fine di scongiurare una risposta pro-ciclica alla crisi pandemica, ed evitare
fenomeni di razionamento/interruzione nell’erogazione del credito, le autorità hanno
avviato una serie d’interventi volti al mantenimento di stabilità e flessibilità mediante
l’interpretazione non meccanicistica delle regole prudenziali e contabili, peraltro
esplicitate nel Position Paper AIFIRM n. 22 del luglio 2020.
Passata la prima fase di risposta alla crisi, sono state previste una serie di misure per
impedire l’accumulo di non performing exposures (NPE) nei bilanci ed evitare il rischio
di un aggiustamento eccessivamente repentino dei crediti al venire meno delle
misure di sostegno pubblico, cosiddetto cliff effect.
I due provvedimenti che seguono hanno carattere precauzionale e sono indirizzati a
chiarire le aspettative di vigilanza in materia di gestione del rischio di credito:
a) La BCE, con la lettera “Capacità operativa per la gestione dei debitori in
difficoltà nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID-19)” del 28 luglio
2020, raccomanda gli enti significativi affinché: i) supportino le imprese
sostenibili che sono temporaneamente in difficoltà, nel rispetto delle prassi più
consolidate efficaci della gestione del rischio; ii) si adoperino per un attento
monitoraggio del credito al fine di evitare eventuali cliff effect quando le
misure di moratoria iniziano a scadere; iii) applichino una chiara cognizione dei
rischi ai quali sono esposti i debitori in difficoltà ma economicamente sani e
sostenibili, al fine di individuare soluzioni per accompagnarli;
b) La BCE, con la lettera “Identificazione e misurazione del rischio di credito
nell’ambito della pandemia di coronavirus (COVID-19)” del 4 dicembre 2020,
sottolinea la necessità di una solida gestione del rischio di credito e le attese di
vigilanza circa la differenziazione della qualità creditizia tra i prestiti che hanno
risentito temporaneamente della pandemia e che sono soggetti a modifiche
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non conformi ai criteri previsti dalle moratorie dell’EBA, i quali dovrebbero
almeno essere segnalati come misure di forbearance. Al contrario, i prestiti che
mostrano segni di deterioramento strutturale del merito di credito devono
essere assegnati agli stadi di rischio più avanzati nella catena di identificazione
del rischio di credito (staging) e se necessario provvisti di livelli più elevati di
accantonamento. Inoltre, come ribadito dall’EBA, la valutazione delle
inadempienze probabili (UTP) andrebbe condotta anche per i prestiti che
godono di moratorie conformi ai requisiti dell’EBA (valutazione caso per caso).
Uno dei punti dell’allegato alla Dear CEO letter è espressamente dedicato
all’identificazione dell’aumento del rischio di credito - staging e alla
determinazione degli accantonamenti. Il tema viene considerato fondamentale
per assicurare l’adeguata gestione e copertura del rischio di credito, comprese
l’identificazione e la gestione tempestiva dei debitori in difficoltà. La lettera,
indirizzata a tutti gli enti significativi, mette in luce le complessità legate
all’identificazione dell’aumento del rischio di credito e identificazione dello
stage di riferimento (Stage 1, 2 o 3) e alla stima delle perdite attese in relazione
anche all’applicazione di managerial overlay per il portafoglio crediti in bonis
(Stage 1 e 2). La solidità di politiche e prassi viene declinata con riferimento alle
previsioni economiche ai fini dell’IFRS 9, alla valutazione degli aumenti
significativi del rischio di credito e all’utilizzo di integrazioni (overlay)
nell’applicazione dell’IFRS 9.
In materia di regolamentazione bancaria il 26 giugno 2020 è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2020/873, che riprende il
contenuto del Banking Package proposto in precedenza dalla Commissione Europea,
finalizzato ad agevolare l'erogazione del credito bancario a famiglie e imprese in tutta
l'Unione europea attraverso la modifica dei regolamenti CRR e CRR II.
I contenuti più rilevanti del Regolamento (UE) 2020/873 sono in sintesi:
•

La modifica delle disposizioni transitorie dell’IFRS 9, che prevedono una
graduale computazione (2020-24) nell’ambito del calcolo dei coefficienti di
vigilanza delle rettifiche su crediti originatesi sui portafogli di crediti
classificati in stage 1 e stage 2 con la prima adozione del nuovo principio
contabile (c.d. First Time Adoption IFRS 9). Con la modifica introdotta viene
consentita la computazione come elemento positivo del CET1 di una quota
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•

•

•

•

•

decrescente dell’effetto delle maggiori rettifiche, pari al 100% nel 2020 e nel
2021, al 75% nel 2022, al 50% nel 2023 ed al 25% nel 2024;
Con riferimento alla disciplina in materia di prudential backstop per i crediti
deteriorati, l’estensione a tutti i crediti garantiti dallo Stato, per la quota
garantita, del regime preferenziale previsto per i crediti garantiti da Export
Credit Agencies (come SACE in Italia) per quanto concerne gli obblighi di
accantonamento al fondo di svalutazione (0% per i primi 7 anni,
svalutazione totale dell’esposizione con accantonamento al 100% solo
l’ottavo anno);
L’anticipazione da giugno 2021 alla data di entrata in vigore del
Regolamento (27 giugno 2020) dell’introduzione del SME Supporting Factor
(possibilità di applicare coefficienti di ponderazione più bassi nell’ambito del
calcolo dei RWAs relativi a crediti concessi alle PMI), della riduzione dei
coefficienti di ponderazione da applicare ai prestiti con cessione del V° dello
stipendio o della pensione, nell’ambito del calcolo del RWA credito;
L’anticipazione dell’entrata in vigore dei Regulatory Technical Standards
(RTS) EBA relativi alle regole di deduzione dal CET1 delle attività immateriali
costituite da software alla data di entrata in vigore dei RTS (attualmente in
corso di definizione), al fine di agevolare lo sviluppo tecnologico e digitale
degli intermediari finanziari;
La temporanea introduzione, fino al 31 dicembre 2022, del filtro prudenziale
relativo alla riserva OCI sui titoli di Stato al fine di attenuare l’impatto
negativo derivante dalla volatilità dei mercati finanziari e del debito delle
amministrazioni centrali sul capitale regolamentare;
L’associazione, nell’ambito del calcolo del rischio di credito, di coefficienti di
ponderazione più favorevoli ai titoli del debito pubblico emessi da uno Stato
membro nella valuta di un altro Stato membro.

Sempre in coerenza con la finalità di favorire l’erogazione di finanziamenti
all’economia reale da parte del settore creditizio l’EBA ha emesso una serie di
documenti e linee guida finalizzate a mitigare gli impatti che l’adozione automatica
dei criteri di classificazione e valutazione dei crediti avrebbe potuto avere a seguito
dell’attivazione di moratorie sui crediti, ex lege o di iniziativa privata, e
dell’introduzione di altre misure di supporto all’erogazione del credito introdotte per
contrastare gli impatti economici della pandemia Covid-19. Con la pubblicazione delle
“Statement on the application of the prudential framework regarding Default,
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Forbearance and IFRS9 in light of Covid19 measures” avvenuta il 25 marzo 2020 l’EBA
ha specificato che le misure di moratoria, pubbliche e private, concesse in relazione
alla crisi originatasi dalla pandemia COVID-19, non devono essere automaticamente
classificate come misure di “forbearance” né ai fini della classificazione dei crediti che
ne beneficiano, né ai fini IFRS 9. La possibilità di bloccare le transizioni automatiche
tra gli stadi di rischio, in particolare i trasferimenti a stage 2, permette di non dover
necessariamente calcolare la perdita attesa utilizzando un orizzonte temporale
corrispondente all’intera vita residua dell’esposizione creditizia in luogo di 12 mesi,
con conseguente contenimento degli accantonamenti ai fondi di svalutazione e
minori impatti economici negativi subiti dagli intermediari finanziari che hanno
erogato i crediti oggetto di moratoria. Il 2 aprile 2020 l’EBA ha quindi pubblicato delle
linee guida (“Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan
repayments applied in the light of the Covid-19 crisis”) nelle quali sono forniti i criteri
che le moratorie concesse entro il 30 giugno 2020, di natura pubblica o privata e di
portata generale, vale a dire concesse al fine di scongiurare l’incremento del rischio
sistemico attraverso un sostegno offerto in maniera diffusa a tutte le imprese con
temporanea difficoltà nell’approvvigionamento della liquidità, devono rispettare per
poter evitare la classificazione come esposizioni oggetto di concessioni o
ristrutturazioni onerose. Le linee guida del 2 aprile chiariscono inoltre che le
moratorie di portata generale di iniziativa privatistica vengono equiparate alle
moratorie di natura pubblica con riferimento all’interruzione del calcolo dello scaduto
per il periodo in cui risulta attiva la sospensione del pagamento delle rate.
1.2.3. Nuova Definizione di Default (New Definition of Default, NDoD)
La crisi pandemica si è inoltre sovrapposta ad significativo cambiamento
regolamentare da tempo pianificato, ovvero l’introduzione della Nuova Definizione di
Default (New Definition of Default, NDoD). Uno degli step principali del cosiddetto
“Internal rating-based approach (IRBA) repair”, importante programma avviato nel
2016 dall’EBA per trovare una soluzione alla variabilità ingiustificata degli attivi
ponderati per il rischio, ha trovato compimento proprio in concomitanza con
l’ingente numero di provvedimenti governativi per la gestione della crisi pandemica.
L’introduzione della nuova definizione di default2 era programmata per gennaio 2021
2

Fonte:
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1597103/004d3356-a9dc-49d1-aab13591f4d42cbb/Final%20Report%20on%20Guidelines%20on%20default%20definition%20%28EBA-GL-2016-07%29.pdf?retry=1.
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per tutte le banche IRBA e non IRBA. Tuttavia, le banche IRBA considerate
significative nel 2018, sono state invitate dall’EBA ad accelerare l’introduzione delle
nuove regole nei processi e nei sistemi al fine di creare un flusso di dati sufficiente
per l’adeguamento dei parametri di stima del default e delle perdite usati, oltre che in
ambito regolamentare, anche come input per la stima delle ECL in ambito IFRS 9.3
L’entrata in vigore della NDoD è stata contestuale al periodo di incertezza economica
legata alla pandemia COVID-19. Un suo posticipo sarebbe tuttavia stato assai difficile
visti gli imponenti investimenti propedeutici per l’adeguamento dei profili
organizzativi e informatici già da tempo avviati dalle banche su richiesta dei
Supervisor. Pertanto, in piena pandemia, meccanismi strutturali di default più severi,
più rapidi e tempestivi si sono sovrapposti e mescolati con regole di gestione
emergenziale.
La NDoD, nel tentativo di armonizzare le prassi europee per l’identificazione dei
segnali di deterioramento del merito creditizio (indice di una scarsa possibilità di
ottemperare agli oneri contrattuali), ha mutuato dai diversi stati membri tutti i
comportamenti più virtuosi, più predittivi e anticipatori e li ha trasformati in regole il
cui effetto finale è una maggiore facilità per le controparti di finire in default e una
minore possibilità di uscirne con agilità (cfr. figura 2).

3

Quasi tutte le banche europee significative, tra il secondo semestre 2019 e il primo trimestre 2020, avevano già introdotto nei loro
meccanismi di default detection le nuove regole.
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Figura 1 - Le novità introdotte dalla NDoD4

La consueta ripartizione tra default oggettivo (Past Due) e default soggettivo (Unlikely
to Pay, UTP) è stata preservata, ma entrambi i criteri sono stati maggiormente
standardizzati e la loro declinazione ha trovato una forma unica a livello europeo. In
particolare:
i) Le posizioni Past Due
 Scatta automaticamente al superamento di 90 giorni di impagato
persistente;
 La soglia di materialità relativa è stata abbassata all’1% mentre nella
precedente regolamentazione italiana era al 5%;
 È stata introdotta una soglia di materialità assoluta per impagati pari a 500
euro per la clientela corporate e a 100 euro per la clientela retail;
 La possibilità di compensare gli sconfini su una linea di credito con eventuali
margini presenti su altre linee di credito è stata abolita.
ii)

4

Le posizioni Unlikely To Pay
 Ai consueti criteri di difficoltà finanziaria accertata o meno giudizialmente
sono stati affiancati trigger di identificazione automatici, che una volta
superati comportano un obbligo di riclassificazione a default:

Fonte: ABI 11 e 12 aprile 2019: “IL NUOVO PACCHETTO REGOLAMENTARE CRR2/CRD5/BRRD2” – “New Definition of Default”.
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o Perdita superiore all’1% in caso di ristrutturazione delle linee di
credito, cosiddetta ristrutturazione onerosa del debito;
o Perdita superiore al 5% in caso di vendita di obbligazioni in bonis.
 Sono stati introdotti inoltre una serie di soft triggers che devono servire
come guida per l’analisi del merito creditizio della controparte.
iii)

Il contagio tra posizioni
Le regole di contagio sono state fortemente rafforzate al fine di garantire la
coerenza di classificazione a default all’interno dei gruppi bancari. In
sostanza:
 I clienti comuni all’interno di un gruppo bancario devono essere classificati
nello stesso status;
 In caso di gruppi di clienti connessi occorre verificare se il default di uno di
essi non produca effetti di contagio all’interno degli altri clienti del gruppo5;
 Cointestazioni retail: il default della cointestazione contagia
obbligatoriamente il default dei singoli appartenenti alla cointestazione
stessa, a meno che l’esposizione congiunta sia immateriale rispetto alla
esposizione dei singoli.

iv)

Il periodo di probation
Una volta superata la difficoltà finanziaria e spenti i trigger che hanno
portato a default, o sanato l’impagato, il cliente non può essere riportato in
bonis immediatamente.
 Occorre che sconti un “periodo di prova” cosiddetto probation period,
durante il quale egli non deve manifestare alcun sintomo di difficoltà
finanziaria;
 Il probation period ha una durata differente in base alla tipologia di default
e va da un minimo di 3 mesi per le posizioni che stanno uscendo dalla past
due ad un massimo di 1 anno per le posizioni che stanno uscendo da una
ristrutturazione onerosa.

In considerazione anche di regole di classificazione così standardizzate, durante
l’emergenza COVID-19 le autorità di vigilanza hanno emanato misure volte ad evitare
che un’applicazione rigida della normativa prudenziale potesse classificare in default
5

Ovviamente la verifica del contagio è obbligatoria l’esito invece è su base judgemental.
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un numero considerevole di controparti non in effettivo deterioramento creditizio,
ma semplicemente in cerca di una soluzione per superare una temporanea crisi di
liquidità dovuta all’emergenza sanitaria. L’obiettivo era lasciare utilizzare la flessibilità
insita nei quadri contabili e regolamentari al fine di mantenere la solidità durante la
crisi e fornire supporto all'economia. Ad esempio, uno degli aspetti di maggior
interesse riguardano l’esclusione delle moratorie COVID-19 (siano esse ex lege sia
accordate su base privatistica) dalla riconduzione automatica alla categoria delle
ristrutturazioni onerose.6
In particolare, il trattamento EBA delle posizioni oggetto di moratoria ai fini della
classificazione a default prevede che si interrompa:
1. il conteggio dei giorni di mancato pagamento evitando la classificazione dei
crediti oggetto di moratorie in past due (i giorni di scaduto vanno calcolati sulla
base del nuovo piano dei pagamenti);
2. l’automatismo di individuazione dei crediti oggetto di moratorie come forborne
a fini segnaletici e della conseguente riclassificazione a UTP come
ristrutturazioni onerose in caso di perdita superiore all’1%.
A completamento delle iniziative volte a ridurre l’innesco di effetti pro-ciclici, rilevano
quelle emanate in tema di calendar provisioning, prudential backstop e aspettative di
Vigilanza per l’applicazione di livelli minimi di accantonamenti di copertura qualora il
flusso di nuovi crediti deteriorati dovesse divenire ingente.
I crediti assistiti da garanzia pubblica legata all’emergenza COVID-19, se classificati a
default, potranno infatti beneficiare dello stesso trattamento di favore previsto per i
crediti assistiti da garanzie delle agenzie di credito all’esportazione, tipo SACE, con un
calendario che parte dopo sette anni direttamente al 100%.7
Il nuovo approccio di calendario con i mitigant per le garanzie pubbliche trova
applicazione sia a livello di Pillar 1 per il flusso dei nuovi ingressi in non-perfoming
loans (NPL) derivante da crediti originati dopo il 26 aprile 20198 sia a livello di Pillar 2
6

Confronta EBA/GL/2020/02 - Orientamenti sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate
alla luce della crisi COVID-19, 2 aprile 2020.
7
Nel corso del negoziato la delegazione italiana (guidata dal MEF), ha proposto di disapplicare il backstop per un periodo di due anni
alla luce del blocco dell’attività dei tribunali, ma la proposta non è stata accolta. Quanto all’Addendum, la BCE ha chiarito che la sua
applicazione verrà effettuata caso per caso, con la necessaria flessibilità.
8
Sono previste deduzioni dal patrimonio di vigilanza secondo l’approccio di calendario previsto dal Regolamento (EU) 2020/873 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto
riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19
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per i nuovi ingressi in NPL dal 1 marzo 2018 derivanti da crediti originati fino al 26
aprile 2019. Infine, BCE ha anche comunicato la disponibilità a rimodulare, nell’azione
di vigilanza, i piani relativi alla gestione e riduzione della quantità di NPL esistente, in
conseguenza della situazione venutasi a determinare successivamente.
Proprio per salvaguardare la tutela del credito EBA ha emanato i due aggiornamenti
alle Linee guida sulle moratorie EBA/GL/2020/02 del 2 aprile 2020, in un primo tempo
prorogate fino a 30 settembre 2020 per accompagnare il protrarsi della crisi
pandemica (EBA/GL/2020/08 del 25 giugno 2020), in un secondo momento prorogate
fino al 31 marzo 2021 ma limitate nella loro durata fino ad un massimo complessivo
di nove mesi (EBA/GL/2020/15 del 2 dicembre 2020) ed infine, con il D.L. 25 maggio
2021, n. 73 (c.d. “Sostegni bis”) sino al 31 dicembre 2021.9 Con riferimento a
quest’ultima proroga rileva sottolineare che come da Comunicazione Banca d’Italia
dell’11 giugno 2021 “le imprese che - alla data di entrata in vigore del suddetto
Decreto - beneficiano delle misure di sostegno di cui all’articolo 56, comma 2 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24
aprile 2020, n. 271, possono chiedere la proroga di tali misure. Al riguardo si precisa
che, ai fini della segnalazione in Centrale dei rischi, tale misura si applica senza
soluzione di continuità alle posizioni debitorie delle imprese che presentano la
richiesta di proroga indicata nell’art. 16 e si ribadisce che il soggetto finanziato che ha
richiesto la proroga non potrà essere classificato a sofferenza per tutto il periodo di
efficacia del beneficio concesso. Per quanto ovvio, si conferma che l’eventuale
classificazione dell’esposizione come oggetto di concessione (forborne) non ha riflessi
sulle segnalazioni in Centrale dei rischi.”
1.3 Ulteriori considerazioni
Alla luce delle misure di sostegno e della flessibilità consentita dai Regulators sopra
declinate, i bilanci bancari non hanno finora registrato – in generale – significativi
incrementi nel volume dei crediti in default, anzi in alcuni casi si è registrato un calo
dei tassi di default dovuto al fatto che anche i crediti che, in condizioni ordinarie,
sarebbero stati deteriorati hanno beneficiato del sostegno pubblico e della flessibilità
concessa consentendo così di mantenersi in bonis. In tale contesto, il rischio di cliff
9

Da inizio pandemia si sono succedute le seguenti proroghe: i) Art. 56 D.L 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia): 30 settembre 2020; ii)
Art. 65 D.L 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto): 31 gennaio 2021; iii) Art. 41 Legge di bilancio 2021: 30 giugno 2021; iv) Art. 16
D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. «Sostegni-bis»).
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effect – ovvero dell’emersione di un significativo numero di default quando le misure
di sostegno verranno a scadenza – è uno dei principali rischi che le Banche si trovano
oggi a fronteggiare. Si rimanda al par. 2.2.3 per ulteriori approfondimenti su questo
fenomeno.
Ai fini del calcolo delle coperture creditizie, le banche sono dunque chiamate ad una
attenta e puntuale valutazione sia sulla classificazione che sulla misurazione del
credito. Con riferimento alla classificazione sono tenuti da un lato alla massima
trasparenza sull’applicazione delle moratorie e a specifici standard di reporting e
disclosure, dall’altro ad una valutazione puntuale delle esposizioni, ai fini
dell’eventuale classificazione in Stage 2 (significant deterioration of credit risk) o in
Stage 3 (NPE) indipendentemente dalla presenza di misure pubbliche di sostegno.
Con riferimento alla misurazione sono invece tenute ad una valutazione forward
looking delle perdite attese, avendo a riferimento sia l’emersione dei default latenti
(i.e., cliff effect) sia l’evoluzione dello scenario economico e sanitario alla luce delle
consistenti misure messe in campo dai governi (cfr. Next Generation EU e Piano
Nazionale di Recupero e Resilienza).
Catturare nei sistemi di rating i segnali di deterioramento e/o di ripresa in questa fase
congiunturale, caratterizzata da continui break strutturali causati dal sovrapporsi di
disposizioni per gestione finanziaria del contesto economico, è un compito assai
arduo. I modelli di rating sono per la loro natura poco flessibili e le loro modiche sono
sottoposte a meccanismi di approvazione di Vigilanza che richiedono processi e tempi
molto lunghi. Per questo, in coerenza con le richieste del principio IFRS 9, le Banche
hanno generalmente lavorato alla creazione di approcci volti ad anticipare
l’evoluzione delle performance creditizie al venir meno delle attuali misure di
sostegno ed in coerenza con l’evoluzione del contesto macroeconomico prospettico.
Nei capitoli successivi cercheremo di descrivere in maggior dettaglio tali evoluzioni.
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2. ANALISI DEGLI IMPATTI DELLE MISURE DI SOSTEGNO SUI
DEFAULT RATE OSSERVATI
Adriano Pezzoli e Fabio Tasinato

2.1. Analisi delle principali misure di sostegno a rispondenza
dell’emergenza COVID-19
Andrea Alderighi, Nicola Rosà, Miriam Lazzari, Salvatore Uttaro
2.1.1. Interventi a supporto dell’economia introdotti a livello europeo
Salvatore Uttaro
Con la diffusione della pandemia COVID-19 sul continente europeo si è osservata, a
partire da marzo 2020, l’introduzione di rilevanti interventi di sostegno diretto
all’economia da parte delle istituzioni europee, di seguito si espongono i più rilevanti:
 Adozione di un Quadro Temporaneo in materia di Aiuti di Stato da parte della
Commissione Europea del 19 marzo 2020, per consentire agli Stati membri di
avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme al fine di sostenere
l’economia nel contesto dell’emergenza COVID-19. Le misure contenute nel
Quadro Temporaneo hanno la finalità di garantire la continuità aziendale di
ogni tipo di impresa che possa trovarsi in crisi di liquidità a seguito del rapido
deterioramento del contesto di mercato in cui si trovi ad operare,
principalmente attraverso l’autorizzazione agli Stati membri a fornire garanzie
statali per permettere alle banche di rispondere alle esigenze di finanziamento
della propria clientela. Il Quadro temporaneo è stato poi ripetutamente
ampliato e modificato nei mesi successivi, a partire dal 3 aprile 2020, con
l’introduzione, tra le altre cose, di misure per sostenere la ricerca e le
produzioni connesse al contenimento della diffusione della malattia
respiratoria COVID-19, per tutelare più efficacemente i posti di lavoro e
successivamente, l’8 maggio 2020, con l’individuazione dei criteri sulla base dei
quali gli Stati membri sono autorizzati a ricapitalizzare e sottoscrivere debito
subordinato delle imprese in difficoltà, di un pacchetto di aiuti a sostegno
dell’economia italiana e il 2 luglio 2020, con modifiche tra le quali rileva
l’inclusione nella platea dei soggetti che possono beneficiare di aiuti di Stato
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delle microimprese e delle PMI, che risultavano in difficoltà già alla data del 31
dicembre 2019 e che abbiano caratteristiche coerenti con una serie di
parametri prefissati;
 Nell’ambito del Quadro Temporaneo la Commissione Europea ha approvato nel
tempo diverse misure di sostegno notificate dal Governo italiano. In data 14
aprile 2020 è stato approvato il più importante regime di aiuti dell'Italia a
sostegno dell'economia nel contesto dell'emergenza del coronavirus per un
bilancio totale comunicato pari a 200 miliardi, seguito dall’approvazione di
altre misure notificate dall’Italia di importo minore quali i due regimi di
sostegno all’agricoltura, silvicoltura, pesca e acquacultura per complessivi 150
milioni (21 aprile 2020), i quattro regimi di sostegno delle imprese e dei
lavoratori per complessivi 7,6 miliardi (26 giugno 2020) e il regime di sostegno
delle PMI e dei lavoratori autonomi per 6,2 miliardi (8 luglio 2020);
 Adozione da parte del Consiglio Europeo, in data 19 maggio 2020, del fondo
SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) istituito
dall’Unione Europea. Il SURE è un fondo temporaneo con una dotazione di
cento miliardi che concederà linee di credito ai singoli Stati per finanziare gli
strumenti, come ad esempio la cassa integrazione, necessari al fine di
proteggere i posti di lavoro e i redditi dei lavoratori. Il Consiglio, in data 25
settembre 2020, ha approvato 87,4 miliardi di euro di sostegno finanziario a 16
Stati membri sotto forma di prestiti dell'UE nell'ambito del suddetto SURE, dei
quali 27,4 miliardi a favore dell’Italia;
 Il 21 luglio 2020 il Consiglio Europeo ha approvato il programma per la ripresa
Next Generation EU, istituito il 27 maggio 2020 dalla Commissione Europea,
con una dotazione di 750 miliardi finalizzata a sostenere la ripresa degli Stati
membri colpiti dalla crisi economica generata dalla pandemia COVID-19,
stimolare gli investimenti privati, sostenere le aziende in difficoltà e accelerare
la transizione verso un’economia maggiormente orientata alla sostenibilità
ambientale e ad un crescente livello di digitalizzazione;
 In data 10 novembre 2020 la Commissione Europea comunica di accogliere con
favore l'accordo tra il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE in sede di
Consiglio sul prossimo bilancio a lungo termine dell'Europa e su Next
Generation EU. Una volta adottato, il pacchetto da 1.800 miliardi di euro
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contribuirà a ricostruire un'Europa post COVID-19, che sarà più verde, più
digitale, più resiliente e più adatta alle sfide attuali e future.
Rilevanti interventi di natura regolamentare e di supervisione sono stati introdotti
anche da parte della Banca Centrale Europea, finalizzati a consentire al sistema
creditizio di massimizzare il sostegno all’economia reale attraverso l’erogazione del
credito, dei quali si espongono di seguito i principali contenuti (cfr. tabella XX).
 Decisione del Consiglio Direttivo del 12 marzo 2020, ECB Banking Supervision
provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus,
nella quale assumono particolare rilievo l’autorizzazione ad operare
temporaneamente, dal punto di vista della patrimonializzazione prudenziale, al
di sotto del livello di capitale definito dalla Pillar II Capital Guidance (P2G) e del
Capital Conservation Buffer (CCB), e dal punto di vista della liquidità al di sotto
del requisito minimo regolamentare Liquidity Coverage Ratio (LCR), pari al
100%10.
 Decisione del Consiglio Direttivo del 12 marzo 2020, ECB announces easing of
conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III), che
introduce modifiche regolamentari al programma TLTRO III in termini di
incremento degli importi massimi utilizzabili, di miglioramento delle condizioni
applicate per le banche partecipanti, di regole relative all’opzione di rimborso
anticipato degli importi presi in prestito.
 Decisione del Consiglio Direttivo del 12 marzo 2020, ECB announces measures
to support bank liquidity conditions and money market activity, che introduce
una serie di longer-term refinancing operations (LTROs) finalizzate a fornire un
immediato supporto in termini di liquidità alle banche e a salvaguardare gli
equilibri del mercato monetario, e incrementa temporaneamente, fino alla fine
del 2020, l’ammontare dei titoli acquistabili nell’ambito del programma di
acquisto di attività denominato Asset Purchase Programme ( APP) per un
importo pari a 120 miliardi.
10

La decisione introduce inoltre la possibilità di utilizzare parzialmente, per soddisfare il requisito di Pillar II, Capitale aggiuntivo di
classe 1 (Additional Tier 1) o Capitale di Classe 2 (Tier 2), anticipando una misura contenuta nella Capital Requirements Directive V
(CRDV) la cui entrata in vigore era prevista per il 2021 e l’applicazione, alle esposizioni che diventeranno non-performing e che
beneficiano di garanzie pubbliche concesse per l’emergenza COVID-19, per la parte garantita, del trattamento preferenziale sulle
esposizioni non-performing attualmente previsto per i finanziamenti garantiti dalle Agenzie ufficiali di credito all’esportazione, vale a
dire una copertura minima dello 0% per sette anni nell’ambito del cosiddetto calendar provisioning previsto dall’Addendum.
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 Introduzione da parte del Consiglio Direttivo, in data 18 marzo 2020, di un
nuovo programma di acquisto di titoli pubblici e privati per l’emergenza
pandemica denominato Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)
per un ammontare complessivo di 750 miliardi, al fine di permettere il
contenimento dei rendimenti governativi dei titoli emessi dagli Stati membri.11
 Comunicazione BCE del 20 marzo, che include il rinvio di 6 mesi delle scadenze
previste per le azioni di rimedio ai rilievi emersi nel corso delle ispezioni
effettuate presso le banche vigilate, della verifica delle conformità alle misure
qualitative SREP e delle indagini sui modelli interni.
 Decisione del Consiglio Direttivo del 7 aprile 2020, ECB announces package of
temporary collateral easing measures, nel quale si annuncia l’allentamento dei
criteri di selezione per l’ammissione degli attivi bancari a collaterale/ garanzia
delle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema.
 Decisione del Consiglio Direttivo del 22 aprile 2020, ECB takes steps to mitigate
impact of possible rating downgrades on collateral availability, che integra la
decisione del 7 aprile introducendo misure temporanee finalizzate a mitigare
gli effetti negativi sulla disponibilità di attivi ammissibili a garanzia delle
operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema che potrebbero derivare dagli
impatti economici della pandemia COVID-19, che resteranno in vigore fino a
settembre 2021, quando il Consiglio Direttivo valuterà se introdurre una
proroga del termine.
 Decisione del Consiglio Direttivo del 30 aprile 2020, Monetary policy decisions,
che modifica il regolamento del programma TLTRO III, in termini di ulteriori
miglioramenti delle condizioni economiche, sia in termini di tasso d’interesse,
sia in termini di meccanismi di incentivo all’erogazione del credito, introduce
una nuova serie di non-targeted Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing
Operations (PELTROs), un’ulteriore serie di operazioni di rifinanziamento
finalizzata a garantire liquidità agli intermediari finanziari, anche a valle delle
scadenze delle LTROs introdotte il 12 marzo 2020.
 Comunicazione del 28 luglio 2020, ECB extends recommendation not to pay
dividends until January 2021 and clarifies timeline to restore buffers, con la
quale BCE, oltre ad estendere al 1 gennaio 2021 il divieto di distribuzione dei
11

Il 4 giugno 2020 la dotazione del PEPP è stata incrementata di ulteriori 600 miliardi, portando la dimensione complessiva del
programma a 1.350 miliardi ed è stata ampliata la finestra temporale degli acquisti almeno sino al termine del primo semestre 2021.
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dividendi stabilito nella precedente raccomandazione del 27 marzo, incoraggia
le banche a utilizzare i propri buffer di capitale e liquidità per sostenere
l’economia reale erogando credito alle famiglie e alle imprese, chiarendo che
eventuali sforamenti di P2G (Pillar 2 Guidance - P2G) e CCB (Capital
Conservation Buffer) non dovranno essere ripristinati prima della fine del 2022
mentre per l’indicatore di liquidità LCR (Liquidity Coverage Ratio) non prima
della fine del 2021.
 BCE nell’anno della pandemia lascia inalterate le richieste di P2R e P2G dello
SREP 2019 e redige un “Pragmatic SREP 2020” in base al quale le banche sono
invitate a raggiungere gli obietti dello SREP 2019 oltre ad indicare alcune
raccomandazioni “pragmatiche”.

2.1.2. Misure di sostegno direttamente impattanti il sistema bancario in Italia
Nicola Rosà, Miriam Lazzari
Per far fronte all'emergenza Coronavirus sono state adottate numerose misure
straordinarie volte a prevenirne ed arginarne l'espansione e gli effetti sul sistema
economico. Trattasi di provvedimenti d'urgenza finalizzati a sostenere famiglie,
lavoratori e imprese.12
Interventi governativi a favore delle imprese
Con il decreto Cura Italia (DL n. 18/2020), all’articolo 56, il Governo, per un periodo
di 9 mesi (fino al 30 settembre 2020), ha:
 congelato le linee di credito revocabili o in scadenza;
 sospeso il pagamento delle rate di mutui e dei canoni di leasing.
I destinatari di tali misure sono le micro, piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i
settori produttivi e i lavoratori autonomi titolari di partita IVA e le stesse sono
associate ad una garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su un' apposita

12

Si confronti con la tabella 1 presente nel paragrafo e nella tabella riepilogativa in Appendice.
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sezione del Fondo Centrale di Garanzia (FCG) per le PMI che copre il 100% delle
somme sospese.
Sempre nel quadro delle misure del Cura Italia, in tema di FCG per le PMI, il Governo
ha previsto un accesso semplificato al Fondo e innalzato l'importo massimo garantito
per impresa da 2,5 milioni a 5 milioni di euro.
Inoltre, il decreto in parola ha sancito la sospensione delle segnalazioni a sofferenza
alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia per le imprese destinatarie delle misure di
cui all’articolo 56, comma 2.
Il decreto Liquidità (DL n. 23/2020) ha poi potenziato le misure del Cura Italia,
prevedendo la “Garanzia Italia” per la concessione di finanziamenti alle attività
economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza COVID-19. In pratica, senza
alcuna valutazione del merito di credito, si prevede l’erogazione di finanziamenti di
importo fino a 25 mila euro, per una durata massima di 6 anni, assistiti dalla garanzia
dello Stato al 100%, oppure di importo superiore a 25 mila e fino a 800 mila euro,
assistiti dalla garanzia dello Stato al 90%.
Per le grandi imprese e anche per le PMI che abbiano esaurito l’accesso al FCG la
garanzia prevista è fornita da SACE. Sono escluse dalla platea dei richiedenti le
imprese che, ante-pandemia, erano classificate a deteriorato dagli intermediari.
Con la conversione in Legge (L. n. 40/2020), sono state apportate una serie di
modifiche al testo del decreto Liquidità, di seguito elencate:
 la possibilità di presentare un’autocertificazione per l’accesso ai fondi che
sostituisce l’istruttoria delle banche;
 per i prestiti fino a 30.000 euro (in sostituzione dei 25.000) della durata
massima di 10 anni (in sostituzione dei 6 anni) non è prevista alcuna
valutazione di merito, né andamentale né di natura economico-finanziaria del
credito e la garanzia copre il 100% delle somme;
 per i prestiti fino a 800.000 euro, la garanzia statale copre il 90% degli importi
ma si arriva al 100% con la controgaranzia dei Confidi. A differenza dei prestiti
fino a 30 mila euro, è prevista una valutazione di merito del credito;
 prestiti fino a 5 milioni di euro: la garanzia fornisce una copertura tra il 70% e il
90% delle somme finanziate, in base alle dimensioni dell’impresa, che può
anche superare i 5000 dipendenti.
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Successivamente, il decreto “Agosto” (DL n. 104/2020) ha prorogato le moratorie al
31 gennaio 2021 e ha aggiunto un allargamento della platea dei beneficiari alle
aziende che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità
aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato
un piano in tal senso, a condizione che alla data di presentazione della domanda le
loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino
importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione
finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell’esposizione alla scadenza.
Un’ulteriore estensione delle moratorie, fino al 30 giugno 2021, è stata sancita dalla
“legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020)”. Per coloro che avevano già fatto richiesta di
moratoria, la manovra ha previsto l'allungamento automatico dei termini, salvo
rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria, mentre per i soggetti che non avevano
ancora aderito è stata prevista la presentazione di apposita istanza entro il 31
gennaio 2021.
Inoltre, la manovra ha prorogato l’intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI
al 30 giugno 2021 e ha anche previsto che i finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti
al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di
impresa, arti o professioni introdotti dal decreto Liquidità possono avere una durata
fino a 15 anni e non più fino a 10 anni. Inoltre, la manovra consente l’impiego della
“Garanzia Italia” anche per rinegoziare o consolidare indebitamenti preesistenti.
Questo quadro cambia con il decreto Sostegni bis (DL n. 73/2021), approvato il 20
maggio dal Consiglio dei Ministri e in vigore dal 26 maggio.
Il provvedimento proroga le moratorie sui mutui fino al 31 dicembre 2021 ma tale
proroga si applica alla sola quota capitale e non agli interessi e alle sole imprese che
avevano già richiesto di usufruirne entro il 31 gennaio 2021. In secondo luogo, la
proroga non è più automatica: pur non dovendo presentare una vera e propria
domanda, che in quanto tale sarebbe passibile di rifiuto, le imprese, anche se già
ammesse alla moratoria, dovranno dichiarare l'intenzione di continuare ad usufruire
dell'allungamento/sospensione delle rate, inviando una comunicazione all'Istituto di
credito che può essere trasmessa anche via e-mail, ma deve pervenire entro la
scadenza del 15 giugno 2021.
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Le PMI e i titolari di partita Iva possono beneficiare, o continuare a beneficiare,
sempre previa comunicazione, della disciplina speciale del Fondo di garanzia PMI fino
al 31 dicembre 2021.
Anche in questo caso, il Sostegni bis introduce delle novità: mentre la copertura resta
al 100% per i finanziamenti in essere fino a 30 mila ed è confermata al 90% per quelli
di importo superiore, le regole cambiano per i prestiti richiesti dopo il 30 giugno. Dal
1° luglio, infatti, il decreto prevede una riduzione della garanzia in caso di
allungamento della durata del debito oltre i sei anni, che passa dal 100% al 90% per i
prestiti entro la soglia di 30 mila euro e dal 90% all’80% per quelli di importo
superiore a 30 mila euro.
Inoltre, le imprese “diverse dalle PMI” con un numero di dipendenti non superiore a
499 non possono più ottenere garanzie su singole operazioni, anche se la richiesta è
stata presentata prima del 26 maggio, mentre per gli enti del Terzo settore si apre la
possibilità di presentare richieste di garanzia per finanziamenti di importo fino a 30
mila euro e di durata massima di 15 anni.
Il DL n. 73/2021 proroga inoltre al 31 dicembre, lo strumento previsto dal decreto
Liquidità per sostenere - attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato
- la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d’impresa danneggiate
dall’emergenza COVID-19 e che la legge di Bilancio 2021 ha potenziato
consentendone l'impiego anche per rinegoziare o consolidare indebitamenti esistenti.
Interventi governativi a favore dei privati
L’art. 54 del decreto Cura Italia ha previsto la sospensione fino al 17 dicembre 2020
delle rate dei mutui prima casa, di importo < 400.000 €, contratti da:
 lavoratori dipendenti che hanno subito la perdita/sospensione di lavoro oppure
una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa
Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
 lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, che
hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel
minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una
riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo
trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria
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attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità
competente per l’emergenza Coronavirus.
Per tali mutui è stata prevista la moratoria anche se già fruita in passato, purché
l’ammortamento sia ripreso da almeno 3 mesi, e che il Fondo Gasparrini sopporti il
50% degli interessi compensativi che maturano nel periodo di sospensione.
In base al decreto Liquidità, e fino a 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso,
l’accesso al Fondo è stato possibile anche per mutui contratti da meno di 12 mesi.

Tabella 1 - Sintesi delle Misure di Governo
Decreto Cura Italia (art. 56 DL. 18/2020)
 Misure: proroga delle linee di credito revocabili o in scadenza; sospensione del pagamento delle rate dei
mutui e dei canoni di leasing; semplificazioni all’accesso al FCG
 Richiedenti: MPMI
 Esclusioni: esposizioni classificate a deteriorato
 Durata: 9 mesi (scadenza 30.09.2020)
Decreto Cura Italia (art. 54 DL. 18/2020)
 Misure: sospensione rata mutui prima casa
 Richiedenti: lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che hanno subito la chiusura o le
restrizioni della propria attività a seguito dell’applicazione delle misure per il contrasto del COVID19
 Esclusioni: esposizioni classificate a deteriorato
 Durata: 9 mesi (scadenza 17.12.2020)
Decreto Liquidità (DL. 23/2020) come modificato all’atto della conversione in legge (L. n. 40/2020)
 Misure: concessione di finanziamenti alle imprese di durata max 10 anni, assistiti da garanzia dallo Stato
(fino a 30 mila € garanzia del 100%; oltre i 30 e fino agli 800 mila € garanzia del 90%; fino ai 5 milioni di €
garantiti dallo Stato tra il 70% e il 90% a seconda delle dimensioni dell’impresa richiedente).
 Garanzia Italia prestata da FCG/SACE
 Richiedenti: attività economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza COVID-19
 Esclusioni: esposizioni classificate a deteriorato
 Durata: 9 mesi (scadenza 31.12.2020)
Decreto Agosto (DL. 104/2020)
 Misure: proroga della scadenza al 31.01.2021 delle misure in tema di moratorie e delle garanzie statali
associate; allargamento della platea dei richiedenti alle aziende ammesse al concordato e a quelle che
hanno stipulato accordi di ristrutturazione
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 Esclusioni: esposizioni classificate a deteriorato

Interventi di settore
Il 6 marzo 2020, con Addendum all’Accordo per il credito 2019, l’ABI e le Associazioni
di rappresentanza delle imprese hanno convenuto di estendere l’applicazione della
misura “Imprese in Ripresa 2.0” prevista dall’Accordo per il Credito 2019, ai
finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle MPMI danneggiate
dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”. In forza di tale misura, fino al
30.06.2020, le banche e gli intermediari finanziari aderenti possono sospendere, fino
a un anno, il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti concessi alle
MPMI operanti in Italia, di tutti i settori, che alla data del 31 gennaio 2020 non
avevano posizioni debitorie classificate a deteriorato.
Successivamente, con il Secondo Addendum all’Accordo per il credito 2019, siglato il
22 maggio 2020, è stata estesa l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” ai
finanziamenti erogati in favore delle imprese di maggiori dimensioni rispetto alla
categoria delle MPMI, che autocertifichino di essere state danneggiate
dall’emergenza sanitaria “COVID-19”. Si prevede inoltre che le banche aderenti
possono estendere la durata della sospensione fino a 24 mesi per le imprese
appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa
dai danni conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19.
Con il Nuovo Addendum all’Accordo per il Credito 2019, siglato il 17 dicembre 2020,
è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di
sospensione delle rate dei finanziamenti da parte delle imprese, di qualsiasi
dimensione. La sospensione ha una durata massima complessiva di 9 mesi (anche se
raggiunti attraverso concessioni multiple).
Il 30 marzo 2020, l’ABI ha siglato con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni
datoriali la Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori
destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22
del DL n. 18/2020. Detta convenzione si applica, fino al 31 dicembre 2020, ai
lavoratori sospesi a zero ore che abbiano fatto domanda di pagamento diretto da
parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario.
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Il 21 aprile 2020, l’ABI e l’Associazione dei consumatori hanno siglato un Accordo per
la sospensione dei crediti alle famiglie a seguito dell’evento epidemiologico da
COVID 19 con il quale viene prevista la sospensione della quota capitale per un
massimo di 12 mesi (anche attraverso più sospensioni ciascuna di durata inferiore ai
12 mesi) alle persone fisiche titolari di mutui garantiti da ipoteche su immobili non di
lusso erogati prima del 31 gennaio 2020, per acquisto/ristrutturazione degli stessi
immobili ipotecati non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici
previsti dal Fondo Gasparrini o che, pur essendo connessi all’acquisto di abitazione
principale, non presentano caratteristiche idonee all’accesso al Fondo nonché alle
persone fisiche titolari di prestiti chirografari a rimborso rateale erogati prima del 31
gennaio 2020.13
Il 16 dicembre 2020 è stato rinnovato l’Accordo per la sospensione dei crediti alle
famiglie a seguito dell’evento epidemiologico da COVID 19, tra l’ABI e l’Associazione
dei Consumatori, prevedendo la sospensione, per un massimo di 9 mesi, della quota
capitale o dell’intera rata dei mutui ipotecari residenziali (anche relativi ad immobili
non adibiti ad abitazione principale) che non possono accedere al Fondo Gasparrini e
i finanziamenti a rimborso rateale erogati a persone fisiche che non presentano
ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda di
sospensione.14
Al fine di consentire agli Enti pubblici di disporre di maggiore liquidità per far fronte
agli effetti negativi indotti dal COVID, il 6 aprile 2020, l’ABI ha sottoscritto con ANCI e
UPI (Associazioni degli Enti Locali – rispettivamente Comuni e Province) un Accordo
Quadro per la moratoria dei mutui agli Enti Locali, dove si prevede la sospensione
per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei mutui, contratti da Enti Locali,
non concessi in base a leggi speciali, in corso di ammortamento, con rimborso degli
oneri interamente a carico dell’Ente medesimo, il quale, alla data di presentazione
13

La sospensione può essere richiesta, entro il 30 giugno 2020, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, riduzione dell’orario di
lavoro per un periodo di almeno 30 giorni solari consecutivi (anche in attesa di emanazione di provvedimenti di autorizzazione ai
trattamenti di sostegno al reddito), riduzione del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019, morte o insorgenza di
condizioni di non autosufficienza. Sono esclusi: i finanziamenti già classificati a credito deteriorato o con rate impagate al 31 gennaio
2020; i finanziamenti che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e
provvista agevolata).
14
Sono esclusi: i finanziamenti già classificati a credito deteriorato o con rate impagate; i finanziamenti che fruiscono di agevolazioni
pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata); le operazioni di scoperto di conto
corrente, apertura di credito, carte di credito revolving e credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le
delegazioni di pagamento. La sospensione può essere richiesta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, riduzione dell’orario di
lavoro per un periodo di almeno 30 giorni solari consecutivi, riduzione del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019, morte
o grave infortunio del debitore. Possono essere sospesi anche i finanziamenti che già hanno ottenuto una sospensione per
l’emergenza epidemiologica, purché la durata complessiva della sospensione non superi i 9 mesi e la richiesta sia presentata entro il
31 marzo 2021.
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dell’istanza: (1) non è classificato a deteriorato; (2) non è moroso; (3) non è in
dissesto e privo di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; e (4) non è sottoposto
a scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso o similare. La sospensione riguarda la quota capitale delle rate scadenti nel
2020 e la richiesta di sospensione deve essere presentata dall’Ente entro il 15 maggio
2020.
Tabella 2 - Sintesi delle Misure di Settore
ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese
Addendum all’Accordo per il credito 2019
 Misure: sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti concessi alle MPMI
operanti in Italia, di tutti i settori
 Richiedenti: MPMI
 Esclusioni: esposizioni classificate a deteriorato al 31 gennaio 2020
 Durata: 12 mesi
 Scadenza per presentazione istanza: 30 giugno 2020
Secondo Addendum all’Accordo per il credito 2019
 Misure: sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti concessi alle imprese
di maggiori dimensioni operanti in Italia, di tutti i settori
 Richiedenti: imprese di maggiori dimensioni che autocertificano di essere state danneggiate
dall’emergenza COVID-19
 Esclusioni: esposizioni classificate a deteriorato al 31 gennaio 2020
 Durata: 9 mesi. Possibile estensione della sospensione fino a 24 mesi per imprese afferenti specifici
settori o filiere con maggiori difficoltà di ripresa
 Scadenza per presentazione istanza: 30 giugno 2020
Nuovo Addendum all’Accordo per il credito 2019
 Misure: sospensione del pagamento della rate (quota capitale o rata intera) dei finanziamenti concessi
alle imprese di qualsiasi dimensioni operanti in Italia, di tutti i settori
 Richiedenti: imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19
 Esclusioni: esposizioni classificate a deteriorato al 31 gennaio 2020
 Durata: max 9 mesi
 Scadenza per presentazione istanza: 31 marzo 2021

ABI e Organizzazioni Sindacali
Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di
integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del DL n. 18/2020
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 Richiedenti: lavoratori sospesi a zero ore che abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte
dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario.
 Scadenza: 31 dicembre 2020

ABI
Accordo per la sospensione dei crediti alle famiglie a seguito dell’evento epidemiologico da COVID 19 (21
aprile 2020)
 Misure: sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui erogati alle persone fisiche,
garantiti da ipoteche su immobili non di lusso, prima del 31 gennaio 2020, per acquisto/ristrutturazione
degli stessi immobili ipotecati non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti
dal Fondo Gasparrini o che, pur essendo connessi all’acquisto di abitazione principale, non presentano
caratteristiche idonee all’accesso al Fondo nonché alle persone fisiche titolari di prestiti chirografari a
rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020
 Richiedenti: lavoratori subordinati che hanno perso/ridotto il lavoro e lavoratori autonomi che hanno
ridotto il fatturato di almeno il 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 a seguito della pandemia
 Esclusioni: esposizioni classificate a deteriorato al 31 gennaio 2020 e i finanziamenti che fruiscono di
agevolazioni pubbliche
 Durata: 12 mesi
 Scadenza per presentazione istanza: 30 giugno 2020
Accordo per la sospensione dei crediti alle famiglie a seguito dell’evento epidemiologico da COVID 19 (16
dicembre 2020)
 Misure: sospensione del pagamento della quota capitale o intera rata dei mutui ipotecari residenziali
erogati alle persone fisiche che non possono accedere al Fondo Gasparrini e dei prestiti a rimborso rateale
erogati alle persone fisiche
 Richiedenti: lavoratori subordinati che hanno perso/ridotto il lavoro e lavoratori autonomi che hanno
ridotto il fatturato di almeno il 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 a seguito della pandemia
 Esclusioni: esposizioni in arretrato al momento della presentazione dell’istanza
 Durata: 9 mesi
 Scadenza per presentazione istanza: 31 marzo 2021
Accordo Quadro per la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui degli Enti
Locali
 Misure: sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui erogati agli Enti locali dotati
delle seguenti caratteristiche: (1) Intestati all’Ente con oneri di rimborso interamente a proprio carico; (2)
Coincidenza dei soggetti debitore/beneficiario; (3) Non concessi in base a leggi speciali; (4) In corso di
ammortamento; (5)Non classificati a deteriorato alla data di presentazione dell’istanza
 Richiedenti: Enti locali (Province e Comuni)
 Esclusioni: esposizioni classificate a deteriorato alla data di presentazione dell’istanza
 Durata: 12 mesi
 Scadenza per presentazione istanza: 15 maggio 2020
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2.1.3. Altre misure di sostegno non direttamente impattanti il sistema
bancario in Italia
Andrea Alderighi
La produzione legislativa in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19 non ha
riguardato esclusivamente misure ad impatto diretto sul sistema bancario ma è
andata ad intervenire in molteplici ambiti dell’economia del Paese.
I vari decreti che si sono susseguiti nel tempo, integrati o corretti dalle relative leggi
di conversione, hanno affrontato temi anche molto eterogenei tra loro all’interno
dello stesso provvedimento, tanto da poter essere definiti delle mini-leggi di bilancio,
sia perché quest’ultime sono di norma appunto caratterizzate dall’ampia gamma di
contenuti trattati, sia per l’entità delle risorse finanziarie stanziate.
La ratio che ha ispirato i provvedimenti è stata evidentemente quella di sostenere
una temporanea sostanziale sospensione dei principali cicli economici (lavoro,
produzione, consumo) cercando di preservare la stabilità dei fattori produttivi e la
possibilità di riprendere le attività una volta finita l’emergenza.
Obiettivo del presente lavoro è presentare i provvedimenti senza esprimere giudizi di
valore, che da una parte sarebbero estranei all’oggetto dello studio e dall’altra
apparirebbero ancora premature a fronte di una crisi i cui effetti si faranno sentire
ancora negli anni a venire.
L’elemento che però si ritiene di evidenziare è che nella legislazione emergenziale
sono state inserite alcune innovazioni fiscali o giuridiche che mostravano una scarsa
diretta attinenza con la crisi da COVID-19 e avrebbero meritato di essere regolate in
provvedimenti ad hoc valutati con un “metro” diverso da quello dell’emergenza.
Le misure di sostegno non aventi impatto diretto sul sistema bancario non verranno,
infine, esposte secondo il provvedimento con il quale sono state emanate ma
saranno raggruppate in insiemi omogenei, in modo da rappresentare coerentemente
le aree di intervento.
Interventi di sostegno al reddito
 Indennità di 600 euro mensili per i lavoratori autonomi e professionisti;
 Reddito di emergenza;
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 Allentamento dei criteri per il reddito di cittadinanza;
 Proroghe della Naspi;
 Interventi a fondo perduto per le imprese dei settori maggiormente soggetti a
chiusure (ristoranti, alberghi, turismo in genere);
 Interventi per la conservazione dei posti di lavoro;
 Cassa integrazione guadagni. L’istituto della CIG, sia ordinaria che straordinaria,
è stato accordato sostanzialmente alla totalità delle imprese. Oggetto di
progressive proroghe, la CIG è stata utilizzata in maniera massiccia soprattutto
nei settori più interessati dalle chiusure per ragioni sanitarie;
 Divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Anche questo divieto
è stato oggetto di proroghe progressive nel tempo. Per sua natura, ha
riguardato principalmente i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Per i
contratti a termine sono state autorizzate le proroghe in deroga al c.d. “decreto
dignità”, che tuttavia sono rimaste comunque una facoltà delle imprese;
 Adesione al SURE, intervento finanziario dell’Unione Europea contro la
disoccupazione e per favorire il reimpiego dei lavoratori.
Interventi per la facilitazione delle condizioni lavorative
 Concessione generalizzata del cosiddetto “lavoro agile” sia per il settore
pubblico che per quello privato, per le mansioni per le quali può essere svolto;
 Estensione dei permessi della “legge 104”;
 Congedi parentali per i genitori con figli in tenera età le cui scuole sono state
chiuse in emergenza sanitaria;
 Cosiddetto “bonus baby sitter”;
Proroghe e sospensioni dei versamenti dovuti allo Stato
 Sono stati sospesi e prorogati, soprattutto nella fase acuta dell’emergenza,
sostanzialmente tutti i versamenti di imposte e contributi;
 Sospensione dell’attività dell’Agenzia delle Entrate, sia in termini di
accertamento che di riscossione (compreso il divieto di pignoramento).
Moratorie per debiti diversi da quelli bancari
 Sospensione dei termini di protesto dei titoli di credito;
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 Sospensione del pagamento delle utenze;
 Possibilità per le imprese turistiche e culturali di non rimborsare acconti o
biglietti già emessi ma di riconoscere ai clienti un voucher.
Interventi sulla redazione dei bilanci delle società
 Deroga al Codice Civile per le riduzioni di capitale, sia per perdite oltre 1/3 sia
sotto il minimo legale;
 Possibilità di rivalutazione di immobili e partecipazioni;
 Criteri diversi per la valutazione della continuità aziendale in bilancio;
 Esonero della postergazione dei nuovi finanziamenti soci.
Proroghe per l’amministrazione della Giustizia
 Sospensioni delle esecuzioni immobiliari per quanto riguarda le “prime case”;
 Sospensioni dei termini sostanzialmente per tutti i livelli e gli ambiti della
Giustizia (civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria).
Interventi strategici nel sistema economico
 Ampliamento della c.d. “golden share” al fine di vietare le acquisizioni ostili,
soprattutto da soggetti esteri, in determinati settori economici;
 “Patrimonio destinato” di Cassa Depositi e Prestiti per interventi di politica
industriale;
 Estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati.
Rifinanziamento dei fondi di sostegno ai settori economici
 È stato rifinanziato un gran numero di Fondi di sostegno già previsti da leggi
precedenti a sostegno di determinati settori economici;
 Spiccano in particolare gli interventi sui settori più colpiti: turismo, cultura,
moda/tessile. Come particolare forma di sostegno al turismo si segnala il
“bonus vacanze”, provvedimento che di per sé sarebbe insolito in un decreto
emesso per un’emergenza sanitaria.
Crediti d’imposta
 Nei vari decreti sono stati riconosciuti crediti di imposta a fronte di spese
effettuate a causa dell’emergenza sanitaria;
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 Progressivamente le tipologie di spese ammesse a tale beneficio si sono
ampliate fino ad arrivare ad introdurre, sempre in un decreto per l’emergenza
COVID-19, il cosiddetto “Bonus 110%” sulle ristrutturazioni edilizie, disciplina
che probabilmente avrebbe meritato un provvedimento autonomo raccordato
alle altre regolamentazioni fiscali sul tema.
Proroghe per le procedure concorsuali
 Improcedibilità delle istanze di fallimento;
 Proroga dei termini per il concordato preventivo;
 Differimento dell’entrata in vigore della maggior parte delle misure previste dal
“nuovo codice della crisi d’impresa”.
Interventi sulle procedure para-concorsuali
 Modifiche alla normativa sul sovraindebitamento;
 Modifiche alla disciplina dei Piani di Ristrutturazione (art. 182bis della legge
fallimentare). In entrambi i casi si tratta di interventi che avrebbero meritato
un contesto diverso da decreti emergenziali, raccordati ad una revisione delle
relative discipline.

2.2. Evidenze numeriche sui driver e sui dati di default
Adriano Pezzoli, Maria Rosaria Marseglia, Laura Vargiu
2.2.1. Analisi delle evidenze numeriche delle misure di sostegno
Laura Vargiu
Al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria del COVID-19, sono state adottate dal
governo e su iniziativa delle banche, misure straordinarie a supporto della liquidità di
famiglie e imprese: le moratorie sui crediti in essere e la concessione di garanzie
pubbliche sui prestiti, sostenendo in tal modo la crescita del credito ed evitando il
tracollo finanziario. A livello di sistema bancario italiano, ad inizio giugno 2021, le
misure di moratoria in essere ex lege e quelle attivate su base volontaria dalle
banche, riguardano un ammontare di finanziamenti pari a circa € 136 miliardi, di cui
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la parte principale verte su moratorie promosse con il Decreto Legge “Cura Italia”
(pari a € 115 miliardi); tale dato risulta in diminuzione rispetto a fine 2020 (quando
l’ammontare delle moratorie in essere era pari a circa € 197 miliardi) mentre il totale
di moratorie concesse da inizio pandemia risulta pari a quasi € 300 miliardi.
Le misure di sostegno ascrivibili ai prestiti in moratoria sono prevalentemente
concesse a favore di Società non finanziarie (circa il 65% sul totale moratorie
concesse da marzo 2020), per la restante parte a Famiglie. Tale dato si conferma
anche osservando le misure di moratoria ancora in essere: ad inizio giugno 2021 circa
l’80% dell’ammontare delle moratorie afferisce a società non finanziarie.
Figure 2 - Ammontare moratorie sistema bancario italiano per tipologia di moratoria - Fonte: Banca d'Italia,
indagine campionaria presso banche
(€/MLD)

Concesse da
marzo ‘20

In essere
1 gennaio ‘21

In essere
4 giugno ‘21

Moratorie DL 'Cura Italia'

161

133

115

Moratorie Associazioni di
categoria

43

28

28

Altre moratorie su
iniziativa del settore fin.

74

36

16

Totale

278

197

136

Figure 3 - Ammontare moratorie sistema bancario italiano per tipologia di controparte – Fonte: Banca
d’Italia, indagine campionaria presso le banche
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Come già anticipato, nel corso degli ultimi mesi, l’incidenza delle moratorie sul totale
delle misure di sostegno è in progressivo calo, come effetto della scadenza e del
mancato rinnovo delle stesse. Tuttavia, aumenta progressivamente il ricorso al Fondo
di Garanzia PMI (da 29% di inizio 2021 a 53% di metà giugno 2021), raggiungendo ad
inizio giugno 2021 un totale erogato pari a € 130 miliardi.

Figure 4 - Distribuzione ammontare misura di sostegno per tipologia - Fonte: Comunicati Stampa15

Tipologia misura di sostegno

Per quanto riguarda le famiglie indebitate e colpite dalla crisi pandemica, nell’analisi
curata dai ricercatori della Banca d’Italia di marzo 202116 emerge che “le richieste di
sospensione delle rate, sarebbero riconducibili prevalentemente a individui che
dichiarano di aver subito un forte calo del reddito familiare, che risiedono nel NordOvest o che operano nell'industria, nei servizi o nei settori del commercio e della
ristorazione. Si stima che alla fine del 2020 e del 2021 la quota di famiglie
finanziariamente vulnerabili sia pari a circa l'1,9% del totale (mezzo milione di nuclei),
con una quota del debito intorno al 10%. In assenza delle moratorie la quota delle
famiglie finanziariamente vulnerabili sarebbe stata del 2% nel 2020”.
Per le imprese, in una ricerca svolta dalla direzione Studi e Ricerche Economiche e
Fiscali del MEF17, viene evidenziato che nel corso del 2020, gli sforzi del Governo sono
stati efficaci nel sostenere il sistema produttivo italiano a beneficio prevalentemente
delle imprese di piccole dimensioni. Tra le diverse misure di sostegno adottate, le
15

Task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte
all’emergenza COVID-19, di cui fanno parte MEF, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, ABI, Mediocredito Centrale e
SACE
16
Banca d’Italia, Impatto delle moratorie sui mutui sulla vulnerabilità finanziaria delle famiglie.
17
MEF, L’impatto della crisi COVID-19 sul fabbisogno di liquidità delle imprese.
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moratorie sui debiti, i ristori di alcuni costi fissi e il contributo a fondo perduto, sono
risultate le misure maggiormente efficaci nell’ottemperare al fabbisogno di liquidità
generato dalla crisi.
A livello settoriale, le attività economiche maggiormente impattate dall’emergenza
sanitaria e ritenute potenzialmente rischiose, da un’ analisi condotta dall’Istat a
dicembre 202018, emerge che: le misure di contenimento varate dal governo hanno
intaccato prevalentemente le attività sportive e di intrattenimento, che presentano la
più alta incidenza di chiusure, seguite dai servizi alberghieri, della ristorazione e
ricettivi e del commercio al dettaglio; il ricorso alla forma di agevolazione del prestito
con garanzia pubblica è più frequente per le imprese più piccole (32,9%) rispetto alle
grandi (21.9%), le quali hanno utilizzato meno il canale bancario per fronteggiare la
mancanza di liquidità. Una maggiore incidenza si registra nei settori più propensi ad
usufruire del prestito finanziario, ovvero il settore del commercio, dei trasporti,
dell’alloggio e ristorazione e della manifattura dei beni come la fabbricazione di
articoli in pelle e la confezione di articoli di abbigliamento.
È verosimile che le moratorie ancora in essere, la cui incidenza è più alta della media
europea, stiano ritardando l’emersione di difficoltà nel rimborso dei prestiti: è
possibile che tra i debitori con moratorie ancora attive l’incidenza di coloro che
potrebbero avere difficoltà a riavviare i rimborsi sia maggiore. Dalle informazioni rese
disponibili nei bilanci dei principali gruppi bancari italiani al 31 dicembre 2020, si
evince che rispetto all’anno precedente la quota di prestiti già classificati in Stage 2 è
aumentata. Molte banche, infatti, hanno attivato adeguati processi creditizi per
garantire una corretta classificazione a Stage 2 o Stage 3 di quelle esposizioni
creditizie per le quali l’aumento del rischio di credito potrebbe protrarsi. I
finanziamenti già iscritti in Stage 2 e che hanno beneficiato delle misure di sostegno
potrebbero quindi rappresentare i nuovi potenziali default al termine della
sospensione dei pagamenti.
Come riportato nel Rapporto di Stabilità Finanziaria di aprile 202119, la situazione di
incertezza richiede da parte degli intermediari notevole prudenza nella valutazione
del merito creditizio degli affidati e il rafforzamento delle decisioni di
accantonamento. Per i crediti sottoposti a moratoria ancora in essere verso famiglie e
imprese, l’incidenza di quelli classificati in Stage 2 sul totale dei crediti in bonis,
18
19

ISTAT, Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria del COVID-19.
Banca d’Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria 1|2021
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concessi a dicembre 2020, risulta pari al 29,1%, circa 15 punti percentuali in più
rispetto al totale dei finanziamenti concessi al settore privato non finanziario. Il
divario è attribuibile sia alla maggiore incertezza sull’evoluzione del merito creditizio
dei finanziamenti che beneficiano di una moratoria, sia alla loro composizione,
maggiormente concentrata verso quei settori che più hanno risentito della crisi
pandemica.
I crediti classificati nello Stage 3 rappresentavano una quota non rilevante, sia per le
moratorie già scadute (pari a 2,7%), che per quelle ancora in essere (1,5%). Le
evidenze emerse dai dati sulle moratorie, congiuntamente ai ritardi con cui si
manifestano i crediti deteriorati e l’esaurirsi delle misure di sostegno, fanno presagire
un peggioramento della situazione attuale e un aumento, pertanto, delle rettifiche su
crediti. Gli intermediari in tale situazione di incertezza stanno oltremodo prevenendo
ex-ante il deteriorarsi del portafoglio creditizio, valutando con approccio prudente i
clienti che hanno beneficiato di misure di sostegno: ad esempio incrementando le
rettifiche a fronte di un maggiore aumento delle posizioni in Stage 2 o innalzando le
coperture attraverso la modellistica IFRS9 (ad esempio attraverso i Modelli Satellite).

2.2.2. Impatto delle misure di sostegno sul default rate
Adriano Pezzoli
Come anticipato nei paragrafi precedenti, la crisi pandemica iniziata nel marzo del
2020, ha impattato in modo significativo sull’attività economica con conseguenti
rilevanti cadute sui debitori, famiglie ed imprese. Per tale motivo il potenziale
aumento dei crediti deteriorati (non-performing loans, NPLs) rappresenta il principale
fattore di rischio che le banche italiane si trovano a fronteggiare oggi e nel prossimo
futuro.
Tuttavia i bilanci bancari, dati aggiornati a fine 2020, non hanno ancora risentito in
modo significativo della crisi pandemica; si osserva ancora sostanzialmente una
situazione “pre-crisi”. In particolare, la crescita degli NPL è stata al momento
contenuta da diversi fattori, tra cui il principale è sicuramente rappresentato dalle
misure di sostegno messe a disposizione dal governo sotto forma di:
 Moratorie, sia quelle ex lege prorogate fino alla fine del 2021 e sia quelle
concesse autonomamente dalle banche;
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 Garanzie pubbliche sui prestiti (Fondo di Garanzia e SACE);
 Misure di politica economica, come il sostegno ai redditi delle famiglie e
all’attività di impresa.
Tali misure di sostegno hanno evitato la trasmissione dello shock al credito e ai tassi
di interesse e che difficoltà temporanee si traducessero in un'ondata generalizzata di
insolvenze. In tal senso è doveroso sottolineare anche il ruolo delle misure espansive
di politica monetaria poste in essere dalla BCE attraverso il mantenimento dei tassi
d’interesse su livelli molto bassi e contenendo in tal modo l’aumento delle spese per
interessi di famiglie e imprese.
In particolare, i dati ufficiali della Banca d’Italia20 evidenziano che, nonostante la
diffusione della pandemia, nel 2020 è proseguita la discesa dello stock di crediti
deteriorati accumulati dalle banche italiane. A fine 2020, l’incidenza dei crediti
deteriorati sul totale dei prestiti è sceso al 4,4% al lordo delle rettifiche e al 2,2 al
netto molto al di sotto del picco osservato nel 2015 (figura 6). Inoltre si è
ulteriormente ridotto il divario tra il peso dei crediti deteriorati netti sul totale dei
finanziamenti dei gruppi significativi italiani e quello delle banche significative
europee (a soli 0,5 punti percentuali a fine 2020) (figura 6).
Figura 1 - Crediti deteriorati: quota sul totale dei prestiti (valori percentuali) – Totale sistema bancario
italiano – Fonte: Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria numero 1|2021 Aprile

20

Fonte: Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria numero 1|2021 Aprile
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Figura 2 - Crediti deteriorati: quota sul totale dei prestiti (valori percentuali) – Gruppi significativi Italia e Area
Euro – Fonte: Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria numero 1|2021 Aprile

Tale riduzione degli NPLs è stata favorita non solo da operazioni di cessione di
portafogli di NPLs, ma anche dal calo significativo dei nuovi flussi di crediti deteriorati,
grazie alle misure di sostegno governative rilasciate a partire dalla crisi pandemica,
dando seguito ad un trend iniziato nel 2016.
In particolare, l’indicatore del default rate annuale (come rapporto tra nuovi crediti
deteriorati nell’anno e totale dei crediti in bonis ad inizio periodo) è rimasto sino a
fine 2020 su valori storicamente molto bassi, attorno all’1%. Lo stesso indicatore
relativo alle imprese non finanziarie, dopo aver raggiunto valori massimi attorno
all’8% a seguito della crisi finanziaria globale e di quella del debito sovrano, è sceso
attorno al 2% agli inizi del 2019; nel corso del 2020 ha registrato un ulteriore rilevante
calo, risentendo delle misure di sostegno al credito introdotte dal Governo
menzionate in precedenza (figura 7).
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Figura 3 - Default rate annuale per tipologia di controparte (importi): elaborazioni da dati di sistema Banca
d’Italia

Sempre in riferimento alle imprese non finanziarie, nel corso del 2020 l’indicatore di
default rate annuale è diminuito in tutti i settori anche se con intensità diverse. In
particolare, il comparto che ha fatto registrare la riduzione più marcata dei nuovi
crediti in default è quello delle costruzioni che continua il processo di convergenza
verso gli altri settori attestandosi, per la prima volta, al di sotto dei livelli pre-crisi.
Figura 4 - Default rate annuale per settore di attività segmento imprese (importi): elaborazioni da dati di
sistema Banca d’Italia
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Per quanto riguarda l’area geografica, nel 2020 l’indicatore di default rate annuale
delle famiglie e delle imprese è calato in tutte le aree del paese. L’area con i tassi di
deterioramento più bassi della Penisola risulta essere il Nord-Est, seguita dal NordOvest. Più elevati i nuovi crediti in default al Centro, Sud e isole, anche se ai minimi
storici.
Figura 5 - Default rate annuale per area geografica (importi famiglie ed imprese): elaborazioni da dati di
sistema Banca d’Italia

A partire dalla fine del 2020, tuttavia, i nuovi crediti deteriorati stanno aumentando,
seppur lievemente, e le aspettative sono di crescita durante il biennio 2021-2022
anche per via della cessazione, con gradualità, delle misure di sostegno Governative
(in particolare delle moratorie e del blocco dei licenziamenti). Secondo stime di
mercato, il flusso complessivo di NPL attribuibile alla crisi scatenata dalla pandemia
sarà compreso tra i 60 e i 100 miliardi21, a seconda dello scenario macroeconomico.
In particolare, nel corso dei primi mesi del 2021 sono scadute e non sono state
rinnovate moratorie per varie decine di miliardi; la moderata crescita dei crediti
deteriorati osservata sinora segnala che la quasi totalità di questi debitori ha ripreso a
pagare le proprie rate. Tuttavia, è possibile che tra i debitori con moratorie ancora
attive l’incidenza di coloro che potrebbero avere difficoltà a riavviare i rimborsi sia
nettamente più elevata (le moratorie non rinnovate potrebbero essere quelle
richieste prevalentemente a fini precauzionali).
21

Fonte: audizione del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco “Le norme europee sul calendar provisioning e sulla
classificazione della clientela da parte delle banche”, 10 febbraio 2021.
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Osservando i dati di bilancio del settore bancario, un segnale di aspettativa di
aumento dei crediti deteriorati, proviene dal significativo incremento della
consistenza delle rettifiche di valore sui finanziamenti in bonis, che riflette il
peggioramento prospettico del rischio di credito. In particolare, in prospettiva di un
peggioramento della qualità del credito, nel corso del 2020 le banche italiane hanno
aumentato le rettifiche su crediti in bonis a imprese e famiglie: a dicembre del 2020 il
tasso di copertura del complesso dei crediti in bonis ha raggiunto lo 0,6% (in aumento
nell’anno di 9 punti base).
Come anticipato in precedenza , l’incremento delle rettifiche è imputabile anzitutto al
passaggio dallo Stage 1 allo Stage 2 che comporta – oltre ad un aumento della
probabilità di default – il passaggio dall’orizzonte annuale a quello a vita residua.
L’aumento della probabilità di default è volta a tenere in considerazione, da una
parte, i default attualmente “latenti”, dall’altro, la dinamica prospettica di specifici
settori merceologici (es. turismo, cultura, entertainment, etc.) o filiere (es. impatti
sulla supply chain orientale). Di fatto l’incidenza dei prestiti classificati nello Stage 2
(ovvero dei crediti per i quali si è verificato un sostanziale aumento del rischio di
credito) è passata, al lordo delle rettifiche di valore, dal 10,2 al 10,7%22 del totale del
credito in bonis.

2.2.3. Il fenomeno del Cliff Effect
Maria Rosaria Marseglia
L’emergenza sanitaria COVID-19 è stato un evento dirompente per il sistema
finanziario ed economico europeo e in un contesto mai sperimentato in precedenza
le contromisure messe in atto dai governi nazionali avevano come principale
obiettivo sostenere l’economia assicurando che il sistema finanziario avesse le risorse
necessarie per soddisfare la domanda di credito delle imprese e dei privati.
Particolarmente delicato a tal proposito è il tema delle moratorie. Se infatti la
moratoria di per sé non comporta automatiche conseguenze di classificazione del
credito, le banche sono chiamate a monitorare con attenzione il reale profilo di
rischio delle controparti che beneficiano delle moratorie, per evitare di essere colti di
22

Banca d’Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria 1|2021
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sorpresa quando queste scadranno ed evitare il cosiddetto cliff effect di credito
deteriorato.
Il 28 luglio 2020 la BCE e nello specifico Andrea Enria, ha inviato ai CEO delle
Significant Institution una lettera in cui vengono illustrate le aspettative della
Vigilanza Europea per una corretta gestione e monitoraggio del portafoglio creditizio
in modo che le istituzioni finanziarie possano mantenere il loro ruolo di supporto allo
sviluppo e alla ripresa economica.
La lettera fornisce anche i pilastri su cui deve fondarsi il governo e la gestione del
credito da parte delle istituzioni finanziarie affinché i rischi, in un contesto
straordinario come quello attuale, siano sostenibili: (a) IT Resources; (b) Reporting; (c)
Segmentation; (d) Strategy; e (e) Operational capacity and expertise.
Le banche devono avere una chiara visione dei rischi a cui sono esposte e definire
appropriate strategie per affrontarli e mitigarli.
Nel contesto di crisi pandemica è determinante condurre approfondimenti sulla
qualità del proprio portafoglio crediti per identificare i settori economici e le fasce di
clientela particolarmente sensibili a questo scenario per poi definire una strategia di
gestione.
L’assessment parte dall’analisi della rischiosità attuale del portafoglio crediti
indagando diversi driver come il segmento di clientela, la tipologia di prodotto, la
distribuzione per rating, il settore economico e l’area geografica, la staging allocation,
la quota di portafoglio oggetto di moratorie. Sulla base delle evidenze raccolte sia in
fase di assessment sia nell’ambito dell’operatività ordinaria di gestione del credito, la
Banca dovrebbe impostare una strategia fondata almeno su questi assi di intervento
per affrontare i potenziali impatti legati all’emergenza sanitaria:
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Figura 6: le strategie dei rischi secondo la lettera di Enria del 28 luglio

Il reporting e la comunicazione interna riveste un ruolo molto importante: le banche
devono organizzarsi e strutturare report dettagliati e granulari da sottoporre al
Management e agli Organi con l’obiettivo di costruire una base informativa completa
che possa efficacemente supportare le decisioni strategiche.
L’informativa dovrebbe contenere almeno la concentrazione del portafoglio crediti
nei diversi settori economici, la distribuzione per classi di rischio e rating e la staging
allocation. Lo stesso dettaglio informativo è auspicabile anche per il portafoglio
soggetto a moratorie, dove viene integrato anche un monitoraggio nel continuo delle
scadenze e delle posizioni per le quali è necessaria una proroga dell’intervento. Per
quanto riguarda l’attività di monitoraggio del portafoglio e di individuazione dei
cluster di clientela più vulnerabili, si sottolinea l'importanza di disporre di un
framework il più possibile completo di indicatori caratterizzati da accuratezza,
reattività e predittività per consentire alla banca di identificare misure efficaci per
contenere il deterioramento. Tra tali indicatori rientrano sicuramente gli indicatori di
monitoraggio basati su quanto previsto nelle Linee Guida EBA (Guidelines on loan
origination and monitoring, EBA/GL/2020/06, 29 maggio 2020). Ovviamente
l’identificazione di indicatori di monitoraggio e di soglie di intervento non è
sufficiente al governo del credito se non basata su una architettura IT adeguata
(dotata di elevata qualità e tempestività dei dati) e accompagnata da concrete azioni
di rimedio tali da consentire una gestione proattiva del rischio di deterioramento.
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L’esecuzione, inoltre, di analisi “what-if” che prevedono ad esempio gli impatti sul
livello degli accantonamenti a seguito dello scivolamento in stage 2 o 3 di quote del
portafoglio, rappresenta sicuramente un utile strumento per la banca.
Sulla base del report e analisi dettagliate, la strategia si potrà concentrare sulla
porzione di «clienti da monitorare» e «clienti deboli» dei settori particolarmente
impattati dalla crisi, per i quali approfondimenti sul merito creditizio e sulle esigenze
finanziarie possono aiutare a gestire meglio l’uscita dalle moratorie e le eventuali
coperture in termini di ECL (qualora queste ultime risultassero inadeguate rispetto
all’effettiva rischiosità della posizione).
Gli interventi sui cluster di clientela più debole possono essere di vario tipo, ma
hanno l’obiettivo di anticipare nella valutazione creditizia il potenziale
deterioramento futuro e incrementare di conseguenza il livello delle coperture.
Tra le azioni creditizie di rimedio, in funzione della tipologia di controparte (imprese o
privati) e della sostenibilità degli impieghi (sulla base dello studio dei cash flow
prospettici e della situazione reddituale del cliente) si citano:
 Concessione di nuova moratoria in caso di difficoltà temporanea avendo a
riferimento la soglia dei 9 mesi di durata (moratorie EBA compliant) e la soglia
dell’1% del NPV (trigger UTP nuova definizione di default);
 Mantenimento fidi/consolidamento e acquisizione garanzie (in particolare
statali, Confidi, garanzie personali);
 Erogazione di nuova liquidità con periodo di pre-ammortamento (con garanzia
MCC).
Alcune banche sono intervenute sul framework metodologico penalizzando ad
esempio le PD delle controparti rientranti in settori particolarmente esposti alla crisi
sanitaria o in cluster di rischio alto a elevato rischio scivolamento in stage 2, altre
banche di dimensioni minori hanno agito sul processo, sfruttando ad esempio
l’override del rating al fine di incamerare nel patrimonio informativo della
controparte eventuali segnali “forward looking” di deterioramento, tenendo conto
del settore economico di appartenenza, del cluster di rischio e di eventuali altre
informazioni utili (es, business plan) ad effettuare una valutazione prospettica del
rischio creditizio.
Il risultato dell’intervento si traduce in generale nello scivolamento in stage 2 o
addirittura 3 di una quota di portafoglio ritenuta più a rischio, con conseguente
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incremento degli accantonamenti, che potenzialmente potrebbe contenere il cliff
effect nel momento in cui gli impatti della crisi dovessero manifestarsi e le
contromisure messe in campo dai governi nazionali venissero sospese (e.g.
moratorie).
Infine, sempre con l’obiettivo di mantenere il livello degli accantonamenti coerente al
profilo di rischio del portafoglio, è necessario monitorare attentamente il contesto
macroeconomico e intervenire con maggiore frequenta nell’aggiornamento del
modello satellite in ambito IFRS9. In questo ambito si è registrata una generalizzata
“sovra-pesatura” dello scenario avverso rispetto allo scenario baseline che rispecchia
sempre l’approccio prudenziale e di contenimento di potenziali e futuri effetti di
deterioramento del portafoglio crediti legati all’evoluzione della crisi sanitaria.
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3. POSSIBILI EVOLUZIONI DEL FRAMEWORK METODOLOGICO
SFIDE
Laura D’Ambrosio, Andrea Minuti e Nicola Morandin

3.1. Regole di staging allocation
Manuela Sessa, Chiara Francesca Cappelli, Rino Colorio, Luigi De Luca, Fabrizio
d’Angelo, Antonio Fanelli, Giada Fiorenzi, David Latini, Alessia Monterosso,
Alberto Pessi, Alberto Ronconi, Stefano Villa, Alessia Zalunardo, Carlo Zampetti

3.1.1. Regole di significativo deterioramento del merito creditizio (SICR) –
prima risposta alla crisi pandemica
Antonio Fanelli, Alessia Monterosso, Alberto Pessi, David Latini
Nel 2020 le banche hanno registrato forti incrementi delle esposizioni classificate in
stage 2 e dei relativi accantonamenti. L’incidenza dei prestiti performing classificati in
stage 2 sul totale dei crediti (inclusi quelli deteriorati) è aumentata, al lordo delle
rettifiche di valore, dall’8,1% al 9,6% nel primo semestre 2020 raggiungendo il 10,1%
a fine 2020. Con riferimento all’incremento di ECL, a dicembre 2020, il tasso di
copertura del complesso dei crediti in bonis ha raggiunto lo 0,6% (in aumento
nell’anno di 9 punti base).23
L’incremento delle esposizioni classificate in stage 2 e dei relativi accantonamenti è
stato determinato prevalentemente:
 dal delta PD forward looking e in particolare dal sensibile peggioramento delle
previsioni macroeconomiche;
 dai trigger straordinari di stage 2 in risposta alla crisi pandemica.
Nel peggioramento del delta PD forward looking e nel conseguente superamento
delle soglie di significativo deterioramento non hanno concorso in misura
significativa i rating, che, ancorati prevalentemente ai bilanci 2019 e/o con una
componente andamentale in miglioramento per le misure di supporto statale non
23

Rapporto sulla stabilità finanziaria, novembre 2020 e aprile 2021.
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hanno subito peggioramenti rilevanti derivanti della crisi pandemica. In taluni casi è
stato anche necessario intervenire per mitigare gli effetti dei miglioramenti dei rating
legati alle misure di supporto statale e del conseguente destaging (da stage 2 a stage
1). Il peggioramento delle previsioni macroeconomiche e più specificatamente
della componente forward looking hanno invece spesso avuto un impatto
particolarmente rilevante innalzando sensibilmente le PD forward looking e dunque
agendo sia sul superamento delle soglie di significativo deterioramento (con la
conseguente classificazione delle operazioni in stage 2) sia sul peggioramento dei
parametri forward looking utilizzati nel calcolo dell’expected credit loss. Le previsioni
macroeconomiche utilizzate dalle banche infatti, ancorate agli scenari pubblicati
dall’Eurosistema24, hanno portato alla stima di tassi di default prospettici
particolarmente elevati nonostante gli effetti di contenimento, implementati per la
prima volta nei modelli di condizionamento forward-looking (managerial overlay)25,
derivanti dal sistema di supporto statale. Il managerial overlay relativo al complesso
delle moratorie accordate a livello di sistema ha corretto la stima dei flussi di default
attesi (sulla base dell’applicazione degli scenari macroeconomici) riducendo, in
sostanza, la previsione dei flussi di default durante il periodo di validità della
moratoria e traslandoli (in aggiunta a quelli stimati dal modello) a quelli successivi,
quando le moratorie ex-lege saranno scadute. Il managerial overlay garanzie statali
ha incorporato nei modelli di condizionamento gli effetti mitiganti sul rischio
prospettico derivante dall’acquisizione di garanzie statali derivanti dai decreti “Cura
Italia” e “Liquidità”. Tali garanzie, infatti, hanno consentito alle banche di fornire
supporto alla liquidità di controparti che in caso contrario non avrebbero potuto
riceverlo, permettendo almeno a una parte di esse di sopravvivere alla crisi.
I trigger straordinari di stage 2, come auspicato nella comunicazione della BCE alle
banche26, hanno determinato prevalentemente il trasferimento di stage per
operatività legata a settori vulnerabili a seguito delle restrizioni introdotte per
fronteggiare l’emergenza sanitaria. Le regole di staging, infatti, nel corso del 2020
non sono state oggetto di ri-sviluppo o modifiche strutturali; gli Istituti si sono
concentrati principalmente sull’incorporazione di specifiche informazioni relative alle
24

“From a prudential perspective, to ensure the sound measurement, management and coverage of credit risk, the ECB considers it
essential that significant institutions correctly estimate their provisions using realistic parameters and assumptions which are
appropriate for the current environment. In this regard, significant institutions are recommended to continue anchoring their IFRS 9
baseline scenarios using the ECB’s forecasts in an unbiased manner”. Fonte: Lettera BCE, Identification and measurement of credit
risk in the context of the coronavirus (COVID-19) pandemic, 4 dicembre 2020.
25
“in the light of current uncertainty resulting from the COVID-19 pandemic. In assessing forecast conditions, consideration should be
given both to the effects of COVID-19 and the significant government support measures being undertaken”. Fonte IFRS Foundation
COVID-19 - Accounting for expected credit losses applying IFRS 9 Financial Instruments:
26
BCE - “Letter to banks: Borrowers are being affected (directly or indirectly) by the coronavirus (COVID-19) pandemic to a different
extent, depending on their sector. In this regard, macroeconomic information and/or the adverse business impact on specific sectors
might in itself indicate that there has been a significant increase in credit risk for adversely affected exposures. A transfer to stage 2
may be necessary solely because of these particular circumstances, unless more granular information is available to show that
exposures may still remain in stage 1. Using a more differentiated approach, it may be possible to rebut the assumption that adverse
effects stemming from the business, financial and economic environment affect the entire portfolio.”
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controparti, ottenute attraverso un questionario qualitativo o attraverso analisi
bottom-up derivate dal Credit Risk Appetite (“staging proattivo”). Le principali
informazioni utilizzate nel questionario qualitativo riguardano il settore di attività
economica delle controparti e la loro collocazione geografica. Tale clusterizzazione ha
permesso di individuare le controparti più esposte alla crisi pandemica-economica e
dunque maggiormente propense ad uno scivolamento in stage 2. L’approccio
descritto è stato prevalentemente utilizzato per il portafoglio corporate, in
particolare large corporate, in quanto è risultata più agevole la clusterizzazione ed il
reperimento delle informazioni qualitative rilevanti anche tramite questionario. Con
riferimento al portafoglio retail, invece, tale soluzione è risultata di difficile
applicazione. Alcuni Istituti, infatti, hanno deciso di considerare alcuni segnali impliciti
delle movimentazioni transazionali e le relative causali, allo scopo di identificare le
controparti retail che hanno evidenziato un andamento della liquidità anomalo
rispetto agli abitudinali andamenti.
Gli altri driver di classificazione a stage 2 previsti dalla normativa (forborne e 30
giorni past due) non hanno subito variazioni rilevanti per effetto prevalentemente
delle moratorie che:
 non hanno consentito, con la sospensione dei termini di pagamento, la
crescita delle esposizioni classificate in stage 2 per giorni di scaduto
superiori a 30, limitando di fatto anche la valenza del trigger;
 sono state per buona parte esenti dalla targatura forborne e dunque dalla
classificazione in stage 2; tali moratorie infatti rispettavano per buona parte
i criteri per qualificarsi come General Payment Moratorium secondo la
definizione dell’Associazione Bancaria Europea tra i quali il vincolo di durata
massima di 9 mesi (Guidelines on legislative and non-legislative loan
repayments moratoria).
Nei primi mesi del 2021 la situazione è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a
fine 2020. Non sono avvenuti ulteriori significativi interventi da parte di regulators e
standard setter e l’aggiornamento trimestrale delle proiezioni macroeconomiche per
l’Area Euro, pubblicate a marzo 2021 dalla Banca Centrale, ha sostanzialmente
confermato il quadro previsivo indicato a fine anno.
La sfida affrontata dal sistema bancario nel corso del primo anno della crisi
pandemica è stata e sarà anche nei successivi dunque quella di esplorare e
incorporare all’interno dei propri modelli di staging e calcolo dell’Expected Credit
Loss nuove fonti informative in grado di cogliere tempestivamente la rischiosità
attuale e prospettica delle controparti. Tali approcci potranno essere utili per valutare
nuovi aspetti da includere nello sviluppo di futuri modelli di rating, con capacità
predittive maggiori in contesti di crisi o eventi inattesi.
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3.1.2. Regole di significativo deterioramento del merito creditizio (SICR) dinamiche attese e possibili scenari
Manuele Sessa, Chiara Francesca Capelli, Rino Colorio, Alberto Ronconi,
David Latini
A partire dal secondo trimestre 2021 il sistema bancario sta affrontando una sfida
differente rispetto a quella fronteggiata nel primo anno di crisi pandemica.
Lo scenario macroeconomico, particolarmente negativo nel 2020, è in significativo
miglioramento nel 2021 e le prospettive sono positive anche per l’anno a venire,
grazie soprattutto alle massive campagne vaccinali, alla riduzione della diffusione del
virus e agli interventi di supporto statale ancora in essere. Tali effetti tendono a
ridurre le PD forward looking, con effetti positivi sia in termini di staging allocation
che di calcolo dell’Expected Credit Loss.
Permangono tuttavia notevoli incertezze:
 le manifestazioni di default, che avrebbero dovuto verificarsi nel 2020 e che,
grazie al significativo intervento statale (garanzie statali e soprattutto
moratorie) non si sono manifestate, potrebbero verificarsi all’esaurirsi delle
misure di sostegno. Come già specificato, al fine di cogliere la correzione al
rialzo dell’ECL che potrebbe derivare dalla scadenza delle misure di
sostegno statale si è proceduti a correggere già nel 2020 i modelli di stima
dei tassi di default previsti (managerial overlay) ma l’ingente presenza di
moratorie riduce la capacità di pieno apprezzamento dell'effettiva e reale
possibilità di rimborso del credito;
 incertezze relative alla durata dell’immunità vaccinale, a livello nazionale e a
livello globale, che possono riflettersi sulle prospettive economiche e sul
protrarsi delle iniziative di sostegno all’economia;
 l’impatto della crisi pandemica sui rating con il progressivo utilizzo delle
informazioni incluse nei bilanci 2020 nell’elaborazione dei rating. Molte
controparti hanno infatti subito un periodo di blocco dell’operatività, con un
diffuso effetto negativo sui risultati d’esercizio. A partire dalla metà del
2021 il rating ha iniziato a cogliere, grazie al processo di re-rating con bilanci
aggiornati, gli effetti generati a livello di sistema dalla crisi pandemica, con
conseguente impatto sul calcolo dell’Expected Credit Loss. Tale effetto,
potrebbe nel tempo bilanciare l’effetto positivo generato dal miglioramento
del contesto macro-economico.
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Alla luce di tali considerazioni, ai fini della semestrale 2021 le istituzioni finanziarie,
pur in presenza di un migliorato scenario macroeconomico prospettico sancito dalle
previsioni aggiornate di BCE e di Banca d’Italia, hanno mantenuto un atteggiamento
conservativo, non beneficiando o beneficiando solo parzialmente degli effetti di tali
miglioramenti nelle valutazioni creditizie forward looking IFRS 9.
Se nel 2020 gli accantonamenti sono stati guidati prevalentemente dallo scenario e
dunque dal peggioramento della componente forward looking e dei trigger
straordinari di stage 2, a partire dalla seconda parte del 2021 ci si attende che tale
peggioramento si trasferisca sul rating che, più puntualmente dello scenario, potrà
classificare le singole controparti impattate dalla crisi in stage 2 e sulla valutazione
puntuale delle moratorie ancora in essere. Questo consentirà, rispetto al 2020, un
coverage più puntuale sulle singole controparti.
Con riferimento ai rating, come detto, questi non hanno ancora colto pienamente
l’effettiva rischiosità delle controparti poiché il recepimento delle informazioni di
bilancio del 2020 è ancora parziale e perdurano gli effetti benefici sulla componente
andamentale delle misure di sostegno. Per tale ragione potrà essere cruciale
l’adozione di meccanismi di override per adeguare il rating in base ad analisi ad hoc e
in coerenza con le informazioni disponibili. Tale intervento risulterebbe infatti
generalmente meno invasivo sulla struttura del sistema di rating e maggiormente
fruibile per la gestione della contingenza anche in ottica di interazione con le autorità
di vigilanza. In tal senso, potrebbero essere avviate analisi finalizzate ad una
valutazione “single name” per poter determinare le controparti resilienti e quelle che
invece subiranno l’effetto ritardo: sulla base di uno screening di portafoglio da
effettuare in sede di rating assessment, si potrebbero distinguere le controparti
resilienti da quelle che invece subiranno effetti negativi permanenti. Tale screening
potrà essere effettuato anche analizzando il bilancio 2020, dal quale ci si aspetta
possano emergere elementi volti a valutare i potenziali effetti negativi che si
sarebbero dovuti verificare nel 2020 ma che sono stati rimandati grazie alle misure di
sostegno varate dal governo.
Con riferimento alle moratorie, se nel 2020 per le operazioni coperte da moratorie
non era per buona parte richiesta dalla normativa la classificazione in forborne e
stage 227, adesso per la loro estensione (con conseguente superamento dei 9 mesi di
durata complessiva richiesti per la classificazione come general payment moratoria),
27

Si precisa tuttavia che una quota maggiore alla media di portafoglio risultava classificata a stage 2 a fine 2020 “per i crediti
sottoposti a moratoria ancora in essere verso famiglie e imprese l’incidenza di quelli classificati nello stadio 2 secondo il principio
contabile IFRS 9 sul totale dei crediti in bonis concessi a questi settori era pari al 29,1 per cento, circa 15 punti percentuali in più
rispetto al complesso dei prestiti al settore privato non finanziario. Anche per le esposizioni la cui moratoria è scaduta, la quota dei
crediti classificati nello stadio 2 risultava più alta (al 25 per cento). Il divario è attribuibile sia alla maggiore incertezza sull’evoluzione
del merito creditizio dei finanziamenti che beneficiano di una moratoria, sia alla loro composizione, maggiormente concentrata verso
quei settori che più hanno risentito della crisi pandemica.” - Rapporto sulla stabilità finanziaria, aprile 2021.
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è richiesto che le banche verifichino e valutino l’esistenza dei requisiti necessari per la
classificazione a forborne. L’analisi del portafoglio oggetto di moratorie potrà
potenzialmente portare a una crescita dell’esposizione classificata a stage 2 per
trigger forborne.
Le Banche nel 2021 avranno dunque l’opportunità, dopo il primo anno di crisi
pandemica in cui ci si è concentrati sull’incorporare gli effetti della crisi nel calcolo
dell’Expected Credit Loss, di rimodulare il coverage agendo più puntualmente sullo
staging e sull’Expected Credit Loss delle operazioni che hanno mostrato un
significativo incremento del rischio di credito.

3.1.3. Approcci semplificati di staging allocation
Giada Fiorenzi, Luigi De Luca, Fabrizio D’Angelo
Come richiamato nel Rapporto sulla stabilità finanziaria (aprile 2021), nel 2020 le
banche significative hanno adeguato più prontamente il proprio approccio valutativo
alle mutate condizioni macroeconomiche rispetto alle banche minori: l’incremento
dei finanziamenti classificati in stage 2 è stato infatti più sostenuto per le banche
significative nei primi sei mesi dell’anno mentre per le banche meno significative tale
incremento è avvenuto prevalentemente nella seconda metà del 2020 ed è ancora in
corso.
A fine 2020 tuttavia l’incidenza delle posizioni in stage 2 sul totale dei crediti in bonis
per le banche meno significative era ben al di sotto di quanto si osservava per quelle
significative ed era maggiore la quota di moratorie ancora in essere sul totale dei
prestiti a imprese e famiglie.
Il lag temporale osservato per le LSI nella classificazione delle esposizioni in stage 2 è
in parte legato anche all’impostazione del framework di staging allocation
tipicamente adottato da Banche di medie/piccole dimensioni, che può divergere
rispetto a quello adottato dai grandi gruppi, principalmente per i seguenti aspetti:
 utilizzo del parametro di PD a 12 mesi (o direttamente il rating) per la
determinazione del SICR in luogo del parametro di PD lifetime forward
looking (adottato invece dai grandi gruppi). Spesso i costi collegati
all’implementazione di soluzioni tecnologiche che consentano la
ricostruzione del parametro lifetime forward alla data di origination dei
rapporti, e alla relativa archiviazione, superano i benefici in termini di
maggiore accuratezza del modello di stating;
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 l’adozione, di watchlist qualitative, se presenti, non sempre basate su
sistemi di early warning strutturati ma spesso vincolate ad approcci
backword loooking.
Appare quindi evidente che il mancato utilizzo di parametri di PD lifetime forward
looking per la determinazione del SICR, ha reso il framework di staging meno sensibile
rispetto alla variazione del contesto macro-economico.
Pertanto, l’incremento delle esposizioni classificate in stage 2 e dei relativi
accantonamenti è stato determinato dagli altri trigger straordinari di stage 2, messi
in atto, analogamente a quanto fatto dai grandi gruppi, per far fronte alla crisi
pandemica. In particolare, il deterioramento del merito creditizio è stato identificato
prevalentemente sulla base dell’analisi del differente impatto che la crisi ha avuto a
livello di micro-settore di appartenenza delle controparti.
Oltre a quanto descritto nei paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, l’ulteriore sfida che dovranno
affrontare gli intermediari finanziari di medie/piccole dimensioni è valutare come
evolvere il proprio framework di staging allocation, al fine di meglio cogliere la
componente macro-economica anche nella classificazione del portafoglio in stage 2,
oltre a quanto già fatto ai fini della determinazione dei relativi accantonamenti.
In particolare, l’utilizzo di PD a 12 mesi per la determinazione del significativo
incremento del rischio di credito sembra ragionevolmente applicabile in condizioni
normali, ma, seppur supportata da specifiche analisi di equivalenza rispetto
all’utilizzo di PD lifetime forward looking, evidenza forti limiti in condizioni di crisi
pandemica come quella verificatasi nel 2020.
Alcuni intermediari, infatti, hanno iniziato già nel 2021 a valutare l’adozione nel
proprio framework di staging allocation di PD lifetime forward looking o correttivi che
consentano al parametro gestionale di cogliere l’evoluzione del contesto di
riferimento.

3.2. Metodologie di trattamento e allungamento delle serie storiche
impattate da Covid
Alessandro Giannetti, Francesco Begnardi, Giansimone Ghiottone, Dario Girardi,
Maria Maddalena Giuliano, Michele Trova,

3.2.1. La “rottura” del legame sistematico tra indicatori macroeconomici e
misure di rischio negli anni della pandemia COVID 19
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Alessandro Giannetti, Francesco Begnardi, Giansimone Ghiottone, Dario
Girardi, Maria Maddalena Giuliano, Michele Trova,

Contesto economico di riferimento e serie storiche biased
Lo scenario delineato dalla pandemia COVID-19 ha determinato un evidente shift nel
trend delle serie storiche dei principali indicatori macroeconomici di sintesi del
benessere dell’economia ed in primo luogo sulla variazione del PIL.
Figura 12 - Variazione percentuale annua del prodotto interno lordo (reale) italiano nel periodo 1990-2020

L’effetto dei mitigants di sistema, riportarti nel paragrafo 2.1.1 hanno aperto un
dibattito tra gli addetti ai lavori al riguardo di quali potessero essere gli effetti sui tassi
di default. Seppure gli interventi richiesti dalle Autorità di Vigilanza (in primis BCE con
la Dear CEO Letter) richiedessero alle main istitutions di porre particolare attenzione
all’identificazione delle situazioni di difficoltà finanziaria a prescindere dai segnali
rivenienti dagli indicatori statistici, il timore che i sostegni potessero in qualche modo
generare un fittizio abbattimento del tasso di default ha per diversi mesi allertato gli
addetti ai lavori. E’ tuttavia da sottolineare che alla fine del terzo trimestre 2021 la
Position Paper N° 32 | IFRS9 e le sfide di contesto

65

chiusura per principali istituti di credito di una percentuale rilevante di moratorie non
è stata fortunatamente accompagnata dal temuto rimbalzo del numero dei default
rispetto al trend degli anni precedenti. Questo sembrerebbe confermare la bontà
delle practise adottate dagli istituti ai fini della corretta identificazione della clientela
che versa in situazioni di difficoltà finanziaria. Quanto sembra valere soprattutto per il
portafoglio corporate mentre il quadro sembrerebbe più incerto sul portafoglio retail.
Allo stato attuale gli addetti ai lavori non sono ancora nelle condizioni per fare luce su
tali fattori di incertezza (in particolar modo il potenziale rimbalzo dei tassi di default):
il gruppo di lavoro si, quindi, è concentrato su possibili trattamenti da applicare alle
serie storiche nella consapevolezza che alla luce di quanto rilevato ad oggi sul
mercato questi potrebbero essere:
‒ declinati in modo differenziato per tipo di portafoglio;
‒ essere usati esclusivamente come elemento di benchmark rispetto
all’integrazione dei tassi di default osservati tout court senza trattamento.
A fronte dei fattori di incertezza di cui sopra si rileva per contro un elemento certo,
ossia la “rottura” per il 2020 del legame sistematico che caratterizza la variazione
degli indicatori macroeconomici e quella dei tassi di decadimento/default.

Gli stessi modelli di misurazione del rischio e in particolare i sistemi di rating e di early
warning, essendo in parte basati su informazioni di natura andamentale rivenienti
dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia, hanno evidenziato dei limiti nel recepire il
rischio effettivo associato alla clientela che ha usufruito delle misure di sostegno
determinando una perdita di informazione per gli istituti.
Le Banche si trovano quindi a dover da un lato monitorare in modo efficace le stime
dei parametri di rischio point in time e forward looking, dall’altro a dover ricalibrare i
parametri PIT ed i modelli satellite sulla base del nuovo contesto e delle ultime
evidenze che potrebbero tuttavia essere affette da bias non garantendo significatività
ai test realizzati e sufficiente robustezza ai processi di model fine-tuning.
L’utilizzo ad esempio dei tassi di default empiricamente osservati nel corso del 2020
(ma anche in previsione per il 2021) potenzialmente influenzati dalle misure di
sostegno potrebbe determinare distorsioni nella serie storica e quindi da utilizzare sia
per finalità di monitoraggio che per scopi di revisione e calibrazione dei
corrispondenti modelli.
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Selezione di variabili risk sensitive nel periodo pandemico
Le Funzioni di Risk Management sono pertanto chiamate ad attrezzarsi al fine di
trattare l’effetto potenzialmente indotto dalle misure di sostegno con l’obiettivo di
calibrare adeguatamente i propri parametri di rischio e gestire le possibili perdite che
potrebbero manifestarsi una volta che i menzionati aiuti verranno meno (specie sui
portafogli con un’elevata percentuale di moratorie).
In questa ottica è quanto meno opportuna una più stretta collaborazione tra le
Funzioni di Risk Management e le Funzioni più vicine al business (es: Direzione
Crediti, Direzione NPL e Direzioni Commerciali) allo scopo di individuare da un lato
variabili alternative ai classici indicatori di centrale rischi dall’altro informazioni
addizionali rispetto all’evento default che possano sintetizzare il rischio associato alla
clientela.
In primo luogo è necessario tenere conto di come la recessione economica indotta
dalla crisi sanitaria per le sue caratteristiche intrinseche abbia investito in modo
differente il sistema economico.
In particolare la pandemia ha colpito in modo diverso le varie aree geografiche
avendo la sua diffusione trovato un acceleratore nell’instabilità politica di alcuni Stati
sovrani (l’incapacità di alcuni governi di agire in modo repentino per frenare il
diffondersi della pandemia si accompagna spesso ad una certa instabilità del quadro
politico e nella difficoltà delle coalizioni politiche nel trovare degli accordi sulle misure
da adottare) oltre che nelle caratteristiche e nelle abitudini di vita di un determinato
tessuto sociale (in alcuni Stati le condizioni sanitarie sono notoriamente molto più
deteriorate pertanto il virus trova più facilmente veicoli di contagio, la differenze
densità di popolazione rende più difficilmente applicabile il distanziamento sociale
necessario per prevenire la diffusione del virus, la popolazione di alcuni Stati è anche
per estrazione culturale più abituata ad incontrarsi e socializzare con conseguente
minore efficacia delle misure restrittive ecc.).
Come noto la crisi pandemica e le relative restrizioni hanno colpito in modo più
rilevante i settori connessi all’interazione sociale quali ad esempio la ristorazione, il
settore alberghiero, il settore turistico, il settore dei trasporti, il settore sportivo, e
tutte le attività economiche legate all’organizzazione degli eventi (spettacoli, sport,
concerti ecc.). Il settore primario è stato parimenti colpito della crisi sanitaria visti i
minori ordini legati al calo dei consumi e considerata la flessione delle vendite quale
effetto dell’incertezza dei mercati. Dall’altro lato altri settori come quello grande
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distribuzione alimentare e sanitario hanno in taluni versi beneficiato dal contesto
indotto dalla pandemia accrescendo la propria operatività.
Le imprese che utilizzano canali di distribuzione tradizionali (i.e. punto di vendita
classico) hanno inoltre fortemente risentito delle misure restrittive e delle chiusure
prolungate mentre aziende che operano prevalentemente con piattaforme di
distribuzione digitale hanno beneficiato di una sorta di vantaggio competitivo.
Tutti gli elementi di cui sopra contribuiscono quindi ad individuare “nuovi” drivers su
cui le banche devono far leva per correggere il rischio osservato al fine di farlo
convergere verso quello reale.
Da sottolineare che le considerazioni del gruppo di lavoro si sono concentrate
maggiormente sulle modalità di trattamento dei tassi di default/decadimento
essendo la misura che maggiormente è impattata dalla crisi e/o dalle corrispondenti
misure di sostegno. Le perdite in caso di default hanno tuttavia risentito degli effetti
della pandemia anche a causa del rallentamento delle tempistiche che caratterizzano
i processi di recupero specie su rapporti garantiti (dove il procedimento di escussione
della garanzia è verosimilmente ostacolato dai provvedimenti restrittivi). Il legame
piuttosto debole tra indicatori macroeconomici e esposizione al default fa passare in
secondo piano l’esigenza di apportare immediate correzioni su questo indicatore per
poter meglio calibrare i modelli satellite collegati. Queste considerazioni non esulano
tuttavia gli addetti ai lavori nell’analisi di eventuali aggiustamenti che riguardino
anche la stima del livello di perdite in caso di default attraverso un preventivo
arricchimento delle basi dati (tipo bene, mercato, tempistiche di escussione, grado
ipotetica, rapporto, linea di credito, utilizzi nella fase di pre-contenzioso ecc.) e
metodi quali-quantitativi di correzione della serie che possano fondarsi sugli stessi
approcci di seguito esaminati.
3.2.2. Approcci esperti e statistici per il trattamento delle serie storiche delle
misure di rischio
Alessandro Giannetti, Francesco Begnardi, Giansimone Ghiottone, Dario
Girardi, Maria Maddalena Giuliano, Michele Trova,
Parametri PIT
Le probabilità di Default Point-in-Time che costituiscono la base di partenza per la
stima della PD forward looking viene determinata dalle principali banche di sistema
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partendo dai sistemi di rating per le quali risultano validate ai fini dell’applicazione
della metodologia AIRB. In particolare di seguito si riportano le principali metodologie
di calibrazione utilizzate:
 tasso di default annuale osservato sugli ultimi 12 mesi precedenti alla reporting
date sulle classi di rating in uso;
 media dei tassi di default annuali rilevata con riferimento al portafoglio clienti
incluso nelle varie classi di rating sulle ultime 12 coorti statistiche mensili
combinate secondo un approccio overlapping;
 media dei tassi di default annuali degli ultimi 3 anni misurata su coorti
statistiche mensile disgiunte (i.e. non overlapping) riferite ad un mese specifico
(ad esempio dicembre).
A prescindere dall’esistenza o meno di un sistema di rating interno da utilizzare anche
per sole finalità gestionali la PD PIT trova nel tasso di default/decadimento misurato
sui dati più recenti il suo principale dato input sul quale diventa quindi necessario
concentrarsi al fine di valutare eventuali trattamenti considerati gli impatti che
derivano dalle politiche di sostegno.
Si riportano di seguito l’analisi di possibili metodologie per il trattamento delle serie
storiche sui Default Rate.
Metodologie di neutralizzazione esperte
Una possibile metodologia si fonda su una combinazione di considerazioni empiriche
ed esperte. In particolare gli studi di settore più autorevoli sull’andamento
dell’economia nel periodo COVID rilevano come:
 la crisi economica ha impattato diversamente i settori dell’economia (il settore
alimentare, sanitario e dei trasporti non ha subito gli effetti negativi che invece
hanno caratterizzato altri settori quali ad esempio turistico, dei trasporti,
alberghiero, della ristorazione);
 le imprese di maggiori dimensioni hanno spesso dimostrato di sapere gestire in
modo più efficace la crisi;
 le imprese che operano sul mercato domestico o che hanno un business
particolarmente orientato all’export sono state impattate diversamente a
seconda dei principali paesi di appartenenza del portafoglio clienti;
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 le imprese che utilizzando maggiormente il canale di distribuzione digitale
hanno assunto un vantaggio competitivo verso i propri competitors;
 i dati reddituali associati alla clientela possono supportare la selezione della
clientela maggiormente impattata dalla crisi soprattutto (a discapito di quelli
andamentali) facendo leva sugli effetti su valore della produzione, margine
operativo lordo e EBITDA.
Le Funzioni di Risk Management dovrebbero quindi arricchire le proprie basi dati allo
scopo di individuare mediante apposite variabili dummy (0=non appartenenza ad un
determinato cluster non rischioso vs 1=appartenenza ad un determinato cluster
rischioso) i clienti che a discapito di un downgrading nel processo di attribuzione del
rating, di una misura concessione (forborne) o peggio ancora di una riclassificazione a
default:
 appartengano o meno a settori identificati come rischiosi;
 hanno determinate caratteristiche dimensionali in termini asset, dipendenti o
fatturato;
 presentano flessione nelle principali variabili di natura economica desumibili
dai bilanci 2020 (secondo thresholds identificati dagli istituti);
 hanno specifiche caratteristiche gestionali intercettabili ad esempio via
questionario qualitativo compilato a cura di una funzione aziendale a cui non
sono attribuiti obiettivi commerciali o di costo del credito (es: Dipartimento
della Funzione Risk Management che cura i controlli di secondo livello sul
rischio). Il target del menzionato questionario potrebbe essere rappresentato
dalla clientela business con dimensione medio-grande. In particolare le
informazioni utili a tale scopo potrebbe essere:
‒ movimentazione anomala del conto corrente del cliente, eventuale
flessione rilevata nel portafoglio commerciale, maggiore utilizzo delle linee
di credito, canalizzazione degli anticipi sul portafoglio commerciale e dei
relativi incassi su altri conti correnti;
‒ revisione dei piani commerciali ed industriali del cliente;
‒ eventuali decisioni del management che possano impattare sulla gestione
almeno nel breve termine;
‒ utilizzo dei canali digitali di distribuzione;
‒ eventuali informazioni addizionali desumibili da canali social, organi di
stampa, ecc..
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Figura 13 - Esempio di Database semplificato con integrazione di variabili dummy
Cod_Cliente
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Ragione Sociale o Descrizione
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

D_Default_Obs

D_Settore
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1

0
1
1
0
0
1
na
1
na
na
na

D_Canale Distributivo
1
1
0
0
0
0
na
0
na
na
na

D_Canale

D_Cl_Fatturato
0
1
0
1
0
0
na
1
na
na
na

1
1
1
0
0
1
na
1
na
na
na

D_Area_Geog
1
1
0
0
0
0
na
0
na
na
na

D_QQ_Gestore
1
1
0
0
0
1
na
1
na
na
na

Il processo di attribuzione di variabili dummy può essere gestito tramite un approccio
di “sensitivy” o “what if” tale per cui l’istituto può lavorare sui thresholds connessi
alle variazioni osservate sulle variabili di bilancio considerati ai fini dell’attribuzione
del rischio come anche sulla valutazione settoriale verificandone poi gli impatti sulla
serie dei tassi di default.
L’arricchimento delle basi dati disponibile può quindi confluire in una metodologia
quantitativa volta a correggere i tassi di default esistenti. Nella fattispecie l’istituto
focalizzandosi sul portafoglio in bonis ad una certa data (i.e.: 31 dicembre 2019 quindi
immediatamente antecedente alla crisi COVID) che è stato oggetto di misure di
sostegno potrebbe:
 costruire una formula di score lineare: Score = a*D1 + b*D2 + c*D3 …+ n*Dn …
con attribuzione di Beta esperti che possano essere riconducibili all’importanza
attribuita dall’istituto ai drivers;
 clusterizzare gli score in modo da individuare delle fasce di clientela rischio più
rischiose;
 sottoporre i clienti assegnati alla/alle classe/i più rischiose ad una valutazione
volta ad attribuire un peso diverso da 0 (nel caso più estremo valore pari a 1
ma necessariamente il peso potrebbe anche assumere valore diverso per
rendere meno severa e più verosimile la scelta) alla variabile che identifica la
classificazione a default (la lista potrebbe anche confluire in una watchlist il cui
peso per il calcolo del tasso di default potrebbe essere individuato in
condivisione con la Funzione Crediti);
Alternativamente:
 ricalcolare i tassi di default corretti attribuendo alle variabili dummy (presenza/
assenza default) un peso (es:0,2, 0,1 0,04, 0,025 ecc.) diverso a seconda della
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rilevanza attribuita all’informazione di riferimento (es: nel caso in cui tutte le
dummy di rischio alternative al default oppure il 90% delle stesse si
“accendano” il flag default ricalcolato potrebbe assumere peso pari ad es. 0,2
(è solo un’ipotesi che deve essere riscontrata da ciascun istituto sulla base delle
caratteristiche del proprio portafoglio), a seguire si potrebbero immaginare
pesi minori al venir meno di alcune caratteristiche di rischio). L’attribuzione dei
pesi potrebbe anche essere veicolata dal rating assegnato al cliente prima della
pandemia (per tener conto dello stato di investment o investment grade
associato al cliente) e del segmento gestionale di appartenenza qualora come è
logico attendersi l’Istituto si rendesse conto che l’effetto di abbattimento
fittizio dei tassi di default/decadimento sia diverso tra clienti privati e business.
In relazione alla diversa valorizzazione attribuita alla variabile dummy presenza/
assenza default nel caso in cui si ravvisasse un rischio significativo sulla clientela
(espresso attraverso score/dummy indentificate secondo le modalità riportate nel
par. 3.3) l’Istituto dovrebbe interrogarsi quale percentuale di questi clienti rimasti in
bonis per effetto dei sostegni possa verosimilmente andare a default dopo la
cessazione dei sostegni (es: 1 cliente su 2, 1 su 3, 1 su 5, a 1 su 10, 1 su 20 ecc.).
Le analisi empiriche condotte nel corso dei lavori di preparazione del paper in oggetto
hanno dimostrato come l’impatto delle metodologie proposte possa sensibilmente
cambiare a seconda dei seguenti elementi:
 rischio attribuito al portafoglio performing pre-crisi;
 avversione al rischio dell’istituto e quindi grado di severity attribuito ai pesi;
 ulteriori azioni di mitigazione del rischio introdotte via credit policies che
possano giustificare l’attribuzione di pesi minori;
 composizione del portafoglio (tra cluster geo-settoriali, dimensioni segmenti
gestionali ecc.).
Metodologie di neutralizzazione quantitative
La neutralizzazione dell’effetto indotto dalle politiche di sostegno sul vettore dei tassi
di default osservati nel 2020 (e che saranno osservati nel 2021) può essere inoltre
trattato attraverso metodologia statistica utilizzando i seguenti approcci:
A. Il vettore dei tassi di default relativo al 2020 misurato per determinati
drivers dimensionali (es: segmento, classe di rating e/o classe geo-settoriale)
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sui clienti che hanno usufruito delle moratorie/sostegni può essere confrontato
con il tasso di default/decadimento storicamente osservato sul medesimo
portafoglio clienti nel medio lungo periodo (tasso di default trought the cycle
misurato sugli anni antecedenti alla crisi COVID-19); questo potrebbe
permettere di normalizzare il tasso di default/decadimento assumendo che
una volta cessati i sostegni il rischio di portafoglio (oggi fittiziamente ridotto
rispetto a quanto atteso) si riallinei al suo anchor point storico;
B.
Ipotizzando che il vettore dei tassi di default annuali osservato fino al
2019 su base trimestrale possa essere rappresentato da una realizzazione di un
processo stocastico e che l’insieme dei vettori dei tassi di default possa essere
legato da un comune fattore di correlazione (combinazione delle marginali
storicamente osservate legate via copula gaussiana o di diversa natura). Un
percentile estremo della distribuzione delle marginali simulate a partire dalle
assunzioni di cui sopra potrebbe essere usato come benchmark
(verosimilmente espressione di un periodo recessivo visto il processo
stocastico sottostante alla serie storica osservata) per individuare uno scaling
factor rispetto al tasso di default osservato nel periodo affetto da bias;
C.
Il vettore dei tassi di default non osservato potrebbe essere derivato dai
modelli di stress in produzione qualora avessero dimostrato la loro predittività
sui valori passati della serie. Nella sostanza si potrebbe pragmaticamente
utilizzare gli strumenti già esistenti e predittivi per normalizzare la serie biased.

L’opzione A ha il vantaggio di essere piuttosto pragmatica oltre che facilmente
implementabile atteso che ogni Istituto è sicuramente nelle condizioni di calcolare il
tasso di default/decadimento sui clienti che hanno avuto accesso a
moratorie/sostegni nel corso degli anni della crisi da confrontare con il suo
corrispondente valore storicamente osservato. Inoltre l’assunzione tra i clienti che
hanno usufruito degli aiuti una percentuale pari a quella storicamente osservata sul
segmento di riferimento possa andare a default nei prossimi anni appare
ulteriormente plausibile. L’approccio sconta tuttavia l’ipotesi di assumere che la
popolazione che ha avuto accesso alle agevolazioni sia omogenea a rispetto a quella
del segmento gestionale di appartenenza (ipotesi peraltro per niente scontata visto
che i che accedono alle politiche di sostegno potrebbero appartenere a settori
oppure avere caratteristiche dimensionali o provenienza geografica diverse dal resto
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del portafoglio). La corretta applicazione della metodologia di cui sopra deve inoltre
essere verificata a mezzo opportune analisi volte a riscontrare l’omogeneità delle
caratteristiche dei due sotto-portafogli in esame oppure essere implementata dopo
aver preventivamente clusterizzato il portafoglio in modo da renderlo
sufficientemente omogeneo neutralizzando a il differente effetto della crisi
economica su determinati assi dimensionali (settori, classi dimensionali ecc.).
L’opzione B presenta il vantaggio di tenere conto della distribuzione storica dei tassi
di default marginali rafforzata da una ipotesi di correlazione tra le marginali tutt’altro
che teorica. Per contro la scelta del percentile che rappresenta il rischio non
osservato negli anni della pandemia è piuttosto complicata e dipende anche dalle
politiche dell’istituto e dalla sua capacità di reagire alla crisi. La scelta di fatto
introduce un fattore di rischio di stima che potrebbe poi trasferire ai modelli satellite
da rivedere
L’opzione C può invece essere visto come un approccio parimenti pragmatico che
consente di derivare la serie sconosciuta facendo leva sugli strumenti esistenti
premesso che ne sia assicurata la performance almeno sulla base dell’esperienza
passata. Esiste anche in questo caso il rischio di incorporare un model risk nella
ricostruzione fittizia della serie che poi si trasferisce sui nuovi modelli satellite da
ristimare.
Evidentemente la combinazione dei vari metodi proposti siano essi di natura più
quantitativa piuttosto che esperta (si veda quanto riportato al sotto paragrafo che
precede) potrebbe consentire di convergere verso un trattamento più efficace che
naturalmente avrà bisogno di essere riscontrato ex post (di fatto i default non
identificati nelle serie degli anni della crisi si trasferirebbero sugli anni futuri; la bontà
dello scaling factor adottato potrebbe essere verificato applicandolo in modo inverso
i.e. decurtando i futuri tassi di decadimento/default e verificandone l’allineamento
rispetto al trend di lungo periodo). E’ anche da considerare che gli effetti della crisi
potrebbero verosimilmente avere creato un break strutturale nella serie dei tassi di
decadimento/default e quindi avere modificato il trend dei tassi di default
vanificando l’efficacia di questo controllo ex post.
La simulazione delle metodologie proposte ed in particolare dell’opzione B fondata su
un campione di clienti business di medie dimensioni ha dimostrato come lo scalig
factor da applicare a correzione dei tassi di default/decadimento dipenda
segnatamente dalla volatilità dei tassi storici di default/decadimento e dal rischio
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attribuito ai clienti ante crisi, espresso a mezzo rating). In particolare lo scaling factor
tende ad essere monotono crescente del rischio attribuito a mezzo rating.
L’applicazione dell’opzione A utilizzato come metodologie challenger rispetto alle
precedenti ha rilevato come la differenza rilevata distintamente per classi rating e
segmento gestionale tra tassi di default osservati inerenti a clienti che rientrano nella
categoria delle moratorie/sostegni e tassi di default storicamente osservati sul
corrispondete driver segmento/classe di rating sia spesso superiore a quella
derivante dall’opzione B (queste sembrerebbe confermare come l’effetto della crisi
indirizzi il vettore dei tassi di default verso un outlier estremo della distribuzione
marginale storica, elemento che dovrebbe essere considerato per una più efficace
applicazione del metodo B; questo in particolare scegliendo un percentile più
estremo ed una copula diversa da quella Gaussiana).

3.3. Metodologie di adeguamento/ ri-sviluppo dei modelli satellite
post covid (PD, LGD, EAD)
Francesco Bindella, Cristiana Caturano, David Cavallini, Antonio Ciccaglione,
William De Pieri, David Latini, Valeria Lazzaroli, Massimo Montagni, Francesco
Montorio, Luciano Tarantino
3.3.1. Limiti degli attuali modelli satellite alla luce del nuovo contesto
economico post Covid
William De Pieri, David Latini, Valeria Lazzaroli, Luciano Tarantino

In aggiunta al trattamento delle serie storiche l’evoluzione macroeconomica
conseguente alla pandemia richiede altresì un’analisi dei limiti emersi nei modelli
satellite usati per la stima della componente forward-looking.
In primo luogo, alla luce degli effetti descritti nel paragrafo 3.2.1 (ad esempio i
differenti impatti tra i diversi settori economici) i tradizionali modelli basati sulla sola
analisi di regressione fra fattori macro-economici e default rate a livello di segmento
(Corporate, Retail) potrebbero non essere più del tutto adeguati a fornire una stima
forward looking della PD differenziata per i vari settori economici .
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Inoltre data l’eccezionalità storica delle misure di sostegno adottate la quasi totalità
dei modelli satellite attualmente utilizzati non considerano fra le variabili di input gli
interventi governativi, fra i quali si annoverano:
 la concessione di moratorie sui pagamenti sia su iniziativa governativa che
bancaria;
 la fornitura di garanzie governative per emissione di nuovi prestiti;
 l’utilizzo della cassa integrazione;
 il blocco dei licenziamenti;
 lo stanziamento di contributi a fondo perduto sia alle imprese operanti nei
settori più impattati dalla pandemia che ai liberi professionisti.
Qualora non vengano apportati gli opportuni aggiustamenti le sensitivity
storicamente osservate e stimate tra i default rates e recovery rates rispetto alle
variabili macroeconomiche risultano quindi non più rappresentative per le stime
future .
Infine, non è possibile trascurare l’incremento delle richieste regolamentari che
esigono l’invio di dati settoriali con una granularità di maggior dettaglio. L’EBA Stress
Test 2021 rappresenta uno degli esercizi dove è stata richiesta la stima di stress
settoriali, tuttavia anche il Climate Risk Stress Test 2022 si poggia sulla possibilità
dell’istituto bancario di fornire stime distinte per settori e posizione geografica.
Da queste evidenze risulta quindi più evidente come i modelli satellite debbano
essere quindi adeguati applicando una riflessione critica sulla serie da modellare, in
quanto segmenti e geografie diverse necessitano di correzioni a loro peculiari e non
estendibili ad altre. Queste considerazioni poi non debbono essere giudicate come
mere osservazioni teoriche di secondaria importanza, ma piuttosto come
vulnerabilità che debbono essere inevitabilmente risolte dato l’interesse del
regolatore.

3.3.2. Trattamento degli interventi governativi all’interno dei modelli
Cristiana Caturano, David Latini, Francesco Montorio, Fabio Tasinato
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Al fine di stimare le ricadute della pandemia da Coronavirus sulle metriche oggetto di
misurazione (in primis default rate e recovery rate) illustrate nei paragrafi 3.2.1 e
3.3.1, è necessario tenere conto dei decreti governativi emanati nel corso del 2020, e
dei loro effetti sulle citate metriche osservate.
Riguardo i default rates, durante l’anno 2020 si è osservato un effetto contenuto
delle insolvenze a fronte di un andamento macroeconomico estremamente negativo.
Ciò si ritiene sia dovuto alle varie misure di sostegno messe in atto che hanno distorto
la relazione storicamente osservata tra i fattori macroeconomici e l’evoluzione dei
default rates.
Anche relativamente al recovery rate, la cui manifestazione nelle serie storiche
generalmente è più tardiva, gli effetti rimangono in buona parte ancora ignoti. Resta
comunque da non sottovalutare l’ammontare complessivo di garanzie concesse in
forza dei decreti, che ammontano a quasi 200 miliardi di euro in tutta Italia, il quale
potrebbe avere ricadute anche su tale metrica di rischio.
In particolare i cure rate e recovery rate saranno relativamente influenzati dalla crisi,
probabilmente con un’entità minore rispetto a quella degli altri parametri di rischio.
Trattandosi del parametro che risentirà degli effetti della crisi con maggiore lentezza,
il relativo aggiornamento del recovery rate potrà fattorizzare gli effetti positivi,
probabilmente di medio termine, derivanti da politiche di recupero del credito che
hanno la finalità di affrontare le specifiche difficoltà indotte da questa crisi, attraverso
forme di dilazione o accordi su scadenze più lunghe (ristrutturazioni del debito, ecc.).
L’aggiornamento metodologico dei modelli satellite appare dunque prioritario per i
default rates piuttosto che per i recovery rates. In merito alla revisione dei modelli di
stima del default rate, sul quale si concentra principalmente questo paragrafo,
riprendendo brevemente quanto anche esposto nei capitoli precedenti, occorre
dunque partire dai seguenti punti di riferimento:
 Le ricadute della pandemia da Coronavirus sull’economia, e dunque sui default
rate, hanno avuto effetti asimmetrici sui diversi settori di attività economica e
perciò non è più sufficiente una differenziazione dei modelli di stima che si basi
unicamente sulla tipologia di controparte;
 Gli impatti di cui sopra, non essendosi ancora manifestati e non essendo
pertanto puntualmente misurabili ed analizzabili, sono da stimare ed analizzare
alla luce della presenza degli interventi governativi volti al sostegno
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dell’economia reale, mediante approcci metodologici volti ad interpretare in
linea teorica l’introduzione dei decreti governativi, i quali hanno, nel corso del
2020, distorto e mutato la connessione tra il default rate e le variabili
esplicative di tipo macroeconomico.
Relativamente al primo punto, una delle soluzioni adottate dal sistema bancario è
stata quella di potenziare i modelli esistenti aggiungendo dei fattori correttivi forniti
da provider esterni. Questa soluzione tuttavia, pur risultando efficace e di uso
immediato, può creare delle imprecisioni date dall’imperfetta integrazione degli
stress a livello di settore con quelli a livello di asset class. Solitamente infatti i
provider esterni per le stime dei loro modelli si avvalgono di base dati diverse da
quelli della banca, e non sempre queste sono sempre perfettamente conciliabili.
Inoltre, l’affidarsi ad servizio in outsourcing potrebbe creare una dipendenza della
banca al provider, oltre che diventare dispendisioso se protratto nel tempo. Infine
tale soluzione potrebbe disencentivare allo sviluppo di un know-how interno,
rendendo meno agevole lo svolgimento di futuri esercizi regolamentari, come il
Climate Risk Stress Test.
Relativamente al secondo punto invece, è doverosa la distinzione tra soluzioni di
breve termine e lungo termine. Se infatti i limiti degli attuali modelli satellite risultano
chiari, le tempistiche da rispettare per la raccolta dei dati, la loro preparazione, la
progettazione dei modelli statistici e la loro stima fanno sì che la loro revisione possa
essere effettuata solo nel medio-lungo termine. Di conseguenza, metodologie
semplificate di rapida implementazione devono essere adoperate nell’immediato per
poter trattare le anomalie evidenziate precedentemente.
Tra le possibili soluzioni di facile applicazione per mitigare gli effetti dei supporti
governativi sulle stime di credito vi è stata anche qui la tendenza all’outsourcing,
usando degli scaling factors messi a disposizione da advisor o autorità di vigilanza. Fra
le soluzioni adottate vi è l’utilizzo di griglie volte a stimare l’effetto delle moratorie
mediante la derivazione di una relazione tra variazione della percentuale dei crediti in
moratoria e variazione dei corrispondenti tassi di decadimento. Le griglie vengono
implementate attraverso l’introduzione della variabile “tempo” (i.e. lag), operando
una ricalibrazione dei risultati del modello satellite al fine di “trasferire” in avanti (e.g.
dal 2020 al 2021) il default atteso sugli stock in essere.
Al fine di stimare i potenziali DR riconducibili ai portfogli soggetti a moratorie sono
state effettuate specifiche analisi di “sensitivity” sui cluster geo-settoriali di
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portafoglio (variazione delle percentuali di moratorie in portafoglio moratorie vs
variazione del tasso di decadimento) in modo da inferire, sia pur in modo indiretto, la
differente rischiosità dei settori e delle aree geografiche maggiormente impattati
dalle restrizioni alla mobilità (i.e. “lockdown”). Il suddetto approccio, utilizzato sia
nelle ricalibrazioni 2020 che in quelle 2021, ha consentito da un lato di ridurre il
moltiplicatore del modello satellite nel 2020 (quando le previsioni di caduta del PIL –
segnatamente nello scenario avverso - producevano un innalzamento “inatteso” del
tasso di default rettificato multiperiodale-multiscenario) e, dall’altro, di incrementarlo
nel 2021 incorporando l’effetto di rilascio delle moratorie attive che le favorevoli
proiezioni “post-Covid” sulle variabili macroeconomiche non consentono tuttora di
cogliere.
Tuttavia, non tutti gli interventi governativi sono quantificabili e tracciabili dalla banca
come le moratorie. Sostegni come il blocco dei licenziamenti hanno ragionevolmente
avuto altrettanto effetti benefici nell’attenuare il numero di insolvenze bancarie, però
non è possibile imputare tali impatti a livello di singolo prestito o controparte cosi
come avviene con le moratorie.
Un’altra soluzione largamente adottata è data dall’applicare un “cliff effect”, al DR
stimato dal Modello Satellite per il periodo immediatamente successivo all’esaurirsi
delle misure di supporto. Tale “cliff effect” viene calcolato come differenza (se
positiva) fra il DR previsto dal modello per il 2020 e quanto osservato empiricamente.
I vantaggi di tale approccio sono una immediata e semplice implementazione senza
che sia richiesto pertanto il risviluppo o revisione dei modelli satellite. Inoltre
l’aggiustamento dei valori stimati segue una metodologia puramente quantitativa
ben definita e per questo motivo, meno contestabile da eventuali funzioni di
controllo.
Dall’altro lato tuttavia, l’ipotesi implicita di tale metodologia è che le misure di
sostegno abbiano il solo effetto di ritardare effetti del downturn, ma non siano
efficaci nel mitigarlo. Questa assunzione allo stato attuale appare alquanto
conservativa e può portare a una sovrastima dei parametri di rischio .
Le alternative su descritte sono solo alcune delle possibili soluzioni dettate
dall’urgenza e gravità della situazione che hanno consentito di sopperire alle carenze
dei modelli. Ciò nonostante, dati i loro limiti, la revisione dei modelli satellite risulta
essere imprescindibile per poter fare delle previsioni più accurate e sofisticate.
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Prima di presentare i possibili approcci metodologici di lungo periodo, è opportuno
ragionare sia sul come trattare le osservazioni legate al 2020 sia sulle aspettative
riguardo l’evoluzione del contesto macro-economico. I modelli di regressione
generalmente utilizzati ai fini IFRS9 o stress test, come noto infatti si basano
sull’osservazione storica per individuare delle relazioni tra le variabili di input e
output. Come già riportato nelle precedenti sessioni l’utilizzo a fini di sviluppo
dell’intera serie storica comprensiva anche delle evidenze del 2020/21 è soggetta alle
seguenti vulnerabilità:
 L’inclusione delle osservazioni del 2020, con una relazione tra parametri di
credito e variabili macroeconomiche così nettamente diversa rispetto al
passato, potrebbe portare ad una distorsione dei coefficienti della regressione
stimata rispetto ai reali;
 Per taluni settori economici la pandemia potrebbe avere comportato dei
cambiamenti strutturali di natura socio-economica anche di lungo periodo e
tali da rendere obsolete le relazioni fra deafult rate e variabili economcihe
osservate nei periodi pre-pandemia .
Questi punti hanno implicazioni diverse che richiedono l’utilizzo di modelli/approcci
statistici differenti. Il primo caso può essere inquadrato nei modelli per la gestione di
outliers. Si presuppone pertanto che le evidenze empiriche del 2020/21 siano stati
eventi straordinari, non ripetibili e pertanto non consoni per le stime prospettiche. Il
criterio guida nella gestione delle osservazioni del 2020/21 è quindi la gestione
dell’equilibrio tra distorsione e varianza dello stimatore dei parametri della
regressione. In altre parole, aggiungere i dati del 2020/21 potrebbe distorcere i
coefficienti della regressione, in quanto la relazione tra gli indicatori di credito e le
variabili macroeconomiche è pesantemente impattata dalle misure di sostegno.
D’altro lato, aggiungere osservazioni, se queste appartengono alla stessa popolazione
statistica, può ridurre l’incertezza della stima. Pertanto, può essere appropriato
aumentare leggermente la distorsione in cambio di una forte diminuzione della
varianza, come esemplificato nella figura 13.
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Figure 13

Diversamente, il secondo punto può collocarsi tra i modelli di rottura strutturale,
dove la relazione tra le variabili cambia in maniera significativa ed includere la totalità
del campione senza opportuni accorgimenti porterebbe ad un peggioramento delle
stime, nonostante il campione sia più numeroso.
Correzione del Default Rate 2020 osservato
Riguardo il default rate del 2020, una rapida soluzione ideata per ridurre la
distorsione della stima senza scartare osservazioni utili è data dalla correzione del DR
2020 tenendo in considerazione delle moratorie e delle altre misure di supporto.
Tale approccio può essere inquadrato nell’ambito della teoria dell’Inferenza Causale
(Rubin, 1974), la quale si fonda sull’idea di risultati potenziali. L’impossibilità pratica
di poter osservare su una singola unità statistica l’esito di un esperimento in merito al
trattamento o meno, in generale rende difficile l’applicazione di tale metodologia.
Pertanto, per stimare l’effetto causale di gruppo è necessario formulare delle ipotesi
sui controfattuali mancanti.
Un primo approccio di ipotesi si può basare sul giudizio di esperti, di modo da
mantenere una semplicità nell’approccio. Un’altra possibilità è invece data
dall’applicazione di metodi statistici sviluppati per gestire dati censurati (Tobin, 1958).
Espandendo questo punto, si può supporre l’esistenza di due processi generatori dei
dati. Il primo che codifica la relazione fra il default rate e i regressori secondo una ben
consolidata teoria economica:
𝑝𝑡 = 𝑥𝑡′ 𝛽 + 𝜀𝑡
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Dove 𝑝𝑡 è il tasso di default all’istante 𝑡, 𝑥𝑡 è il vettore delle covariate, 𝛽 è il vettore
dei parametri da stimare e 𝜖𝑡 il disturbo aleatorio.
Il secondo si riferisce invece all’osservabilità totale, parziale o con errore della
variabile dipendente. Dato che il default rate 𝑝𝑡∗ osservato nel 2020 si può ritenere
inferiore rispetto a quello senza interventi governativi, 𝑝𝑡 , si ha una censura da destra
in quanto 𝑝𝑡∗ < 𝑝𝑡 .
Ipotizzando quindi che i residui 𝜖𝑡 siano incorrelati ed omoschedastici con densità
𝑓(. ) e funzione di ripartizione 𝐹(. ), la funzione di verosimiglianza del modello sopra
descritto ha la seguente struttura funzionale
𝐿 (𝛽) = ∏ 𝑓 (𝑝𝑡 − 𝑥𝑡′ 𝛽) ∏[1 − 𝐹(𝑝𝑡∗ − 𝑥𝑡′ 𝛽)]
𝑡∈𝑇

𝑡∈𝑇 ∗

dove 𝑇 ∗ è l’insieme dei dati censurati mentre 𝑇 è costituito dal campione rimanente.
Quindi la stima di 𝛽 si ottiene massimizzando 𝐿(𝛽) attraverso gli algoritmi standard di
ottimizzazione numerica (e.g.: Netwon-Rampshon). Laddove la log-verosimiglianza
risulti difficile da trattare in termini formali, l’algoritmo EM (Dempster, 1977)
potrebbe rivelarsi più conveniente.
Questo approccio risulta tuttavia imperfetto sotto alcuni punti di vista.
In primo luogo, anche l’applicazione di metodi statistici, all’apparenza più oggettivi,
non è garanzia che il valore rettificato corrisponda a quanto si sarebbe osservato se
non vi fossero state le misure di sostegno. Il valore così ottenuto è una stima con
determinato grado di incertezza e, ai fini di effettuare un’inferenza affidabile sui
modelli satellite, è doveroso modificare gli intervalli di confidenza stimati per tener
conto di questo aspetto. Mentre l’approccio statistico alla gestione dei dati censurati
tiene in considerazione questa incertezza nella stima dei parametri 𝛽, nel caso di
giudizi qualitativi questa rettifica andrebbe applicata.
In secondo luogo, sebbene la correzione del default rate sia al rialzo e quindi più
conservativa, gli organi di controllo interni ed esterni potrebbero contestare la
metodologia poiché la stima finale dei modelli satellite non si poggia esclusivamente
su valori realizzati, ma anche su stime.
Variabile dummy 2020
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Alternativamente, invece di correggere il DR 2020 osservato col modello satellite, lo si
può usare direttamente nella stima dei parametri 𝛽, riducendone però l’influenza. A
questo fine è possibile aggiungere alla regressione una funzione indicatrice pari ad
uno solo per il 2020 e zero altrimenti, come evidenziato nella seguente formula:
𝑦𝑡 = 𝛽0 + (𝛽0′ − 𝛽0 )1{𝑡 = 2020} + 𝑥𝑡 𝛽1 + 𝜖𝑡
dove 𝑦𝑡 rappresenta il default rate osservato, 𝛽0 è il coefficiente dell’intercetta,
(𝛽0′ − 𝛽0 )𝟏{𝑡 = 2020} è l’aggiustamento dell’intercetta valido solo per il 2020, 𝑥𝑡 è
la matrice delle variabili macroeconomiche e 𝑒𝑡 l’errore, di cui si assume la
distribuzione 𝑁(0, 𝜎 2 ).
I vantaggi di tale approccio sono l’evidente semplicità e la possibilità di utilizzare
formule analitiche per la stima. Se infatti viene costruita una matrice 𝑍 =
[𝟏, 𝟏{𝑡 = 2020}, 𝑋], composta pertanto da un vettore di uno, dalla funzione
indicatrice e dalla matrice di previsori, è possibile stimare i parametri tramite la nota
formula
𝛽 = (𝑍 𝑇 𝑍)−1 𝑍 𝑇 𝑌
dove 𝑍 𝑇 rappresenta la matrice trasposta di 𝑍. Di conseguenza la stima di 𝛽 non
necessita di metodi numerici, soggetti a potenziali errori nell’ottimizzazione, e può
essere eseguita con rapidi tempi di esecuzione da parte del software statistico.
D’altra parte, tuttavia, questa metodologia mostra due svantaggi.
Il primo, più evidente, è dovuto al tipo di correzione applicata. L’aggiunta di una
funzione indicatrice applicabile solo per il 2020 risulta essere quasi equivalente
all’escludere le osservazioni del 2020 dalla stima perché non rappresentative della
normale relazione tra default rate e variabili macroeconomiche.
Il secondo difetto, più fine, può verificarsi nel caso in cui il default rate modellato
abbia frequenza più alta dell’annuale (e.g.: trimestrale). Difatti, la correzione per
l’intercetta potrebbe non essere più sufficiente a cogliere pienamente la differente
relazione tra default rate e variabili macroeconomiche del 2020, creando così una
distorsione nei parametri stimati anche per i dati pre-2020. Inoltre, qualora la
volatilità degli errori sia diversa nella serie pre-2020 e nel 2020, presentando dunque
una eteroschedasticità della serie, questa non verrebbe colta pienamente
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dall’aggiustamento applicato. Si violerebbe perciò l’ipotesi 𝜖𝑡 ∼ 𝑁(0, 𝜎 2 ), rendendo
eventuali inferenze sui risultati non affidabili.
Approccio Bayesiano
Una alternativa al metodo presentato è data dall’applicazione dell’approccio
Bayesiano nella trattazione del problema.
Impostando il modello come:
𝑦𝑡 = {

𝛽0;1 + 𝑥𝑡 𝛽1;1 + 𝜎1 𝜖𝑡 𝑠𝑒 𝟏𝒕 = 2020
𝛽0;0 + 𝑥𝑡 𝛽1;0 + 𝜎0 𝜖𝑡 𝑠𝑒 𝟏𝑡 ≠ 2020

Si ha la possibilità di applicare una maggiore personalizzazione delle dinamiche della
serie. Per i dettagli analitici in merito rimandiamo a (Koop, 2000).
Il modello così costruito pertanto presenta il pregio di poter gestire meglio eventuali
particolarità caratteristiche del 2020 e ridurne l’influenza nella stima dei parametri,
rimanendo all’interno di teorie statistiche approvate dal regolatore.
Inoltre, come tipico di metodi di stima Bayesiani, è necessario fornire delle stime a
priori dei parametri, che verranno poi aggiornate osservando i valori realizzati. Tali
stime possono essere fatte tramite metodi statistici o giudizi di esperti, fornendo
misure di incertezza date dalla varianza a priori.
Queste stime a priori, in un campione finito, possono condizionare i valori finali dei
coefficienti, ottenendo pertanto delle distorsioni. Non necessariamente questo deve
essere considerato un aspetto negativo, in quanto potrebbe fungere a correggere
parzialmente la distorsione data dai dati non osservati correttamente.
Nonostante la complessità del modello sia aumentata per ridurre i difetti della
soluzione precedente, alcuni problemi persistono per via del tipo di modello. Dal
sistema riportato sopra è difatti ancora più evidente come le osservazioni del 2020
siano trattate separatamente dalle altre, non integrandole pienamente nelle stime.
Oltre a ciò, l’approccio Bayesiano introduce dei punti di debolezza tipici della teoria.
Uno di essi è legato alla necessità di fornire delle stime a priori, un requisito arduo da
soddisfare con precisione a seconda del numero di modelli da stimare. A questa nota
si aggiunge poi il difetto illustrato precedentemente sulla distorsione dei parametri,
che, sebbene possa avere applicazioni positive, potrebbe essere causa di rigetto del
modello dalle funzioni di controllo.
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I modelli Bayesiani inoltre richiedono tipicamente più risorse computazionali rispetto
ad una tipica regressione basata sul metodo dei minimi quadrati. Ciò non solo implica
un maggior dispendio di tempo per effettuare la stima, in particolare nel caso si testi
una vasta combinazione di modelli, ma anche che l’ottimizzazione numerica potrebbe
fallire per note problematiche di massimi locali.
Divisione del campione di stima
Infine, un’altra possibilità per trattare i valori anomali del 2020 è data dall’individuare
delle variabili per poter suddividere quanto meglio il campione del 2020 in due
gruppi: uno privo di misure di sostegno governative e un altro dove le misure di
sostegno hanno distorto la relazione tra parametri di credito e variabili
macroeconomiche. In tal modo, il primo gruppo di osservazioni può essere aggiunto
al campione pre-2020 senza che si verifichino distorsioni inesatte nella stima dei 𝛽.
Un esempio di variabili utilizzabili per classificare il campione può essere dato dalla
presenza di moratorie.
I punti di forza quindi questo approccio sono la possibilità di poter continuare ad
applicare gli stessi metodi statistici attualmente in uso, già noti ed approvati dalle
funzioni di controllo.
D’altra parte, questa metodologia è fortemente dipendente dal lavoro si
preparazione dei dati precedente alla stima. Vi sono infatti elementi, come il blocco
dei licenziamenti, che hanno indubbiamente impattato il default rate osservato, ma
potrebbero non essere disponibili nei database interni e complessi da includere. La
suddivisione del campione per tanto difficilmente si potrà auspicare perfetta e di
conseguenza una certa distorsione è inevitabile.
In aggiunta, il metodo dipende anche dalla presenza di un database quanto più
possibile dettagliato e granulare a disposizione della banca. Qualora questo non sia
disponibile, i costi per la sua creazione e di formazione del personale alla nuova
struttura informatica potrebbero essere eccessivi per la banca per trattare solo
questo problema.
Modelli di rottura strutturale
Mentre nelle soluzioni precedenti si presumeva che i cambiamenti del 2020 siano
transitori, in questo si assume che per alcuni segmenti le variazioni dell’attuale
contesto economico siano di tale significatività da persistere anche in futuro, anche
se magari in misura minore. Su questo punto si richiama il Commercial Real Estate,
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dove la maggiore presenza dello smart working rispetto al passato può portare ad
una variazione della dipendenza dei parametri di credito alle variabili
macroeconomiche.
Data questa premessa sul tipo di problema da trattare, la metodologia da applicare è
meno presente nella letteratura. Solitamente infatti l’attenzione è riposta
nell’individuare i punti di rottura strutturale nelle serie storiche, procedendo nel caso
con due stime indipendenti nei segmenti individuati o con altre metodologie non in
grado trattare l’anomalia in maniera apprezzabile (vedi (Pesaran & Timmermann,
2002) per una lista dei metodi adottati dalla letteratura e dei difetti impliciti.
Viste queste difficoltà, si potrebbe avere la tentazione di mantenere la semplicità del
modello esistente non considerando la rottura strutturale, tuttavia questa è anche
una delle principali cause delle scarse prestazioni dei modelli a scopi previsionali,
come evidenziato da (Clements & Hendry, 1998). La trattazione di questo elemento di
aggiuntiva complessità è pertanto imprescindibile, pur presentando numerosi
ostacoli, quale ad esempio la scarsità di dati dopo il punto di rottura strutturale.
Un primo possibile approccio è di nuovo quello Bayesiano di (Koop, 2000), di facile
estensione rispetto alla sezione precedente. Il sistema diventerebbe infatti:
𝛽0;1 + 𝑥𝑡 𝛽1;1 + 𝜎1 𝜖𝑡 𝑠𝑒 𝟏𝒕 ≥ 2020
𝑦𝑡 = {
𝛽0;0 + 𝑥𝑡 𝛽1;0 + 𝜎0 𝜖𝑡 𝑠𝑒 𝟏𝑡 < 2020

applicando così i nuovi coefficienti dal 2020 in poi. Tuttavia, i punti deboli evidenziati
prima sono ancora validi. Nello specifico:
 il metodo separa quasi la stima dei parametri pre-2020 e dopo, sebbene
quest’ultimo gruppo di osservazioni sia piuttosto modesto per una stima
significativa;
 l’approccio Bayesiano necessita delle stime a priori e a seconda dei casi
potrebbero essere difficili fornirli con cura;
 le risorse computazionali e i limiti dell’ottimizzazione numerica potrebbero non
essere apprezzabili qualora si volessero testare numerosi modelli.
Gli altri approcci riportati in (Pesaran & Timmermann, 2002) si poggiano invece
sull’uso di medie mobili, con peso delle osservazioni differenziato e coefficienti
variabili nel tempo. Come da loro evidenziato però, queste soluzioni presentano il
limite di usare una finestra di osservazioni troppo grande (o troppo piccola)
nell’intorno del punto di rottura strutturale della serie storica. La soluzione di
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conseguenza non è pienamente soddisfacente per poter trattare in modo appropriato
le nuove dinamiche che ragionevolmente si potranno osservare per alcuni segmenti.
3.3.3. Climate risk & Next Generation UE
Antonio Ciccaglione, William De Pieri, Massimo Montagni
La presenza marcata delle asimmetrie nel contesto descritto richiede un grado
maggiore di specializzazione dei modelli in quanto le stime che si caratterizzano per
un basso livello di differenziazione possono in questa fase non cogliere
adeguatamente i rischi individuali.
In particolare assumono rilievo alcuni importanti elementi che dispiegheranno i loro
effetti nel prossimo breve e medio periodo:
 l’utilizzo dei fondi di Next Generation EU che prevedono la canalizzazione di
importanti risorse per i prossimi cinque anni attraverso capitoli di
investimento maggiormente focalizzati su alcuni specifici settori, per i quali
è dunque prevedibile un diverso sentiero di crescita economica;
 il dispiegamento delle misure di abbattimento delle emissioni di gas ad
effetto serra, che incideranno sulle attività produttive, ad esempio
attraverso l’Emission Trading Scheme (ETS), introducendo una componente
di costo la cui rilevanza risulta legata all’intensità di emissione del settore
produttivo.
La trasmissione a valle dei rincari dei costi energetici e il ripercuotersi sui settori
fornitori a monte di investimenti che modifichino i processi produttivi e gli input delle
imprese suggeriscono un ulteriore aspetto di analisi che estenda le differenziazioni
includendo i legami di filiera.
Nel Novembre 2020 la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato la “Guida sui
rischi climatici e ambientali”; che definisce quali sono le aspettative di vigilanza, da
parte di BCE, in materia di gestione dei rischi ambientali ed in materia di informativa
sugli stessi. La guida declina il rischio climatico ed ambientale in due fattispecie:
 il rischio fisico che è correlato ad eventi climatici estremi ed è a sua volta
distinto in rischio “cronico” ed “acuto”, il primo riferito tipicamente ad un
progressivo deterioramento delle condizioni ambientali (innalzamento del
livello dei mari, progressiva desertificazione); il secondo si riferisce ad eventi
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estremi di breve durata ma di particolare intensità (ondate di caldo,
precipitazioni di breve durata ma particolarmente intense);
 il
rischio
di
transizione
che
è
legato
al
processo
di
trasformazione/adeguamento verso un’economia a basse emissioni di
carbonio. L’origine di questo rischio è strettamente correlata alle scelte
politiche nazionali e sovranazionali in materia climatica (adozione di politiche
più stringenti sulle emissioni di carbonio), ai mutamenti nelle preferenze di
mercato (maggiore sensibilità dei consumatori ai temi ambientali), ai
cambiamenti tecnologici (progressiva scomparsa dei motori termici).
I rischi fisici e di transizione, oltre al loro impatto diretto ed indiretto in termini di
riduzione del valore degli asset tangibili e intangibili, si traducono in ultima analisi in
maggiori costi e minori ricavi. Minori flussi di cassa e minori valori patrimoniali,
nonché un incremento della loro volatilità, sono elementi fondamentali nel valutare il
merito creditizio di una controparte. Nella figura 14 è esemplificato il meccanismo di
trasmissione dai rischi climatici ai rischi finanziari.
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Figura 14

In un’ottica di rischio di credito, un’attività fondamentale di qualsiasi framework sui
rischi climatici è un’analisi sulla composizione del portafoglio dell’istituto al fine di
identificare e misurare le esposizioni soggette alle varie tipologie di rischio. In
particolare nel contesto dei rischi di transizione è fondamentale identificare e dare
priorità ai settori e sotto settori economicamente più vulnerabili.
A questo scopo una delle metodologie per tale tipo di analisi è stata proposta da
Battiston et al. (2017) ed applicata ad esempio all’analisi dei dati di Centrale Rischi di
Banca d’Italia da Faiella e Lavecchia (2020); la metodologia consiste nel classificare in
base alla codifica ATECO le varie attività economiche nei cosiddetti “Climate Policy
Relevant Sectors” (CPRS) ovvero dei macro-settori di attività identificati come
rilevanti ai fini della valutazione del rischio transizione “sulla base di una serie di
criteri quantitativi” (Battiston et al. 2017); tra i criteri indicati è presente il contributo
diretto ed indiretto alle emissioni in termini di GHG criterio ricollegabile alle misure
che l’Unione Europea ha dispiegato in materia di sostenibilità ambientale sul
contenimento delle emissioni e sulla produzione e gestione dei rifiuti.
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Questi fattori possono rappresentare un elemento di costo la cui incidenza richiede
investimenti in capitale fisico. Sotto questo profilo assumono particolare rilievo
l’adozione degli Emission Trading Schemes da parte dei paesi UE e l’introduzione in
alcuni di essi dei provvedimenti fiscali legati alla Carbon Tax.
L’Emission Trading Scheme (ETS) ad oggi limita le emissioni prodotte dalle compagnie
aeree e quelle di 10.000 impianti dell’impresa manifatturiera e del settore di
produzione dell’energia. Per attuare questo meccanismo è stato definito un tetto alla
quantità di emissioni di gas serra che si riduce progressivamente nel tempo. Gli
impianti produttivi ricevono una parte di quote di emissione e alla fine di ogni anno
devono presentare un numero di quote sufficiente a coprire la loro produzione per
poter così evitare le sanzioni. La componente di costo è quindi legata al sistema di
acquisto e scambio delle quote di emissione e di copertura per i fabbisogni futuri, che
richiama anche la necessità di investimenti in capitale fisico e di efficientamento
produttivo. In base all’intensità delle emissioni propria di ogni settore e al mix di
input energetici utilizzati dalle singole imprese, anche la modificazione dei prezzi
relativi delle diverse fonti energetiche (fossili vs. green) avrà impatti differenziati, in
prima battuta, a livello di settore e potrebbe sostenere gli investimenti in capitale
fisico per ridurne gli effetti. La riduzione delle quantità di emissioni delle imprese
appartenenti ad ETS è prevista del -40% nel decennio 2020-2030.
I sei CPRS identificati sono presentati in tabella 15 ad eccezione del fossil fuels, tutti
gli altri settori possono essere influenzati sia in termini positivi o negativi dalla
transizione climatica in funzione ad esempio della fonte energetica utilizzata (fossile
vs rinnovabile), delle certificazioni (classe energetica per buildings) etc.
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Figure 15

28

Per stimare le conseguenze di “shock di transizione”, i sei settori CPRS devono essere:
 rimappati ai settori/tecnologie la cui evoluzione/scenari sono descritti da
modelli specifici di settore, da modelli econometrici o dai modelli IAM
(Integrated Assessment Models);
 Tradurre gli effetti degli scenari sulle variabili esplicative dei modelli di rischio
(es. variabili finanziarie di bilancio come i costi). In relazione al rischio di
transazione e ai fini di differenziare i vari settori, possiamo considerare:
o Costi diretti/indiretti delle emissioni CO2 (Carbon TAX),
o L’aumento di capitale fisso o dei costi per la transazione verso
un’economia a basso contenuto di carbone,
o Cambiamenti nei prezzi di vendita del prodotto o nella domanda da
parte dei consumatori


28

Usare questi risultati come input dei modelli di rischio e generare delle misure
“aggiustate” di PD e LGD (confronta in AIFIRM, Climate Change risk, Position
Paper n.20, Aprile 2020).

Fonte: Battiston et alt. 2020
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In figura 16 sono schematizzate le componenti in cui recepire gli elementi di
differenziazione settoriale, che possono riguardare in primo luogo la stima dei
modelli satellite per l’evoluzione dei parametri di rischio (approccio top/down).
Figure 167

Si riporta sinteticamente un generico set di ipotesi alternative di sviluppo che
prevedono una estensione graduale della complessità di aggiustamento e richiedono
un crescente fabbisogno di dati storici per la stima e di dettaglio di previsione per
l’applicazione:
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Opzione

Descrizione

Requisiti

1. Specializzazione modello
satellite a fattori macroeconomici generici

Il modello generalizzato viene aggiustato "parzialmente" secondo alcune
alternative:
- 1.1) per essere alimentato con alcuni fattori di input macro-economico
diversificati per settore (ad esempio valore aggiunto della produzione
settoriale; dummy-variables su livello di rischiosità (score) del settore, ..);
- 1.2) utilizzo di "scaling factors" settoriali/geografici da applicare all'output
del modello

- Non richiede serie storiche differenziate;
- Necessità di previsioni specifiche per settore in
applicazione (fattori macro, indicatori sintetici di
rischio).

2. modello satellite per cluster
settoriali stimato con fattori
macro-economici generici

Il modello viene sviluppato per una variabile endogena di livello settoriale,
ma impiega fattori macro-economici generici di sistema.
Permette la identificazione di regressori più mirati e una specializzazione
delle relazioni sul settore di interesse.

3. modello satellite per cluster
settoriali che impiega in stima
regressori settoriali

Il modello viene sviluppato per una variabile endogena di livello settoriale,
mediante due step:
1) stima delle relazioni tra fattori macro-economici settoriali e fattori macroeconomici generici di sistema;
2) stima della relazione tra endogena e fattori macro-economici settoriali
(cfr. step1);
Massimizza le differenze settoriali e introduce la modellizzazione delle
dinamiche specifiche degli input. Mantiene la capacità di recepire gli shock
espressi su fattori macro-economici "generici" e li canalizza fino al massimo
livello di dettaglio definito

- Richiede la specializzazione della variabile endogena a
livello settoriale/geografico;
- Non utilizza serie storiche differenziate come
regressori;
- Non necessità di previsioni specifiche di settore.

- Richiede la specializzazione della variabile endogena a
livello settoriale/geografico;
- Richiede serie storiche differenziate pre l'analisi dei
modelli step 1;
- Può impiegare previsioni specifiche di settore.

La prima opzione riportata prevede il mantenimento di un modello satellite non
specializzato settorialmente e l’introduzione di elementi di previsione di dettaglio
settoriale. Nell’ipotesi 1.1 si prevede di valutare gli output del modello ottenuti
sostituendo alcuni dei regressori generici29 (ad esempio PIL Italia) con previsioni
specifiche30 per ricavare degli output su cui impostare un ragionamento di tipo
judgmental sulla direzione e l’intensità da introdurre nel modello. Questa procedura
non richiede la revisione integrale del modello e l’approvvigionamento di nuove fonti
informative è limitato solo ad alcuni elementi previsivi, e si adatta a contesti in cui la
numerosità campionaria disponibile è limitata, tuttavia implica un’applicazione del
modello che è difforme dalla sua stima e pertanto necessità di un controllo esperto
del risultato e della documentazione puntuale di questo aspetto. Una possibile
alternativa (1.2) è rappresentata dalla differenziazione del risultato del modello
satellite realizzata a valle della stima, mediante introduzione di scaling factors legati
ad elementi di previsione settoriale31 esterni, ottenibili confrontando la misura di
livello generico con la previsione di dettaglio, a parità di orizzonte.

29

Per fattori generici si intendono le serie macro economiche di dettaglio generale come ad esempio il GDP Italia, il livello
o la sua variazione percentuale
30
In questo caso risulta determinante l’utilizzo di modelli con regressori dati da variabili standardizzate.
31

Ad esempio previsioni su fatturato di settore, su tassi di decadimento/deterioramento geografici/settoriali, o indicatori sintetici di
rischio (score) ricavati da previsioni di bilancio.
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La seconda opzione prevede lo sviluppo, o la ristima dei modelli satellite, impiegando
una variabile endogena definita a livello di settore target, impiegando i dati
disponibili presso l’istituto. Oggetto dell’analisi resta la relazione tra regressori di
livello macro-economico generale, che però vengono qui selezionati in quanto
maggiormente esplicativi ed il loro contributo è stimato a livello di dettaglio,
contribuendo ad aumentare il livello di performance ottenuto. Questa opzione
richiede dunque un certo grado di robustezza statistica del campione di sviluppo, e
introduce un certo grado di asimmetria delle previsioni, tuttavia non recepisce
particolari asimmetrie negli elementi di impulso.
L’ultima opzione indicata richiede lo sviluppo di modelli statistici che utilizzano un
livello di dettaglio settoriale sia per la variabile endogena che per una parte dei
regressori. Questi modelli raggiungono un livello più elevato di performance perché a
differenza di quelli dell’opzione precedente, impiegando anche i fattori macroeconomici di dettaglio come variabili esplicative precisano ulteriormente le relazioni
identificate, pertanto richiedono in fase di sviluppo la disponibilità di serie storiche
declinate su dettaglio settoriale. Per gestire la fase di applicazione del modello e
anche per delineare i canali di trasmissione degli shock macro-economici da un livello
generale a un livello particolare si consiglia di introdurre un livello preliminare di
stima, dove i fattori macro-economici settoriali, variabili esplicative del modello
indicato sopra, vengono modellizzati a loro volta analizzando la loro relazione con
serie storiche di ordine generale. In questo modo, questo primo step di analisi,
permette di ricostruire la dipendenza finale del modello sempre da fattore macroeconomico generale che così diventa l’input di previsione da alimentare32.
Alternativamente questo passaggio può essere “esternalizzato” ricorrendo
all’approvvigionamento di elementi di previsione specifici, limitando la componente
statistica oggetto di monitoraggio e manutenzione.
Per incrementare il livello di specializzazione ed introdurre ulteriori componenti
specifiche all’interno dei parametri il framework riportato consente di agire anche a
livello delle “borrower characteristics” mediante ulteriori elementi quali: questionari
qualitativi per il climate change nelle imprese, utilizzo di bilanci prospettici nella stima
degli score finanziari, inclusione di notch up/down per effetto degli outlook delle
filiere produttive.
32

Questo passaggio quindi richiede in sede di applicazione l’utilizzo di previsioni su fattori macro-economici generalizzati,
preservando quindi l’esigenza di inserire nei modelli ad esempio le previsioni macro-economiche fornite da EBA, che non
sono declinate a livello settoriale, o potrebbero non essere declinate a livello del cluster target definito dalla banca.
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Infine il framework metodologico per la calibrazione a livello di controparte delle
proiezioni ed analisi eseguite a livello di settore al fine di stimare il potenziale impatto
sul merito creditizio deve essere aggiornato/rivisitato per cogliere le specificità
proprie dei rischi climatici:
 la componente forward-looking di questi rischi deve essere estesa ad un
orizzonte temporale di medio lungo periodo (in letteratura indicano almeno
due decadi ed oltre);
 alcuni di questi rischi introducono problematiche di correlazione spaziale (ad
esempio sui VTL);
 elevata incertezza intrinseca nella natura stessa rischio (i cambiamenti climatici
e le relative previsioni sono caratterizzati da un’elevata incertezza dovuta alla
complessità “sistema terra” stesso);
 non-linearità degli eventi (gli anni più caldi sono stati registrati negli ultimi 20
anni).
Next Generation UE
Il “Piano per la ripresa dell’Europa” approvato dal Consiglio Europeo a fine 2020
prevede la distribuzione tra i paesi membri di 750 miliardi di fondi straordinari,
all’interno dei quali per l’Italia assumono particolare rilievo i fondi Next Generation
EU33, che prevedono un volume di investimenti per il 2022 ed il 2023 ed un vincolo di
completamento della spesa entro il 2026. I fondi contemplano altri vincoli di
destinazione d’uso nei seguenti ambiti:
 M1. Digitalizzazione. innovazione. competitività e cultura;
 M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica;
 M3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 M4. Istruzione e ricerca;
 M5. Inclusione e coesione;
 M6. Salute.
Previsti 80 miliardi di euro di sussidi a fondo perduto e 129 miliardi di euro di prestiti. Il 90% di queste
risorse finanzieranno i progetti che risultano inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
presentato a fine Aprile 2021.
33

Position Paper N° 32 | IFRS9 e le sfide di contesto

95

In particolare il capitolo di rivoluzione verde e transizione ecologica (M2) prevede la
voce di investimenti più consistente e ha un impatto diretto nel settore delle
costruzioni34 (sia componente privata, che sta già beneficiando degli incentivi fiscali
dallo scorso luglio 2020, sia per la componente pubblica che verrà coinvolta a partire
dallo sblocco dei fondi a luglio 2021).
In secondo luogo gli investimenti interesseranno i settori coinvolti negli investimenti
in tecnologie digitali (M1)35, e i settori che producono servizi di consulenza
informatica e servizi d’informazione.
In generale per i settori dell’industria sono previsti incentivi e crediti di imposta alle
imprese, riduzioni fiscali sul lavoro e vedranno alcuni settori specifici coinvolti nei
capitoli di investimento: “mezzi di trasporto” (M3 mobilità sostenibile)36, ma anche
settori del comparto servizi: “sanità pubblica e privata”, “amministrazione pubblica e
istruzione”.
Gli investimenti sono programmati a partire da Luglio 2021 ed il loro possibile
impatto positivo in termini di PIL dovrebbe prevedere una fase che beneficia degli
effetti della spesa concentrata nei primi due anni (2022-2023) ed un progressivo
rafforzamento dell’effetto positivo fino al 2026.
Gli elementi di volatilità di questi effetti, che richiederebbero una verifica periodica
delle asimmetrie definite, possono essere motivati da aspetti di ritardo
nell’attuazione dei piani e quindi di incertezza nel rilascio progressivo dei fondi per gli
investimenti, capaci di incidere profondamente sulle dinamiche di rimbalzo
economico e di riduzione dei sentieri di crescita economica.
Di seguito, viene illustrata la distribuzione dei 191,5 miliardi nei sei settori:

34

costruzioni NACE 41 e 43, e prodotti per le costruzioni NACE 23 e in parte NACE 24 e 25. Il Genio civile
NACE 42 risulta invece coinvolto maggiormente per il capitolo Infrastrutture (M3).
35

elettrotecnica NACE 27, elettronica NACE 26, elettromedicali NACE 325.

36

automotive NACE 29
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Figure 17 - Allocazione delle risorse RRF

37

La Commissione Europea, nell'ambito del piano d'azione per la finanza sostenibile, ha
promosso una serie di attività tra cui il mandato al Gruppo di tecnici esperti sulla
finanza sostenibile (TEG) di sviluppare una classificazione unica all'interno dell'UE, la
cosiddetta Tassonomia delle attività economiche che possono essere considerate
sostenibili. Questa tassonomia rappresenta l’elenco di attività economiche che
possono dare un contributo sostanziale alla mitigazione del cambiamento climatico e
rispettare il criterio di non arrecare danni significativi ad altri obiettivi ambientali.
Il TEG ha individuato sei macrosettori per la mitigazione dei cambiamenti climatici
basati sulle emissioni di gas serra (GHG):
 Agricoltura, selvicoltura e pesca
 Manifatturiero
 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
 Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
 Trasporto e magazzinaggio
 Servizi di informazione e comunicazione (ICT)
 Attività di costruzione e immobilari

37

Fonte: Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, Camera del Senato
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Inoltre, le attività di costruzione sono state identificate come una questione critica in
quanto il loro contributo alle emissioni di CO2 del 36% nell'UE.
Un'altra metodologia di classificazione delle attività economiche è quella raggruppare
in macro categorie le attività in base alla capacità di conseguire gli obiettivi di
mitigazione e transizione verso un’economia a zero emissioni
 Attività che sono già a basso contenuto di carbone: Queste attività sono
caratterizzate per la bassa / zero emissione di GHG. Quindi già compatibili con
gli obiettivi di zero emissioni nette entro il 2050 (esempio, trasporto pubblico
attraverso mezzi ad alimentazione elettrica).
 Attività che contribuiscono alla transizione ad un’economia a zero emissioni
entro il 2050 ma attualmente non sono vicine ad un livello di zero emissioni:
sono caratterizzate da performance superiori alla media del settore. Per queste
attività, il rispetto di specifici criteri tecnici e soglie di emissione soggetti a
revisioni periodiche sono richiesti.
 Attività che consentono prestazioni a basso contenuto di carbonio o
consentono riduzioni sostanziali delle emissioni: altre attività (“attività
abilitanti”) che consentono e supportano la transizione verso un'economia a
zero emissioni (esempio, realizzazione di pannelli solari per la produzione di
energia elettrica e turbine per parchi eolici o interventi per migliorare
l’efficienza energetica degli edifici).
Il COVID-19 ha mostrato come uno shock a livello di sistema può colpire l'economia
reale ed avere effetti significativi e diversificati sui risultati economici dei vari settori.
L'entità delle perdite, come evidenziato da ISTAT, si è caratterizzata per una
dispersione molto ampia tra i vari settori. Il COVID ha avuto un impatto immediato sul
PIL, investimenti delle imprese ma anche sulla domanda energetica e sulle emissioni.
Un parallelo naturale può quindi essere fatto con i rischi climatici che potrebbero
portare ad improvvisi cambiamenti in vari settori dell'economia a seguito di scelte
politiche o comportamentali. Contemporaneamente la scala di questi effetti
dipenderanno sostanzialmente anche dalla trasmissione sui vari settori degli
interventi previsti dal NEXT GENERATION EU.
Volendo sintetizzare, in maniera molto semplificata, queste tre fonti di asimmetria
nelle performance economiche registrate nello scorso anno e previste nel breve e
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medio periodo, ci consentono di identificare alcuni particolari settori che saranno
caratterizzati da una discontinuità sia osservata che attesa nei relativi andamenti
economici.
Tabella 3

Settori

Eventi Impattanti
Covid Next EU Climate

Trasporto e Mezzi di Trasporto

-

Servizi 1: Turismo (Alberghi, Viaggi …)

-

+

+/-

Servizi 2: Intrattenimento

-

Servizi 3: Ristorazione in genere

-

Manifatturiero Moda

-

Real Estate

-

+

+/-

Manifatturiero Alimentare

+

Costruzioni

+

+

+/-

Servizi alla salute e Farmaceutico

+

+

Digitale e servizi TLC

+

+

Su questo quadro si innesteranno nel breve e medio periodo gli altri due eventi: next
eu e climate. Il primo con i tre principali ambiti di intervento previsti nel piano: M2
ovvero transizione ecologica con l’impatto più consistente nelle costruzioni; M1
relativo a digitalizzazione ed innovazione; infine M3 relativo a infrastrutture e
mobilità sostenibile. Sul climate, come sottolineato da Battiston et alt. (2017), se si
esclude il settore dei combustibili fossili, tutti gli altri settori potranno essere
influenzati sia in termini positivi o negativi dalla transizione climatica; con il
conseguente aumento della volatilità nelle stime di certi settori e l’esigenza di
migliorare il patrimonio informativo sulle caratteristiche della clientela.
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4. IMPATTI SU GOVERNANCE E DISCLOSURE
Enrica Rimoldi, Francesca Sandrolini

4.1. Governance: evoluzione ruoli e responsabilità
Anna Grazia Quaranta, Francesca Pampurini, Ivano Traina
4.1.1. Impatti nell’ambito dei processi aziendali collegati al provisioning e sul
reporting
Ivano Traina
La gestione degli impatti del COVID 19 sui processi di classificazione e la valutazione
del credito ha richiesto, agli intermediari bancari, di porre in essere una serie di
presidi volti ad assicurare la corretta classificazione del credito ed una stima il più
possibile accurata ed inclusiva di tutte le informazioni forward looking delle Expected
Credit Loss.
A tal riguardo, oltre agli aspetti metodologici già trattati nei capitoli precedenti, le
banche hanno dovuto fronteggiare una serie di criticità anche sotto il profilo della
governance. In particolare, come meglio illustrato nel prosieguo del presente
contributo, le banche - tra l’altro - hanno dovuto rivedere i processi interni
riguardanti:
1. La definizione, l’aggiornamento e la manutenzione degli scenari macroeconomici prospettici (si pensi, ad esempio, alla straordinaria valenza assunta
dalle informazioni settoriali);
2. La raccolta e la manutenzione delle informazioni necessarie per la
classificazione e la valutazione delle controparti (e.g. la raccolta di informazioni
utili a discriminare le controparti oggetto di misure di sostegno);
3. La definizione di overlay e, in generale, di aggiustamenti post modello (c.d.
Post Model Adjustments) per includere, ove utile ed opportuno, correttivi alle
stime statistiche di perdita su base expert-based;
4. I processi ed i flussi di reporting sia verso gli Organi interni che verso gli Organi
di Vigilanza.
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4.1.1.1. La gestione degli scenari macroeconomici
Il dispiegarsi della pandemia ha comportato una perdita notevole in termini di PIL
che, nel 2020 in Italia, ha raggiunto l’8,9%38. Al di là dell’entità dell’impatto, la
pandemia ha comportato anche una grande incertezza circa l’evolversi della crisi, con
previsioni di breve periodo molto volatili e suscettibili di aggiornamenti con maggiore
frequenza determinate dall’evolversi della malattia e degli strumenti sanitari a
supporto (come ad esempio le diverse varianti osservate e la diffusione del vaccino),
dagli impatti delle azioni di mitigazione (si pensi ai lockdown), dalla stagionalità e
ampiezza dei fenomeni (si pensi - da un lato - alle zone a rischio che possono essere
identificate localmente o a livello di regione italiana e - dall’altro - agli effetti globali
quali ad esempio quelli sul ritardo nella fornitura di materie prime).
Inoltre, le caratteristiche della crisi sanitaria, e, quindi, delle misure adottate dai
governi per mitigarne gli effetti, hanno portato ad uno shock asimmetrico sul sistema
economico, che ha colpito in maniera diversa i vari settori dell’economia.
Nel grafico che segue vengono mostrate le proiezioni dei livelli di attività per il 2022
utilizzando il 2019 come anno base.39

Figura 8: Proiezioni al 2022 del livello di attività settori industriali (2019 anno base).

38
39

Bollettino Economico n. 3 - 2021
Fonte – Segnalazione Centrale dei Rischi/ modello ICAS Banca d’Italia e Prometeia modello micro settori

Position Paper N° 32 | IFRS9 e le sfide di contesto

101

A tal proposito, dal punto di vista organizzativo, le Banche si sono dotate di processi e
procedure interne volti a rendere disponibili previsioni e scenari macroeconomici con
una maggiore granularità settoriale ed aggiornati con una maggiore frequenza.
Infatti, nell’ambito della definizione e valutazione degli scenari prospettici ha assunto
ancora più rilevanza il confronto con le attese dei regolatori (anzitutto la Banca
Centrale Europea e la Banca d’Italia). Inoltre, la pandemia ha rafforzato la necessità
delle Banche di dotarsi di organi e comitati volti alla “validazione” ed
“internalizzazione” degli scenari prospettici da parte delle diverse strutture e degli
Organi aziendali mediante la personalizzazione degli scenari di produzione esterna
sulla base delle specificità interne dei portafogli40.

4.1.1.2. La raccolta e la manutenzione delle informazioni
Al fine di identificare le porzioni di portafoglio potenzialmente più rischiose (su alcune
delle quali, in alcuni casi, sono state anche effettuate, a scopo prudenziale, riclassificazioni massive a Stage 2) nonché di valutare eventuali interventi di nuova
finanza e/o consolidamento del debito, alcune banche hanno messo in opera vere e
proprie “campagne” volte a stabilire un dialogo più serrato con la clientela soggetta,
con maggiore probabilità, ai rischi generati dalla pandemia e/o oggetto di moratoria.
Sono state quindi raccolte informazioni maggiormente dettagliate circa la situazione
delle controparti: in particolare, gli approfondimenti hanno incluso anche la richiesta
40

Per una trattazione delle responsabilità degli organi di Governance si rimanda al paragrafo 4.1.3
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diretta alla clientela di informazioni specifiche non diversamente disponibili, atte a
valutare l’andamento attuale e prospettico del business, dei cash flow e di eventuali
difficoltà nel riprendere il piano di ammortamento al venir meno della moratoria.
Per valutare l’impatto strutturale della pandemia sulle controparti, le banche hanno,
inoltre, utilizzato fonti informative supplementari, quali analisi economiche settoriali
di segmenti del portafoglio corporate o dati sulla situazione lavorativa per i prestiti
alle famiglie. Al fine di meglio identificare le controparti oggetto di specifiche
“campagne” le banche hanno fatto leva, oltre che sulle informazioni settoriali e micro
settoriali e/o sulla presenza di moratorie, anche sui sistemi ed i processi interni
preposti al monitoraggio precoce della clientela (i.e., early warning systems). È in
corso, infatti, una continua crescita, grazie anche alle linee guida EBA, Guidelines on
loan origination and monitoring, di sistemi e di indicatori, anche automatici, volti a
rilevare precocemente l’aumento del rischio di credito41.
Inoltre, sono state poi affinate, da alcune banche, le analisi di sensitivity volte a
verificare come le stesse avrebbero reagito al variare del fatturato e/o di altri fattori
(rif. single vs. multi-factor sensitivity).
L’acquisizione di specifiche informazioni altrimenti non colte dai sistemi aziendali
congiuntamente all’utilizzo di specifiche analisi di sensitivity ha comportato
l’implementazione di specifici processi e procedure organizzative che, sebbene molto
differenti tra banca e banca, hanno avuto impatti significativi anche sui piani ed i
carichi di lavoro della rete, deputata al dialogo diretto ed al sostegno della clientela.
Alcune banche hanno mobilitato un consistente nucleo di risorse interne (anche da
strutture di semi-centro) ed esterne (ricorrendo a misure di outsourcing), per
adeguare la propria capacity alle necessità risultanti dall’emergenza sanitaria ed, in
particolare, alla gestione e al monitoraggio costante delle posizioni interessate dalle
anomalie.

4.1.1.3. Definizione di processi di overlay e manual adjustements
Al fine di incorporare al meglio l’informazione disponibile nella produzione nella
classificazione e valutazione del credito, il suggerimento degli organismi contabili
41

Per una trattazione esaustiva dei temi riguardanti linee guida LOM si faccia riferimento al paper AIFIRM 2021 – Position paper 30
Rischio di credito 2.0
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internazionali42 è stato quello di non applicare le metodologie IFRS9 in modo
meccanico, ma di introdurre degli aggiustamenti agli approcci utilizzati per il calcolo
delle provision.
Inoltre, i regulator hanno emanato diverse direttive ed indicazioni per guidare gli
Istituti nella stima della perdita attesa e delle sue principali determinanti, ad esempio
per evitare i) di porre in essere cambiamenti volti ad escludere o congelare variabili
per il calcolo della Probabilità di default43 oppure ii) previsioni al rialzo della Loss
Given Default (i.e. LGD) e del fattore di conversione (i.e. CCF) ove si sperimentino
andamenti migliori rispetto le stime economiche 44
L’incertezza su quale sarà lo scenario macroeconomico e l’incertezza sull’effettiva
qualità del credito una volta che le misure di tutela (es. sia legislative che non
legislative) non saranno più in essere, si riflettono in previsioni al rialzo dei tassi di
default 45, a decorrere da fine 2021 in poi. In altri termini, nonostante i tassi di default
del 2021 sembrino essere molto contenuti (anche rispetto alle serie storiche), le
banche hanno provveduto a contabilizzare accantonamenti atti ad anticipare un
probabile aumento del tasso di default previsto dal 2022 (i.e. cliff effect).
Come già evidenziato in altri passaggi del presente documento, uno dei fenomeni più
caratteristici della pandemia, è stato quello di evidenziare – pur in uno scenario
macro-economico complessivamente deteriorato – tassi di default in miglioramento
rispetto al periodo pre-pandemico, come conseguenza degli impatti delle misure di
sostegno che non hanno consentito l’emergere dei default effettivi (si pensi appunto
alla sospensione dei pagamenti e/o ai blocchi dei licenziamenti)
L’aumento degli accantonamenti è riconducibile, principalmente, ai seguenti driver:
(i) modifiche ai trigger per il passaggio in stage 2 (ii) calibrazione dei parametri di
stima in funzione della componente forward-looking e di quella settoriale. Un’altra
parte degli accantonamenti è state gestita con aggiustamenti successivi al modello
per il calcolo della perdita attesa (i.e. overlay). Questi aggiustamenti sono stati
utilizzati soprattutto per catturare una componente di rischio e di incertezza non
42

IFRS 9 and COVID-19—accounting for expected credit losses
I quali, come sottolineato nella lettera BCE, comporterebbero una richiesta di autorizzazione verso gli organi competenti che
valutano il carattere sostanziale delle modifiche ai modelli interni.
44
Allegato 1 - Processo di assegnazione del rating e quantificazione dei parametri di rischio - Identification and measurement of
credit risk in the context of the coronavirus (COVID-19) pandemic (europa.eu).
45
Risk Assessment of the European Banking System - December 2020.
43
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prevedibile dai modelli utilizzati. Chiaramente, la natura soggettiva e, a volte
judgemental, rende necessario – come anche indicato da parte del regulator –
l’utilizzo di processi documentati e soggetti ad analisi periodica, che portano la Banca
alla pubblicazione di informazioni riguardo le assunzioni sul futuro e sulle fonti di
incertezza46.
Gli organi di governance, chiamati a deliberare gli aggiustamenti successivi al modello
di base (i.e. overlay), hanno assicurato (e assicureranno) che le integrazioni post
modello, sono state (e saranno) supportate da processi adeguatamente documentati
e monitorati, assicurandone l’adozione coerente nel tempo.
Le Banche hanno visto aumentare, in generale, la copertura per le esposizioni in
Stage 2 ed in particolare le LSI che registrano un incremento del 10% del tasso di
copertura rispetto al 2019. Parallelamente, si è osservato un incremento delle
esposizioni nette verso controparti in Stage 2 pari al 39,52% per le Significant e 95%
per le LSI rispetto al 2019. Nella tabella che segue è riportato il dettaglio, a livello di
sotto-categorie del credito, delle esposizioni nette e del tasso di copertura47.
Tabella 5: Dati Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria 2021_1 e 2020_2 - Valori di Esposizione nette (in miliardi di euro) e
del tasso di copertura (in percentuale) calcolato come ammontare delle rettifiche di valore in rapporto all’esposizione lorda.

Dicembre 2020
Finanziamenti (4)
In bonis
di cui:
stadio 2
Deteriorati
Sofferenze
Inadempienze
probabili
Scaduti
Dicembre 2019
Finanziamenti (4)
In bonis
di cui: stadio 2
Deteriorati
Sofferenze
Inadempienze
Probabili
Scaduti
Differenze
percentuali
46
47

Esposizioni nette Significative
1.820,30
1.784,30

Tasso di copertura Significative
2,8
0,6

Esposizioni
nette LSI
221,2
212,5

Tasso di copertura
- LSI
2,9
0,5

202,3

3,5

15,6

3,3

36
11

53,5
66,4

8,7
4,2

38,9
44,2

23,3

45

4

34,8

1,7

28,3

0,5

13,1

1.679
1.625
145
54
21

4
0,5
3,4
53,7
65,2

195
186
8
10
4

4
0,5
3
43,1
54,3

30

42,3

5

34,9

3

25,7

1

11,8

Articolo 125 International Accounting Standard 1 - Presentation of Financial Statements.
Paragrafo 2.2. dei documenti Rapporto sulla stabilità finanziaria 2021 e Rapporto sulla stabilità finanziaria 2020 1
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In bonis
di cui: stadio 2
Deteriorati
Sofferenze
Inadempienze
Probabili
Scaduti

9,80%
39,52%
-33,33%
-47,62%

20,00%
2,94%
-0,37%
1,84%

14,25%
95,00%
-13,00%
5,00%

0,00%
10,00%
-9,74%
-18,60%

-22,33%

6,38%

-20,00%

-0,29%

-43,33%

10,12%

-50,00%

11,02%

4.1.1.4. Il reporting
Con l’avvento della pandemia, anche l’atteggiamento e le richieste informative dei
Boards si sono modificate al fine di sostenere e monitorare le attività del
management. I membri del consiglio - che in una situazione di business as usual
hanno un ruolo di mentor del management - hanno dovuto allineare il loro approccio
in funzione della reazione e della preparazione del management nella gestione della
crisi supportandolo, se del caso, anche nell’affrontare tematiche più operative.
Il reporting ai Boards ed ai Collegi Sindacali (Boards) è stato aggiornato al nuovo
scenario economico e sociale arricchendolo di nuove informazioni e dettagli relativi,
tra gli altri, al rischio di credito. In particolare, il reporting, oltre che intensificato in
quanto alla frequenza, è stato arricchito dapprima con l’evoluzione delle richieste di
moratoria che, con il tempo ed a conclusione delle loro applicazioni, si è trasformato
nel monitoraggio - storico e prospettico - dei crediti che ne hanno beneficiato. È
monitorata la loro suddivisione per Stage (1, 2 e 3) ed i passaggi tra uno stage e
l’altro. Sapendo che l’impatto della pandemia non era - e ancora non è - equamente
distribuito in tutte le Industry (far riferimento anche alla Figura 1), è stata richiesta
una maggior granularità della composizione del portafoglio per Industry al fine di
identificare e monitorare le aree più rischiose. Alla luce degli effetti pandemici
sull’occupazione e sul valore delle garanzie, il focus è anche stato messo sui crediti
alle persone, in particolare sui mutui ipotecari.
Anche su sollecitazione diretta dei Boards, le banche hanno, quindi, evoluto i processi
in materia di credit risk data aggregation per consentire la predisposizione di viste
differenti mediante aggregazione dei dati secondo driver che permettano anche
analisi e reporting mirati per settore, asset class, area geografica, gruppo di
appartenenza, tipologia di misura di sostegno richiesta, ecc., rafforzando
ulteriormente i propri presidi nell’ambito del governo dei dati.
A fronte del maggior rischio di credito assunto dalle banche che può comportare un
deterioramento dell’Asset quality, i Boards, oltre a quanto sopra riportato, hanno
chiesto di aggiornare gli early warning signals alla luce della pandemia (o di
implementarli se non ancora effettuato). I Board hanno anche avviato un
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monitoraggio più granulare degli Accantonamenti per Perdite su crediti. Nel caso di
caso di contabilizzazione di Overlays atti ad anticipare gli effetti dello scenario
macroeconomico nei bilanci - soggetti alla loro approvazione - hanno verificato (i) che
le integrazioni post modello fossero supportate da processi adeguatamente
documentati e monitorati, (ii) la metodologia utilizzata per la loro determinazione e la
loro applicazione costante nel tempo, nonché (iii) il dettaglio degli scenari considerati
(e di quelli non considerati e perché) e dei pesi utilizzati, nonché la coerenza e
l’omogeneità di approccio di tutti i processi della banca che fanno ricorso a modelli
che incorporano previsioni macroeconomiche.
E’ incrementato il monitoraggio dei KPIs relativi al rischio di credito quali: Expected
Loss (%), Non-performing Loans (%), Loans Loss Provisions e Cost of risk (bps), gli
ultimi due con e senza Overlay.
Con riferimento al reporting regolamentare48, l’EBA 49, ha introdotto le linee guida
per l’aggiornamento del reporting per le controparti oggetto di moratoria e generiche
misure di forbearance legate al COVID-1950.
Come anticipato in precedenza, infatti, l’EBA51 ha richiesto un aumento del reporting
verso gli organi di vigilanza sia delle controparti soggette a misura di garanzia
pubblica che delle controparti soggette a misure di forbearance in risposta alla
pandemia COVID.

4.1.2. Reporting verso gli organi di Governance
Francesca Pampurini
Il dover valutare i crediti considerando il loro intero ciclo di vita, e dunque
determinando gli accantonamenti sulla base delle perdite attese invece che su quelle
effettivamente registrate, ha, inevitabilmente, richiesto anche una sostanziale
revisione dell’attività di reporting verso gli organi di Governance.
Nei loro confronti, i flussi di informazioni si sono dunque sensibilmente intensificati,
oltre che modificati, e si sono arricchiti di specifiche analisi ed approfondimenti legati
all’inevitabile incertezza che regna sulla materia, se non altro, a causa di un contesto
di riferimento in continua evoluzione.
48

Per una trattazione esaustiva in tema di regolamentazione nazionale (i.e. Banca d’Italia) si rimanda al capitolo 1 del presente
documento
49
Guidelines on COVID -19 measures reporting and disclosure
50
Per una trattazione specifica si rimanda al paragrafo 4.2.3
51
Executive summary - Guidelines on COVID -19 measures reporting and disclosure
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Tutte le attività di monitoraggio e gestione dei temi più intimamente collegati a
quanto riconducibile all’IFRS9 e, dunque, in particolar modo, tutte le attività afferenti
al credit risk management, sono state integrate e rafforzate al fine di fornire una
valutazione dei rischi adeguata al nuovo contesto pandemico.
A tal riguardo, sono stati debitamente rivalutati e rivisti anche tutti gli strumenti di
analisi potenzialmente in grado di intercettare adeguatamente gli elementi di
dinamicità dell’ambiente esterno e di modifica dei perimetri e delle fonti di rischio
creditizio.
A ciò si aggiunga la particolare attenzione dedicata allo sviluppo ed implementazione
di modelli satellite ed alla correlata ricerca di adeguati scenari necessari alla
definizione delle variazioni da considerare sulle variabili chiave in essi presenti al fine
di avere la migliore stima possibile della probabilità di default dei clienti.
Tale attività ha peraltro resa necessaria la predisposizione di report specifici che
consentissero il monitoraggio della rischiosità della clientela ad intervalli, come
sempre, regolari, ma sempre più ravvicinati, con particolare riguardo a quella fascia di
clientela che ha beneficiato delle varie misure di sostegno, quali le differenti tipologie
di moratoria concessa.
In merito a queste ultime, si ricorda che l’EBA ha reso disponibili alcune linee guida52
per una loro adeguata classificazione, fornendo chiari criteri per attribuire ad una
posizione lo stato di forborne o, alternativamente, quello di default.
A completamento di tali disposizioni, la BCE ha indicato in maniera molto chiara come
identificare e misurare il rischio di credito in periodo di pandemia da COVID-19,
stabilendo (i) che i prestiti in moratoria devono essere accuratamente tracciati e
monitorati, (ii) che la concessione di moratorie non conformi ai criteri EBA costituisce
un presupposto per il passaggio in stage 2 e (iii) che, in ogni caso, anche le moratorie
conformi ai citati criteri sono da valutare attentamente al fine di individuare ulteriori
elementi che ne determinino l’eventuale passaggio al medesimo stage 2.
Tale attività attualmente viene prevalentemente coordinata dal Risk Management e
dall’Area Crediti con il coinvolgimento del personale di filiale e dei gestori corporate e
large corporate.

52

EBA, Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the COVID-19
crisis, 2 giugno 2020
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Con maggiori dettagli, con l’intento di gestire in maniera più efficiente l’aspetto delle
moratorie, gli organi di governo sono al momento particolarmente vigili a che
vengano messi in atto, ad opera delle unità operative preposte alla misurazione e
monitoraggio del rischio di credito, attente procedure di selezione delle controparti
da contattare, di revisione e valutazione del rischio di credito nonché di attivazione di
eventuali azioni di natura creditizia.
Tutto ciò comporta una particolare cura alla definizione del perimetro d’azione ed al
raggruppamento delle posizioni in base al tipo di misura creditizia concessa (ad
esempio, moratoria e nuova finanza, solo moratoria, solo nuova finanza oppure altra
forma possibile) nonché all’ordine da assegnare alle controparti, prendendo a
riferimento i valori assunti da specifici rappresentativi indicatori di rischio.
A tutto ciò si aggiunge la crescente richiesta da parte della Governance alle strutture
di controllo preposte di esaurienti report aggiuntivi su alcuni temi divenuti più
sensibili a causa degli effetti ingenerati dalla pandemia.
Hanno infatti assunto un interesse maggiore alcune specifiche relative alle possibili
azioni creditizie che è possibile intraprendere nei confronti delle varie categorie di
posizioni debitorie di natura problematica. Hanno poi assunto maggiore rilievo i
risultati derivanti dalle analisi di sostenibilità condotte sui crediti problematici,
nonché i riscontri ottenuti attraverso procedure di backtesting aventi ad oggetto
l’efficacia delle azioni creditizie e dei tool di analisi. Maggiori dettagli sono poi
generalmente richiesti sulla capacità predittiva degli indicatori utilizzati ai fini del
monitoraggio e sulla tempestività nell’attivazione delle strategie di contenimento del
rischio.
È parimenti crescente la richiesta da parte degli organi di Governance di risultanze
derivanti da strumenti atti a fornire una valutazione complessiva, e dunque di natura
multidimensionale, al contempo, in grado di consentire l’estrapolazione di quanto
accade da un punto di vista settoriale, geografico, di asset class e cluster di
appartenenza del cliente.
4.1.3. Evoluzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi di Governance
Anna Grazia Quaranta
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I ruoli e le responsabilità degli organi di Governance (CDA, CCR, Collegio Sindacale),
ovviamente, non possono essere cambiati nella sostanza rispetto al contesto preCOVID19. L’attuale congiuntura ha semmai vieppiù evidenziato la necessità di un
atteggiamento dei suddetti organi, al contempo, più proattivo e vigile e, dunque,
maggiormente capace di cogliere velocemente i cambiamenti in atto nel sistema
adeguando prontamente le strategie di governo adottate.
La citata proattività richiama in maniera immediata la necessità che tutti gli organi di
governo e di controllo mantengano costantemente un’adeguata consapevolezza degli
approcci utilizzabili per la gestione del rischio e delle azioni via via da adottare al
variare, più o meno evidente ed immediato, degli scenari macroeconomici utilizzati
per le proiezioni forward looking, nonché dei conseguenti interventi di overlay, model
updates e manual adjustment che si sono resi (e si renderanno) necessari e che sono
ritenuti strumento di governance assolutamente imprescindibile nel contesto tanto
inusuale che il sistema finanziario sta vivendo.
Con maggiori dettagli, un’attenta considerazione di tutti gli elementi collegati e
collegabili alle valutazioni forward looking rappresenta certamente per le banche un
tema di notevole complessità da gestire, sia in termini metodologici, sia in relazione
alla generale coerenza dei diversi processi aziendali in cui è richiesta la stima di
impatti futuri.
Nei documenti pubblicati dalle Authority, vista la sostanziale incertezza del contesto
economico di riferimento, si consiglia, nell’applicazione dell’IFRS 9 ai fini della
determinazione dell’ECL, di non utilizzare meccanicamente le metodologie per il
forward looking già in uso, così come viene rimarcata la necessità del ricorso ad un
fondamentale giudizio frutto delle personali esigenze ed aspettative di ogni differente
management.
La BCE raccomanda inoltre alle banche di evitare l’assunzione di ipotesi
eccessivamente pro-cicliche per la stima degli accantonamenti a fronte della ECL
secondo l’IFRS 9 nel contesto della pandemia COVID-19, assegnando un peso
maggiore alle prospettive stabili a lungo termine derivanti dalle informazioni dedotte
dalla passata esperienza.
A tal proposito, diviene una chiara responsabilità degli organi di governo e controllo il
vincolare, e dopo verificare, che la scelta di determinati scenari macroeconomici che
alimenteranno i modelli statistici si basi sull’individuazione delle componenti
maggiormente correlate all’evoluzione storica del rischio di credito, peraltro
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privilegiando un’impostazione trasparente, equilibrata ed in grado di comprimere al
massimo il rischio di generare stime affette da eccessiva volatilità.
Se gli organi di governance e di controllo devono costantemente accertarsi che le
valutazioni forward looking richieste da IFRS9 siano effettuate in maniera opportuna ossia ragionevole da un punto di vista teorico e nella maniera quanto più rigorosa
possibile da un punto di vista quantitativo – non è di certo semplice limitare al
massimo l’incertezza gravante sulle quantità stimate.
A parziale riduzione di questa incertezza, invero, sono intervenute le Autorità, sia
europee che nazionali (prima fra tutte la BCE), fornendo ed invitando le banche a
basare le loro analisi sugli scenari forward looking ipotizzati messi a loro disposizione.
Conseguentemente, ai fini della valutazione dei crediti, si è osservato un
comportamento molto omogeneo da parte delle banche italiane che, generalmente,
hanno adottato scenari (baseline, mild e severe) coerenti con quelli pubblicati da BCE
e dalla Banca d’Italia.
In realtà, le Autorità si sono limitate a fornire valori previsionali solo per l’andamento
delle variabili macro-economiche principali (crescita del PIL reale, inflazione,
disoccupazione) cui hanno aggiunto una serie di informazioni unicamente descrittive
su altre variabili necessarie nei modelli satellite. Stante ciò, successivamente, alcuni
intermediari hanno fatto uso di tecniche di simulazione basate su modellistica interna
già in uso per stimare il valore delle variabili mancanti, mentre nel caso di banche non
dotate degli stessi strumenti è stato possibile far riferimento a dati provenienti da
provider esterni. È anche per questo motivo che i risultati ottenuti da molte banche in
termini di scenari appaiono talvolta abbastanza omogenei. Da un’analisi condotta, ci
risulta, ad esempio, che per la stima della PD geo-settoriale quasi tutte le banche
abbiano principalmente attinto alle informazioni fornite da Prometeia e CRIF.
Per quanto attiene la revisione dei modelli satellite impiegati per la stima della
variazione della PD e, dunque, per i conseguenti impatti sul valore della ECL, sarebbe
molto importante che gli organi di governo continuassero a porre particolare
attenzione alla definizione degli overlay sia, direttamente, sui default rate osservati
nei mesi più recenti - in modo da neutralizzare, per questa via, gli effetti delle misure
di sostegno – sia su tutto ciò che possa assicurare una certa gestione della
discontinuità strutturale riscontrata nella relazione tra i default rate e le variabili
macroeconomiche.
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Altri aspetti degni di attenzione da parte degli organi di governo dovrebbero essere
l’inclusione nei modelli (i) di un’adeguata differenziazione a livello settoriale - al fine
di cogliere la diversa vulnerabilità dei vari settori – (ii) di variabili in qualche modo
legate agli investimenti pubblici che, in un futuro prossimo, ci si attende assumano un
livello significativo, (iii) nonché di aggiustamenti nel numero e nella probabilità di
accadimento degli scenari considerati per la determinazione delle grandezze attese.
Una volta ottenuti i risultati in merito alla ECL, gli organi di governance e controllo
della Banca sarebbe poi il caso che vigilassero affinché siano apportati aggiustamenti
manuali anche sul valore delle provision per tener conto dell'impatto del COVID-19,
verificando che questi siano avvenuti in concomitanza della considerazione dei diversi
scenari macroeconomici, differenziando per settore economico ed in base
all’eventuale presenza di particolari misure di sostegno, nonché di ulteriori driver di
particolare specifico interesse.
Tali azioni presupporrebbero in ogni caso una valutazione particolarmente
approfondita dei microsettori di attività economica più impattati dalla crisi COVID-19
e ciò al fine di considerare con maggiore granularità gli effetti del contesto
macroeconomico su di essi.
Tale analisi supplementare ovviamente richiederebbe una modifica metodologica ai
modelli previsionali (modelli satellite) con l’introduzione di specifici overlay
riguardanti gli indicatori di ciclo macro-economico, i tassi di decadimento e di
passaggio a sofferenza, quelli di default nonché le soglie di significativo
deterioramento del rischio di credito.

4.2. Impatti sulla disclosure - nota integrativa e Pillar III
Cecilia Barusi, Ottavia Maria Bove, Evandro Menna, Arnoela Shkreta

4.2.1. Modalità e livello di dettaglio della rappresentazione delle metodologie
utilizzate
Arnoela Shkreta

Disclosure sugli approcci intrapresi
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Dal punto di vista della disclosure, con l’entrata in vigore dell’IFRS9 si era già
sottolineata l’importanza di una più specifica comunicazione relativa all’ECL e ai rischi
di credito a cui le entità sono esposte attraverso i propri asset finanziari. Gli effetti del
COVID-19 sono stati quelli di incrementare ulteriormente i punti che dovrebbero
essere presi in considerazione in termini di disclosure quantitativa e qualitativa
relativamente all’esposizione delle diverse entità ai rischi di credito e alla misurazione
dell’ECL. I vari organi regolatori hanno infatti richiesto alle varie entità maggiori
informazioni relativamente a:
 Come sono stati influenzati i processi di valutazione del rischio di credito;
 In che modo è stata influenzata la segmentazione delle attività finanziarie (ad
es. gruppi e/o portafogli sono stati suddivisi ulteriormente o raggruppati);
 Se le concentrazioni del rischio sono cambiate (l’ECL è aumentato in modo
significativo in relazione a specifici sotto-portafogli o tipologie di attività
finanziarie);
 In che modo i sistemi sono stati aggiornati per affrontare gli effetti del COVID19, incluso considerazioni su come le entità hanno valutato gli aumenti
significativi del rischio di credito e come tali processi sono cambiati;
 Assunzioni significative alla base della misurazione dell’ECL (ad esempio come
sono stati sviluppati e ponderati gli scenari macroeconomici);
 Se ci sono state revisioni delle definizioni di default o delle policy;
 Se la base di input nella valutazione delle SICR e dell’ECL a 12 mesi e Lifetime
sono cambiate in modo significativo;
 Come sono state incorporate le informazioni forward-looking local.
Conseguentemente a tale scenario, le implicazioni per il risk management nelle
banche sono confluite verso due direzioni fortemente correlate:
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1.Interventi sul portafoglio

1.Interventi sui modelli

Classificazione delle moratorie: policy review su
requisiti regolamentari;
Politiche e processo di erogazione: in seguito alla
contrazione economica dovuta alle misure di
contenimento del virus (lockdown, distanziamento
sociale), si è resa necessaria la ridefinizione delle
politiche creditizie con Industry focus e integrazione
della regolamentazione relativa alle moratorie a
supporto della concessione e delibera del credito;
Rafforzamento degli early-warning;
Review NPL Strategy;
Steering del supporto Regolamentare:
patrimonializzazione degli impatti IFRS9, sui buffer e
capital ratios, allineamento Capital e Recovery Plan;
•Adeguamento provisioning framework: staging e
contabilizzazione delle moratorie, policy review su
scenari e modelli e Management Overlays.

Adeguamento COVID-19 dei modelli IFRS9 e stress
testing: una crescita della volatilità degli scenari
macroeconomici in relazione all’evoluzione del
contesto COVID-19 ha reso necessari correttivi
regolamentari finalizzati allo smoothing degli
impatti contabili e patrimoniali, una calibrazione su
scenari correnti, un focus settoriale per i modelli
PD, una declinazione LGD per Industry ed eventuali
aggiustamenti in relazione alle moratorie;
Calibrazione dei parametri di rischio: integrazione
dei rating gestionali con forward-locking view,
eventuali aggiustamenti PIT in relazione alle
moratorie e alle traiettorie di solvibilità dei debitori
nel biennio 2020-2021, impatti sui CCF interni,
impatti EBA GL sui modelli AIRB;
Analisi approfondite con maggiore granularità,
tempestività e nuove declinazioni per tipo di
portafoglio/misure adottate.

Processi di adjustment, overlays e model updates.
La BCE inoltre, benché non di sua stretta competenza, nell’ambito del proprio
mandato prudenziale si esprime anche sulle valutazioni forward-looking IFRS9,
raccomandando alle banche di evitare assunzioni eccessivamente pro-cicliche nei
propri modelli di stima degli accantonamenti. Viene inoltre sottolineata la
fondamentale importanza della governance relativa ai processi di adjustment,
overlays e model updates, che sono ritenuti necessari nell’attuale situazione. La
lettera è accompagnata da un Annex, nel quale vengono fornite linee guida sui
seguenti tre aspetti:
 Collective assessment ai fini dell’identificazione di un significativo incremento
del rischio creditizio (SICR) BCE si attende che gli istituti valutino un possibile
approccio top-down nel determinare il trasferimento di stage utilizzando il
collective assessment e rilevando, conseguentemente, una ECL lifetime sulla
porzione di attività finanziarie per le quali si ritiene che il rischio di credito sia
aumentato in modo significativo, senza quindi la necessità di identificare a
livello individuale quali strumenti finanziari abbiano subito un SICR:
“Significant institutions are expected to consider whether a top-down approach
to stage transfers can be taken, and in the context of that approach, recognise
lifetime expected credit losses on a portion of the financial assets for which
credit risk is deemed to have increased significantly without the need to
identify which individual financial instruments have suffered a SICR”.
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 Previsioni macroeconomiche di lungo periodo: BCE riconosce l’attuale
incertezza nella determinazione delle previsioni macroeconomiche e invita,
quindi, gli intermediari a focalizzarsi sulle aspettative previsionali
macroeconomiche di lungo periodo nella determinazione delle ECL IFRS 9,
considerando tutte le evidenze storiche che coprano quantomeno uno o più
interi cicli economici.
 Previsioni macroeconomiche 2020, 2021 e 2022: BCE si è espressa sulle
modalità di determinazione delle previsioni ai fini delle stime relative alle
chiusure di marzo e giugno (successivamente, analoghe indicazioni sono state
reiterate anche per il bilancio 2020), indicando di utilizzare come punto di
partenza (“anchor points”) le proiezioni macroeconomiche prodotte dal
proprio Staff. Relativamente alle suddette indicazioni, le attività di vigilanza
della BCE hanno rilevato un’attuazione eterogenea da parte degli enti vigilati e
dunque ha ritenuto opportuno indirizzare una nuova missiva (il 4 dicembre
2020) nella quale si rinnova l’importanza di assicurare che il rischio di credito
sia adeguatamente valutato, classificato e misurato nei bilanci,
raccomandando l’utilizzo di procedure per la valutazione del merito creditizio
che consentano di distinguere in maniera tempestiva ed efficace i debitori
economicamente sostenibili da quelli non più sostenibili, anche tenendo conto
della prospettica cessazione degli interventi di sostegno pubblico, con il
principale obiettivo di contenere l’accumulo di asset/crediti problematici ed
attenuare i possibili rischi di shock improvvisi (“cliff effect”), tentando al
contempo di evitare un’eccessiva prociclicità. Più in dettaglio, nella lettera del
4 dicembre la BCE individua diverse aree tematiche principali relative alla
gestione del rischio di credito verso le quali gli enti significativi devono
prestare particolare attenzione nell’applicare politiche e procedure solide, di
seguito sintetizzate:
- classificazione delle moratorie: gli enti devono assicurarsi di classificare
correttamente le modifiche contrattuali qualificabili come concessioni
accordate ai debitori in difficoltà, classificandole come “oggetto di
concessioni” (forborne) nei propri sistemi. Per le modifiche non rientranti
nelle Linee Guide EBA sul tema, gli enti devono valutare e classificare caso
per caso se le modifiche soddisfano la definizione di forbearance measure;
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- valutazione del probabile inadempimento: la BCE si attende che gli enti
svolgano una valutazione periodica della sussistenza di trigger di UTP dei
debitori, comprese le esposizioni che godono di moratorie di pagamento;
- valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito e staging: la BCE
raccomanda agli enti di cercare di identificare l’aumento del rischio di
credito nella fase più precoce possibile, indipendentemente dal ricorso alla
valutazione analitica o collettiva, valutando in maniera più organica i
prestiti soggetti a moratoria e non ricorrendo esclusivamente ai giorni di
scaduto quale criterio per l’identificazione di un SICR, rammentando
pertanto anche l’utilizzo di informazioni qualitative così come previsto
dall’IFRS 9;
- stima dei livelli di accantonamento: al fine di garantire una stima corretta
dei livelli di accantonamento, viene rinnovata la raccomandazione di
continuare ad ancorare gli scenari di base dell’IFRS 9 alle previsioni
macroeconomiche pubblicate dalle banche centrali, assicurando anche che
eventuali adjustment e overlays siano coerenti con tali scenari;
- governance e coinvolgimento degli organi di amministrazione: la BCE si
attende che gli organi di amministrazione esercitino una supervisione
adeguata sugli elementi critici della gestione del rischio di credito.

Scenari macro-economici
I diversi istituti bancari si sono allineati dunque alle indicazioni dei regulator
procedendo pertanto a:
 Aggiornare lo scenario macroeconomico ai fini del calcolo dell’ECL (valutazione
dei crediti) in allineamento alle indicazioni fornite da BCE e Banca d’Italia ad
inizio dicembre;
 Adottare specifici interventi di management overlays ai fini dell’inclusione di
correttivi ad hoc, non colti dalla modellistica in uso, per meglio riflettere nella
valutazione dei crediti la particolarità degli impatti COVID-19.
Relativamente allo scenario macroeconomico, utilizzato anche ai fini della valutazione
dei crediti, sono state utilizzate variabili macro-economiche “locali” in sinergia con
quelle previste puntualmente dalle Banche Centrali, utilizzate come base per
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completare in maniera coerente la proiezione di tutte le variabili utilizzate nei modelli
satellite. In particolare, va notato che soltanto BCE e alcune Banche Centrali Nazionali
(per es. Bundesbank) hanno fornito anche scenari alternativi (uno peggiorativo e uno
migliorativo), ma limitatamente ai percorsi di poche variabili fondamentali (crescita
del PIL reale, inflazione, disoccupazione), mentre Banca d’Italia ha fornito una
sensitivity del solo PIL a diverse ipotesi di peggioramento. Per questo motivo, la
ricostruzione degli scenari alternativi per l’economia italiana è stata effettuata in
modo da garantire la massima coerenza con la narrativa degli scenari alternativi
dell’eurosistema e il percorso della crescita reale dell’Eurozona fornito dalla BCE per
ciascuno di essi.
In linea con le diverse ipotesi di evoluzione del quadro sanitario ed alla luce dell’avvio
delle imponenti misure di sostegno all’economia, le previsioni dei vari istituti hanno
tenuto conto di scenari più o meno avversi. In sintesi si è intervenuti tramite:
 Trattamenti una tantum per includere con maggiore granularità tramite trigger
straordinari di staging gli impatti dello scenario attuale sulle controparti dei
microsettori più penalizzati dalla crisi, anche alla luce di analisi specifiche sulle
controparti e della presenza di misure di moratoria;
 Adozione di fattori correttivi sui tassi di default per l’inclusione, da un lato degli
effetti benefici attesi dalle importanti iniziative di supporto all’economia quali
le garanzie statali non colte dai modelli satellite, dall’altro per incorporare nei
modelli l’effetto peggiorativo che le moratorie hanno durante il periodo di loro
validità nel traslare ad esercizi futuri i passaggi a default.
Relativamente al trattamento nella stima dell’ECL forward looking delle garanzie
statali e delle moratorie, i modelli satellite non tengono ovviamente conto
dell’impatto delle importanti iniziative di supporto all’economia, messe in campo dai
diversi paesi in cui il Gruppo ha un’esposizione creditizia. Tale impatto positivo deve
essere, invece, tenuto in considerazione ai fini della determinazione della ECL, come
anche sottolineato dall’ESMA secondo cui “[…] when making forecasts, issuers should
consider the nature of this economic shock (i.e. whether the COVID-19 effect is
expected to be temporary) and the impact that the economic support and relief
measures (including debt moratoria) will have on the credit risk over the expected life
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of the instruments, which include, depending on the instrument maturities, longerterm estimates”. 53
In particolare, dal sistema di garanzie statali quali quelle derivanti dal decreto “Cura
Italia” e dal “Decreto liquidità” si attendono impatti positivi, in quanto queste
consentono alle banche di ampliare il proprio supporto alle esigenze di liquidità delle
imprese, permettendo almeno a una parte di esse di sopravvivere alla crisi in corso.
Questo aspetto è stato dunque oggetto di apposite analisi quantitative sulla base
delle analisi puntuali effettuate nel contesto del Credit Risk Appetite (CRA),
confrontando scenari con e senza garanzie statali, che hanno supportato le decisioni
manageriali volte ad includerne i benefici nella riduzione dei tassi di default e nelle
stime di ECL al 31 dicembre.
Infatti, i modelli di stress della PD, realizzati normalmente per cluster omogenei di
portafogli, sono risultati non sufficientemente reattivi alla crisi pandemica,
richiedendo la valutazione di interventi ad hoc o ricalibrazione dei parametri
sottostanti. Ad esempio, le componenti andamentali interne ed esterne (queste
ultime si basano su fonti tra le quali la Centrale Rischi) potrebbero essere nel periodo
di durata delle moratorie non del tutto affidabili in quanto potrebbero sottostimare la
reale rischiosità della clientela.
Questi fenomeni hanno messo infatti alla luce quanto alcuni driver siano importanti
per la corretta proiezione dei parametri di rischio calcolata dai modelli.
Tra gli elementi più importanti, è emerso il diverso impatto per settore
macroeconomico (es. Ristorazione verso Servizi digitali), sottolineando la rilevanza di
avere approcci di stress diversificati appunto per settore. La criticità riscontrabile nel
seguire questo metodo può essere la fruibilità delle informazioni necessarie in tempi
ragionevoli e l’integrazione degli stessi negli attuali modelli di Stress PD.
Per fronteggiare queste difficoltà, uno degli approcci prudenziali adottati dagli istituti
bancari all’inizio della pandemia, è stato quello di disporre l’applicazione di un
incremento forfettario delle svalutazioni IFRS9, portando alla quantificazione di un
ammontare di accantonamenti aggiuntivi oggetto di contabilizzazione in un Fondo
Rischi Generico. Tale intervento è stato considerato d’emergenza e preventivo, in

53

ESMA, Accounting implications of the COVID-19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with
IFRS 9, 25 marzo 2020.
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attesa di sviluppare nuove analisi più approfondite, oltre ad attendere le linee guida
dei vari organi regolatori.
Nel frattempo sono stati definiti e aggiornati gli scenari con i quali stimare le curve di
parametri utilizzati per la quantificazione degli accantonamenti che sarebbero stati
necessari per i successivi trimestri del 2020.
Tali scenari, in base all’andamento della pandemia e delle misure prese dai vari organi
statali e regolamentare, sono variati continuamente durante il 2020 per permettere
una ri-calibrazione dei parametri in modo da rappresentare il più precisamente
possibile la reale situazione di rischio, sia trimestralmente che per la chiusura
annuale.

Trattamento delle variabili ECO
Rispetto al processo standard di aggiornamento dei parametri, per le stime d’impatto
previsionali del 2020, sono stati applicati degli interventi di modifica sulle previsioni
ECO. In primo luogo, è stata applicata una tecnica di smoothing (lissage) dei valori
forecast puntuali di alcune variabili macroeconomiche (PIL italiano e dell’area Euro,
Investimenti fissi, in costruzioni ed in macchinari, Indice della produzione industriale),
coerentemente con le indicazioni BCE al fine di distribuire sui 3 anni di previsione gli
effetti del degradamento economico che sarebbero stati molto più marcati sul primo
anno ed evitare quindi una pro-ciclicità degli accantonamenti. Tale trattamento è
giustificabile in virtù della presenza di moratorie/stimoli economici che sarebbero
andati ad attenuare gli effetti sulle probabilità di default nel primo anno e che, grazie
alla ripresa economica nei successivi 2 anni, avrebbero permesso in larga parte il
rientro dalle posizioni debitorie.
Una volta concluse le attività di trattamento dei parametri, le curve di PD relative
sono state stimate sulla base di tre/quattro diversi scenari (in base alle scelte degli
istituti), ciascuno con una ponderazione diversa sulla base della probabilità di
accadimento:





Scenario a ripresa veloce;
Scenario a ripresa graduale;
Scenario a doppia recessione;
Scenario senza ripresa.
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In considerazione di tale variabilità la maggior parte degli istituiti, per il bilancio 2020,
in via prudenziale ha mantenuto lo scenario peggiorativo 2020 in modo da evitare
eccessivi rilasci di accantonamento in periodo di pandemia. Inoltre, a differenza degli
altri trimestri, al fine di tener conto di quanto riportato nella “Dear CEO Letter” di BCE
del 4 dicembre, sono stati avviati ulteriori approfondimenti legati al perimetro
moratorie che hanno comportato sia una maggiore classificazione di esposizioni a
Stage 2, sia un aumento delle svalutazioni IFRS9.
Tali analisi sono in continua evoluzione anche nel corso del 2021 al fine di monitorare
gli eventuali fenomeni di rischio e di tenere conto delle linee guida EBA, del 2
dicembre 2020, che danno indicazioni aggiornate sul trattamento prudenziale delle
moratorie COVID con durate maggiori ai 9 mesi.
Inoltre il decreto Sostegni bis, ha introdotto una serie di nuove indicazioni sulle
misure previste per il perimetro Privati, su prestiti assistiti da garanzia pubblica e
relativamente alla proroga delle moratorie (fino a fine 2021). Questo ha attivato per
gli istituti bancari, la necessità di definire un processo che possa sia accogliere volumi
importanti di richieste di credito che garantire il rispetto delle linee guida EBA/BCE in
materia di valutazione creditizia.
4.2.2. Analisi dei possibili impatti in termini di disclosure
Cecilia Barusi, Ottavia Maria Bove, Evandro Menna
Normativa di riferimento in ambito di disclosure
A partire dalle semestrali 2020 sono state emanate le prime raccomandazioni da
parte delle autorità regolamentari europee circa la necessità di integrazione
dell’informativa dei Bilanci Intermedi. Partendo dal presupposto che lo IAS 34
prevede la rappresentazione da parte delle entità degli eventi significativi per la
comprensione delle variazioni rispetto all’ultimo bilancio annuale, ma che buona
parte dell’informativa prevista dagli IFRS non è obbligatoria, nel contesto di shock
delle condizioni di mercato il regolatore ha previsto l’integrazione di informazioni
aggiuntive, in particolare su cambiamenti nelle stime significative e impatti della
pandemia sulla situazione finanziaria COVID-19.
In ambito di applicazione del principio contabile IFRS9 e relativa disclosure, la IFRS
Foundation esorta le entità a non applicare l'esistente metodologia per la
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determinazione dell’ECL meccanicamente in quanto viene riconosciuta la difficoltà
nell’incorporare nei modelli sia gli effetti della pandemia, sia i correlati aiuti
governativi. Altresì, viene richiesta agli intermediari di fornire informazioni utili nei
bilanci in presenza di valutazioni non meccanicistiche (esempio overlay o
judgemental) al fine di fornire uno standard di trasparenza a favore dell’utilizzatore
del bilancio. 54
Di rilievo in ambito di informativa finanziaria, il public statement dell’ESMA,
Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial Reports, del 20
maggio 2020, nel quale si pone particolare attenzione alle conseguenze derivanti
dalla situazione di incertezza in termini di continuità aziendale, impairment dei nonfinancial assets e valutazione dei rischi finanziari. Per quanto riguarda i bilanci annuali
2020, ESMA ha rafforzato le raccomandazioni precedentemente fornite, nel quale ha
posto un focus particolare all’applicazione dei seguenti standard: (1) IAS 1
Presentation of Financial Statements; (2) IAS 36 Impairment of Assets; (3) IFRS9
Financial Instruments e IFRS7 Financial Instruments disclosure; e (4) IFRS 16 Lease. 55
Focalizzandosi sul principio IFRS9 e rischi finanziari, viene richiesto agli istituti una
informativa dettagliata e completa in merito al rischio collegato agli strumenti
finanziari, in particolar modo derivanti da rischio liquidità e rischio di mercato. In
questo contesto il calcolo dell’ECL assume un ruolo centrale e viene di conseguenza
richiesta una disclosure adeguata relativamente alle informazioni aggiornate e le
assumption sottostanti al calcolo della stessa. Nello specifico, per gli istituti diventa
fondamentale fornire una rappresentazione delle motivazioni che ne hanno
determinato una variazione nel corso dell’anno ed in merito ai post model
adjustments (es. management overlays). Si pone, quindi, sempre maggiore attenzione
ad una granulare rappresentazione delle esposizioni da parte degli istituti e della
qualità degli stessi, mettendo in evidenza le possibili correlazioni con il COVID-19. Sui
bilanci 2020 emerge anche l’esigenza di dare una rappresentazione quantitativa
relativamente alle misure di sostegno all’economia.

54

Si legge: “Although current circumstances are difficult and create high levels of uncertainty, if ECL estimates are based on
reasonable and supportable information and IFRS 9 is not applied mechanistically, useful information can be provided about ECLs.
Indeed, in the current stressed environment, IFRS 9 and the associated disclosures can provide much needed transparency to users of
financial statements”. Fonte: IFRS fundation, COVID-19 - Accounting for expected credit losses applying IFRS 9 Financial Instruments
in the light of current uncertainty resulting from the COVID-19 pandemic, 27 marzo 2020.
55
ESMA, European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports, 28 ottobre 2020.
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Nel giugno 2020 anche EBA è intervenuta sulla propria regolamentazione in materia
di disclosure e reporting - nell’ambito del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) - per
dare adeguata attuazione al Regolamento (EU) 2020/873 (CRR ‘quick fix’) che
modifica i Regolamenti (UE) n. 575/2013 (CRR) e (UE) 2019/876 (CRR II) per quanto
riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19. Nello specifico
l’EBA ha pubblicato le linee guida sulla segnalazione e la divulgazione delle esposizioni
soggette a misure applicate in risposta alla crisi del COVID-19 che comprendevano
una serie di nuovi modelli per la rendicontazione sulle esposizioni, soggette a
moratorie legislative e non legislative e sulle esposizioni di nuova origine, soggette a
regimi di garanzia pubblica applicati in risposta alla crisi COVID-19. Le Linee guida EBA
richiedono alle aziende di fornire informazioni in tre template: uno e due si
riferiscono alle moratorie, mentre il modello tre si riferisce ai regimi di garanzia
pubblica. In particolare, i template uno e due prestiti si riferiscono ai prestiti che sono
stati oggetto di moratorie nel rispetto: (i) dei criteri di cui alle precedenti Linee guida
EBA; e (ii) moratorie sui rimborsi dei prestiti applicate alla luce della crisi COVID-19
(EBA / GL / 2020/02)56.
Per quanto attiene i provvedimenti normativi in materia di disclosure che hanno
riguardato le banche italiane, la Banca d’Italia, con comunicazione del 15 dicembre
2020, ha integrato le disposizioni che disciplinano i bilanci delle banche (Circolare n.
262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”)57, con l’obiettivo di
fornire al mercato informazioni sugli effetti che il COVID-19 e le conseguenti misure di
sostegno all’economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di
gestione dei rischi, nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli
intermediari. Gli interventi proposti tengono anche conto dei contenuti dei
sopracitati documenti pubblicati dagli organismi regolamentari e di vigilanza europei
e dagli standard setter volti a chiarire le modalità di applicazione degli IAS/IFRS, con
particolare riferimento all’IFRS 9.Anche le indicazioni di Banca d’Italia si focalizzano
principalmente sulla valutazione e descrizione attenta degli elementi di rischi e
incertezza cui la banca è esposta per effetto del COVID-19. Gli elementi oggetto di
56

Per lo stato di recepimento a livello di singolo paese:
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20C
OVID%20-19%20measures%20reporting%20and%20disclosure/898222/EBA%20GL%202020%2007%20%20CT%20GLs%20on%20reporting%20and%20disclosure%20of%20exposures%20subject%20to%20measures%20applied%20in%20r
esponse%20to%20the%20COVID-19%20crisis.pdf
57
Fonte: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/circolari/c262/Comunicazione_del_15_dicembre_2020.pdf
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stima contabile assumono un ruolo di centralità per gli effetti a livello di esercizi futuri
e si rende pertanto necessario fornire l’informativa necessaria per comprenderne la
natura e gli impatti sulle principali voci di conto economico e stato patrimoniale.
Altrettanta importanza hanno assunto le misure e le indicazioni in termini di
informativa anche in ambito prudenziale e di Pillar3. Nel marzo 2020, l'EBA ha
raccomandato alle autorità e alle istituzioni competenti di valutare la necessità di
ulteriori informazioni di secondo pilastro sulle informazioni prudenziali che
potrebbero essere necessarie per trasmettere adeguatamente il profilo di rischio di
un'impresa nel contesto della pandemia COVID-19.

Analisi Benchmarking
1. Disclosure Bilancio
Al fine di effettuare un confronto su scala europea in materia di approccio alla
disclosure seguita dagli intermediari su ambiti specifici (ECL/IFRS9 e misure di
sostegno) sono stati analizzati i bilanci, relazioni e note integrative, e i Pillar 3 dei
principali 10 gruppi bancari europei e delle prime 5 banche italiane58.

COMPOSIZIONE SAMPLE (TOTAL ASSETS)
UK
15%
Spain
9%

France
41%

Germany
13%
Netherland
6%

Italy
16%

Il campione è rappresentativo di circa il 30% del total asset delle banche dell’Area
Euro e del Regno Unito che, seppur non completo, dato l’elevato numero di
intermediari, può essere comunque considerato abbastanza rappresentativo degli
approcci seguiti da intermediari Significant con modello di business similare (banche
58

Il campione è composto dalle seguenti banche: BNP, Credit Agricole, Barclays, Societè Generale, BPCE, Deutche Bank,
Banco Santander, NatWest, Commerzbank, ING, Intesa San Paolo, Unicredit, Banco BPM, MPS e BPER.
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domestiche con operatività prevalente verso famiglie e imprese) appartenenti a Paesi
che hanno registrato una risposta alla pandemia asimmetrica.
Prima di affrontare nelle specifico la tematica sulle banche è interessante notare che
nel mese di aprile 2021 l’ESMA ha pubblicato l’”Annual Report on Enforcement and
Regulatory activities”59 nel quale è emerso che in ambito di discloure Covid19, in
materia di IFRS9 e IFRS7 (Disclosure financial instrument), il 47% degli emittenti del
campione (pari a 74 soggetti tra cui banche e società non finanziarie) ha ritenuto
rilevante fornire specifiche informazioni relative agli strumenti finanziari (in
particolare le banche) o informazioni sulle moratorie concesse da istituzioni
finanziarie (emittenti corporate).
Per quanto attiene i bilanci delle banche e partendo dalla definizione presente nel
paragrafo 125 dello IAS 1, Presentazione del bilancio, nel quale si richiede alle banche
fornire adeguata disclosure informativa sulle ipotesi fatte sul futuro e le eventuali
incertezze, nel caso di una variazione significativa della rischiosità del contesto
interno ed esterno. In particolare, gli intermediari esaminati hanno in generale tenuto
conto nelle loro disclosure oltre che dalle indicazioni fornite da Autority, anche da
guidelines fornite dagli Auditors contabili come ad esempio:
• Modifiche significative alle prospettive economiche e degli indicatori macro
utilizzati nella stima dell'ECL;
• Cambiamento nel corso del 2020 nel numero di scenari e/o pesi assegnati ai singoli
scenari, modalità di selezione degli scenari alternativi ed assegnazione delle
ponderazioni;
• Modifiche alle ipotesi effettuate in relazione al periodo di previsione (in un range
osservato di 3-5 anni) utilizzato per la modellazione dello scenario;
• Metodologia dei Management Overlay e processo di governance degli stessi.
Per quanto attiene gli scenari è stato rilevato come la maggior parte delle banche EU
del campione ha tenuto conto e fornito disclosure della raccomandazione di BCE del
16 dicembre 2020 di ancorare gli scenari macroeconomici alle previsioni pubblicate
dalla stessa BCE.
Al fine di omogeneizzare il più possibile le informazioni qualitative presenti nei bilanci
si è ritenuto opportuno applicare una metodologia di clustering.
In particolare, per quanto attiene le modalità di disclosure delle informazioni sulle
misure di moratoria/sostegno governativo si evidenza come nella parte relativa alla
relazione sulla gestione tali temi corredati da informazioni quantitative (esempio
59

“47% of the issuers in the sample considered it relevant to provide additional disclosures related to financial instruments
according to IFRS 7, e.g. information on adjustments of assumptions in the expected loss model (for banks) or information
on moratoria granted by financial institutions.”
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1101_enforcers_2020_activity_report.pdf
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numero degli interventi con suddivisione per tipologia di controparti) sono stati
ampiamente trattati, in particolare in forma descrittiva. Si evidenzia che delle 15
banche del campione, solo in un caso si è utilizzata una rappresentazione grafica delle
misure di sostegno, mentre in 12 casi si è utilizzata una forma discorsiva (2 banche
non hanno fornito informazioni nella relazione)
Nelle note integrative esaminate, ad eccezione delle cinque banche italiane dove è
stata fornita disclosure anche tabellare in ottemperanza all’aggiornamento della
Circolare 262 che prevedeva template specifici, per le restanti banche si è riscontrato
una disclosure quantitativa meramente descrittiva o addirittura assente (un caso).
Si è osservato, inoltre, che per 10 delle 15 banche è stata fornita ampia disclosure in
materia di trattamento contabile delle moratorie e del relativo l’impatto sui modelli
interni di classificazione del credito, in particolare al trattamento ai fini della staging
allocation di tali misure.
Per quanto riguarda la tematica della disclosure delle modalità e metodologia di
calcolo delle ECL ai sensi dell’IFRS9 dalle analisi dei bilanci e anche delle relazioni
trimestrali è emerso come sostanzialmente tutte hanno rivisto gli scenari nel corso
del 2020 per incorporare nella valutazione gli elementi forward looking.
Tale aspetto è derivante dal fatto che gli attuali sistemi di monitoraggio del credito, a
causa della presenza delle misure di supporto, non hanno avuto la capacità di
intercettare tutti gli eventuali segnali di deterioramento della qualità del credito.
Le banche quindi, ai fini del calcolo dell’ECL, hanno proceduto ad effettuare una
modifica metodologica ai modelli previsionali (cosiddetti “modelli satellite”)
modificando gli indicatori del ciclo macroeconomico e di conseguenza gli scenari
prospettici sui tassi di decadimento e i tassi di default effettuando una
differenziazione per tipologia di settore di attività economica; questo perché gli
impatti della pandemia si sono manifestati in modo non omogeneo tra i diversi settori
di attività economica.
L’approccio seguito è stato comunque abbastanza eterogeneo così come le relative
disclosure fornite nella relazione sulla gestione che nella nota integrativa.
In particolare, due terzi delle banche hanno fornito nella relazione sulla gestione
indicazioni solo in forma descrittiva delle modifiche apportate ai modelli valutativi e
di scenario, mentre il 20% ne ha fornito anche una disclosure tabellare o grafica più
ampia. Per due banche non è stata rilevata disclosure nella relazione del Board.
Nelle note integrative osservate il 73% delle banche ha prodotto un’accurata analisi
con relative tabelle illustrative degli scenari utilizzati, mentre il restante 23% ha
fornito solo indicazioni descrittive. Analizzando la quantità delle informazioni
prodotte le 2 banche inglesi del campione hanno fornito una disclosure degli scenari
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e delle variabili utilizzate molto più ampia rispetto alle banche EU anche per effetto di
una diversa regolamentazione.
Per quanto attiene gli approcci seguiti sul calcolo dell’ECL si sono osservate diverse
modalità che sono di seguito riportate:
Osservazioni
Cambio Scenario
Cambio Pesi Scenari
Overlay/Manual Adjustment
Misto overlay/scenario
Totale

%
3
3
4
5
15

20,0%
20,0%
26,7%
33,3%
100,0%

Per 6 banche si è osservato un approccio tipicamente “scenario based”. In
particolare, per 3 di loro sono stati inseriti nuovi scenari in aggiunta a quelli già
utilizzati nel 2019, variandone il numero rispetto al precedente esercizio, mentre per
altre 3 sono state modificate le ponderazioni/probabilità con revisione al rialzo degli
scenari baseline rispetto ai trimestri precedenti.
Numero 4 banche hanno utilizzato un approccio di Overlay puro, solitamente nella
forma di un management adjustment, con il quale sono state calcolate ECL aggiuntive
a quelle previste dai modelli forward looking che non intercettavano tutti gli effetti
della pandemia. Tale approccio è stato in particolare seguito dalle due banche
tedesche presenti nel campione. Dall’analisi qualitativa delle informazioni fornite
dalle banche che hanno utilizzato tale approccio sono stati esplicitati in misura ampia
i motivi dell'adeguamento, in particolare per impossibilità nella rimodellizzazione
senza costi o sforzi eccessivi oltre che per i limiti dei modelli nell’intercettare
l’aumento del rischio di credito di controparti che presentano una particolare
rischiosità (solitamente superiore alla media) ma che hanno in essere misure di
sostegno. Infine, 5 banche hanno utilizzato un approccio misto di tipo combinato tra
modifica degli scenari integrato da overlay. Delle banche campionate, per 8 di queste
sono state condotte specifiche analisi settoriali, in particolare per quei settori colpiti
dalla pandemia, che hanno comportato modifiche sostanziali al processo di
impairment, sia per la staging allocation (migrazione da stage 1 a stage 2) che per il
calcolo dell’ECL (utilizzo di add-on geo settoriali).
Il range di scenari utilizzati dalle banche varia da un minimo di 3 (utilizzato da più del
70% del campione) ad un massimo di 6.
Le banche hanno inoltre fornito informativa sulla sensitivity degli scenari in termini di
impatto sull’ECL secondo quanto disposto dall’ESMA e dal principio contabile IAS
1.1129(b). In larga parte dei casi la sensitivity analisys ha riguardato l’effetto negativo
sugli accantonamenti del cambio di ponderazioni/probabilità in scenario peggiorativo.
Il 53% delle banche, pari a 8, ha fornito una chiara ed esaustiva informativa con
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tabelle e note di analisi. Gli impatti sono stati calcolati sulla ECL e in alcuni casi anche
sui passaggi infrastage. Delle banche osservate solo una non riporta informazioni di
sensitivity.
2. Disclosure Pillar 3
Dall’analisi dei documenti delle banche appartenenti al campione selezionato, è
emerso per quanto riguarda l’informativa al Pubblico – Pillar 3, un sostanziale
adeguamento alla normativa EBA e nel dettaglio al documento pubblicato a giugno
sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate
alla luce della crisi COVID-19 e sulle nuove esposizioni soggette a schemi di garanzia
pubblica (EBA/GL/2020/07, EBA/GL/2020/02), contenente gli orientamenti in materia
di segnalazioni e disclosure relative alle esposizioni soggette alle misure applicate in
risposta alla crisi COVID-19, la cui prima applicazione, ai fini della disclosure, decorre
dal 30 giugno 2020.
A partire da tale data, dunque, le banche hanno integrato l’informativa con i tre
template richiesti dalle sopracitate Linee Guida. Per quanto riguarda la collocazione,
la maggior parte delle banche ha modificato la parte relativa all’informativa
quantitativa sul “Rischio di credito” e in particolare la “qualità del credito”, mentre
alcune banche europee hanno inserito delle appendici ad-hoc contenenti i dati
quantitativi richiesti.
Per quanto riguarda le banche italiane, le informazioni riportate all’interno dei
documenti analizzati sono prevalentemente di natura quantitativa; in alcuni casi
vengono fatte alcune specifiche relativamente ai settori maggiormente interessati da
tali interventi oppure vengono inseriti dei commenti relativi all’ammontare dei
prestiti soggetti a moratoria e alla loro vita residua.
Anche le Banche europee risultano allineate alla normativa EBA in quanto sempre
nella sezione relativa al rischio di credito – Informazioni quantitative, vengono
riportati i template di riferimento in merito alla disclosure sulle misure di sostegno.
Anche in questo caso l’informazione è pressoché tabellare.
Dall’analisi di benchmarking è quindi possibile affermare che le banche appartenenti
al campione analizzato si sono adeguate alle linee guida EBA (ad esclusione di quelle
UK per le quali la PRA aveva fornito specifiche guidelines) introducendo le
informazioni richieste inerenti alle moratorie e alle misure di sostegno.
Dall’analisi del benchmark, per quanto riguarda la disciplina contabile delle moratorie
contenuta nei documenti di Pillar 3, in alcuni casi (4 istituti su 15) le banche hanno
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fornito informazioni in merito alle modalità di trattamento delle moratorie ai sensi
della disciplina IFRS 9 seguendo le linee guida dettate dall’EBA.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, è stata data una maggiore disclosure di tali
tematiche all’interno degli altri documenti di Bilancio (Relazione finanziaria
consolidata, Nota Integrativa, Bilancio Consolidato ecc.) come è emerso dall’analisi
del Terzo Pilastro. In particolare, per le banche italiane, maggiori informazioni
inerenti ai finanziamenti oggetto di misure di sostegno vengono indicate nella Parte C
e nella parte E della Nota Integrativa.
Per quanto riguarda la tematica della disclosure delle modalità e metodologie di
calcolo delle Expected Credit Losses (ECL) ai sensi del principio IFRS 960, dall’analisi dei
Pillar 3, è emerso come tutte le banche abbiano aggiornato i loro scenari nel corso del
2020 al fine di individuare le previsioni macroeconomiche più indicate ad intercettare
la rischiosità non espressa del portafoglio crediti. Tale aspetto è stato rilevato in
precedenza per quanto attiene l’analisi relativa alle disclosure Finanziarie.
Dall’analisi del Pillar 3 è, quindi, emerso che circa il 60% delle banche appartenenti al
campione ha condotto specifiche analisi settoriali che hanno determinato delle
modifiche importanti al processo di impairment sia per quanto riguarda il processo di
staging allocation (si presume che i criteri di natura quantitativa alla base del SICR
determineranno un potenziale incremento delle posizioni allocate in stage 2 a causa
del probabile shift della PD alla reporting date rispetto alla PD all’origination) che per
quanto riguarda la stima dei parametri di rischio e sul calcolo dell’ammontare
complessivo dell’ECL.
Ulteriori modifiche sono state apportate alla logica di definizione del criterio SICR
(“Significant Increase in Credit Risk”) al fine di renderlo maggiormente sensibile alle
informazioni forward looking. Tali modifiche consentono infatti di cogliere in maniera
più puntuale le asimmetrie degli shock macroeconomici causate dalla pandemia di
COVID-19.
Anche in questo caso il 60% delle banche ha fornito disclosure in forma descrittiva
all’interno del Pillar 3 mentre il restante 40% ha effettuato rimandi agli altri
documenti di bilancio vale a dire al Bilancio consolidato, Relazione della gestione e
alla Nota integrativa all’interno dei quali è stata fornita una disclosure più dettagliata
in merito alle tematiche sopra citate.
60

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_IFRS_9_in_the_context_of_th
e_coronavirus_COVID-19_pandemic.it.pdf?11f26fb6e228e86fd802ad8c268d1531
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Dall’analisi della disclosure sui Pillar 3 delle banche appartenenti al campione, è
emerso l’adozione di diversi approcci per la stima dell’ECL.
Le banche, infatti, al fine di tener conto all’interno delle loro analisi dei recenti
avvenimenti derivanti dalla pandemia di COVID-19, hanno adeguato le loro previsioni
di stima dell’ECL attraverso l’utilizzo di interventi di management overlays o
attraverso il cambiamento degli scenari macroeconomici e dei pesi ad essi associati.
Gli Istituti hanno fornito una disclosure sia qualitativa che quantitativa.
Dallo studio del campione tuttavia è emerso che, per ciò che concerne la disclosure
sul Pillar 3, soltanto il 60% delle banche (vale a dire 9 su 15) ha fornito informazioni
specifiche circa l’approccio di stima dell’ECL, nel restante 40% vi sono unicamente
rimandi alle altre forme di reportistica interna nelle quali sono stati disciplinati nel
dettaglio sia la natura degli aggiustamenti manuali che le ragioni alla base degli stessi.
Dall’indagine si può comunque affermare che la maggior parte delle banche abbia
adottato interventi misti di management overlay seguiti successivamente da
affinamenti per quanto riguarda gli scenari utilizzati (approccio misto). Questo
approccio prevede il calcolo delle ECL aggiuntive rispetto a quelle previste all’interno
dei tradizionali modelli forward looking pre-COVID che non sono stati in grado di
intercettare gli effetti dello shock sistemico provocato dal coronavirus.
A complemento delle analisi sui bilanci in precedenza condotte, da quanto risulta dai
vari driver che hanno spinto le banche a adottare interventi di Management
adjustment vi sono principalmente:





il significativo impatto delle misure di sostegno concesse dai singoli governi;
la continua incertezza delle prospettive macroeconomiche;
l’analisi dei settori più colpiti nel contesto della pandemia di COVID-19;
la vulnerabilità di alcuni specifici settori e la conseguente riclassificazione da
Stage 1 a Stage 2.

Per quanto riguarda l’aggiornamento dello scenario macroeconomico in merito al
calcolo della perdita attesa61, le banche hanno utilizzato un numero diverso di
scenari.
Tuttavia, all’interno dell’informativa del terzo pilastro soltanto il 53% circa del
campione ha fornito una disclosure in merito agli scenari utilizzati (8 su 15).
61
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Nella maggior parte dei casi (circa il 60% delle banche che hanno fornito disclosure in
merito a tale tematica) sono stati selezionati tre scenari macroeconomici per la
determinazione della componente prospettica (“forward looking”) delle perdite
attese: uno scenario base (“Baseline”), uno scenario migliorativo rispetto al baseline
(“scenario positivo”) ed uno scenario peggiorativo rispetto al baseline (“scenario
negativo”) a cui sono applicati opportuni fattori di ponderazione.
In un caso sono stati utilizzati 5 scenari per il calcolo dell’ECL, vale a dire uno scenario
base, due scenari avversi (Downside 1 and Downside 2) ed infine due scenari
favorevoli (Upside 1 and Upside 2) ed infine in un altro caso è emerso l’utilizzo di 4
scenari. In 7 casi non sono state fornite specifiche informazioni in merito agli scenari
macroeconomici all’interno del Pillar 3.
L’approccio scenario base è stato adottato dalla maggior parte delle banche
analizzate, tuttavia in alcuni casi le banche hanno deciso di inglobare nuovi scenari
rispetto a quelli utilizzati lo scorso anno al fine di considerare uno specifico
“Pandemic Scenario”; in altri casi le banche hanno apportato delle modifiche in rialzo
ai pesi utilizzati rispetto a quelli riportati nei mesi precedenti.
Maggiori informazioni sono state inserite all’interno degli altri documenti di
disclosure delle banche all’interno del quale sono state condotte specifiche analisi
settoriali. Per quanto riguarda la disclosure in merito all’analisi di sensitività degli
scenari macroeconomici, dall’analisi dei Pillar 3 è emerso che solamente il 40% delle
banche ha incluso tale informativa (6/15).
A tal riguardo risulta difficile comparare i risultati in quanto alcune banche hanno
fornito una disclosure dettagliata includendo altresì una suddivisione aggiuntiva tra
area geografica e tipologia di portafogli mentre altre banche hanno fornito pochi
dettagli.
Dallo studio è possibile affermare che le banche hanno adottato differenti
metodologie di analisi di sensitivity per il calcolo dell’ECL, tra le quali quelle più
diffuse risultano essere:
 Shock delle variabili macroeconomiche utilizzate per il calcolo della perdita
attesa come ad esempio (PIL, tasso di disoccupazione);
 Il cambiamento delle ponderazioni associate allo scenario negativo;
 La migrazione dei passaggi di stadio (staging migration sensitivity).
Dall’analisi di sensitività è emerso inoltre l’impatto negativo che il cambiamento dei
pesi e delle probabilità associate ai diversi scenari hanno avuto sulle politiche di
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accantonamento delle banche in quanto tale variazione ha comportato un aumento
dell’indicatore di coverage ratio e un aumento delle pratiche in stage 2 rispetto al
2019.
Anche in questo caso vengono effettuati ulteriori rimandi all’interno dei documenti di
bilancio (Relazione annuale, Relazione finanziaria ecc.).
Solamente in un caso non si sono riscontrate alcune informazioni in merito all'analisi
di sensitivity come risulta anche dall’analisi di benchmarking effettuata sulla
disclosure relativa al Bilancio, Relazione sulla gestione e Nota Integrativa.

Position Paper N° 32 | IFRS9 e le sfide di contesto

131

5. SURVEY
5.1. Composizione dei partecipanti
Il questionario ha coinvolto 24 partecipanti, equamente suddivisi tra banche
significative (Banche significant, sotto la diretta vigilanza ECB) e Banche less – o
locally – significant (LSI, sotto la vigilanza di Banca d’Italia); da un punto di vista di
rappresentazione del Sistema bancario italiano, le Banche che hanno fornito la
propria risposta al questionario rappresentano circa il 90% del Sistema in termini di
totale attivo.
Distribuzione del campione di banche intervistate
Numero di partecipanti: 24

42%

LSI

58%

SSM

Distribuzione del campione di banche per fasce di totale attivo
Numero di partecipanti: 24

21%
< 30 mld €

50%

30 - 150 mld €
> 150 mld €

29%

Position Paper N° 32 | IFRS9 e le sfide di contesto

132

Distribuzione del campione per segmento imprese prevalente
Numero di partecipanti: 24

46%

25%
21%

4%
SME

Large Corporate

Corporate

4%

Specialized Lending Financial Institution

5.2. Obiettivi e caratteristiche della survey
L’obiettivo della survey è quello di indagare le misure adottate dalle banche italiane
in risposta agli effetti negativi scaturiti dal contesto pandemico, distinguendo le
reazioni degli intermediari in base all’organo a cui compete la vigilanza delle stesse ed
in base alla tipologia di esposizione (privati e imprese). A tal proposito sono state
identificate 4 macro aree di analisi:





Criteri di Staging Allocation;
Componente Point in Time;
Componente Forward Looking;
COVID Overlay.

Nella prima area vengono valutati gli aggiornamenti dei criteri relativi
all’intercettamento del Significant Increase in Credit Risk (SICR), della Low Credit Risk
Exemption (LCRE), dei backstop qualitativi e della classificazione in stage 3 delle
esposizioni creditizie.
Con riferimento alle componenti Point in Time (PiT) e Forward Looking, la survey si
pone l’obiettivo di cogliere gli aggiustamenti adottati dalle banche per tenere in
considerazione gli impatti della pandemia. In particolare vengono attenzionate le
modifiche alla stima della componente PiT rispetto ai parametri di rischio quali
probabilità di default e loss given default e gli aggiornamenti ai modelli satellite e agli
scenari macroeconomici utilizzati dalle banche.
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Nell’ultima area di analisi viene invece effettuato un focus sugli aggiustamenti
manuali all’Expexted Credit Loss, che sono stati attuati dalle banche a valle dei propri
processi con lo scopo di cogliere la maggiore rischiosità intrinseca delle esposizioni.

5.3. Evidenze relative ai criteri di Staging Allocation
Q1.1 – In risposta alla crisi pandemica COVID, l'Istituto ha aggiornato le regole e le
soglie per l'intercettamento del SICR?
Banche SSM
PRIVATI

9% 9%

18%

Sì - solo regole

64%

Sì - solo soglie
Sì entrambe

IMPRESE

18%

27%

18%

36%

No

Banche LSI
PRIVATI

8%

17%

Sì - solo regole

75%

Sì - solo soglie
Sì entrambe

IMPRESE

17%

83%

No

Circa il 64% del totale Banche SSM intervistate ha provveduto ad aggiornare le
proprie regole e/o soglie del SICR, principalmente sul segmento imprese. Le Banche
Less Significant hanno invece rivisto le proprie regole e/o soglie del SICR solo nel 23%
dei casi, agendo maggiormente sul segmento privati. Si nota una tendenza a
modificare gli automatismi delle regole basandosi sulla variazione di PD (delta PD).
Q1.2 – In caso di modifica del SICR, l'aggiustamento è stato effettuato su base
expert-based o attraverso approcci di tipo quantitativo? (Focus solo su SSM)
Banche SSM
PRIVATI

67%

33%

approcci di tipo
quantitativo
expert-based

IMPRESE

100%

Per le Banche SSM, gli aggiornamenti sono stati effettuati prevalentemente con
approcci di tipo quantitativo, ad esempio introducendo nel framework una
differenziazione per settore economico. Solo alcune banche, esclusivamente per il
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segmento privati, hanno utilizzato approcci expert-based, ad esempio andando a
forzare l’allocazione a stage 2 per le controparti soggette a moratoria.
Q1.3 – In caso di modifica del SICR, l'aggiustamento è stato differenziato per settori
economici? (Focus solo su SSM)
Banche SSM
PRIVATI

100%

SI
NO

IMPRESE

67%

33%

Per il 67% delle banche intervistate sono state effettuate differenziazioni delle regole
del SICR di tipo settoriale (esclusivamente per segmento imprese).
Q1.4 – In caso di modifica del SICR, l’aggiustamento è differenziato per area
geografiche? (Focus solo su SSM)
Banche SSM
PRIVATI

100%

IMPRESE

100%

SI
NO

Dalle risultanze della survey emerge che nessuna banca ha implementato una
differenziazione per area geografica.
Q1.5 – In caso di modifica del SICR, l'aggiustamento è stato differenziato per le
controparti oggetto di moratoria? (Focus solo su SSM)
Banche SSM
PRIVATI

60%

40%

SI
NO

IMPRESE

43%

57%

Circa la metà delle banche SSM intervistate ha effettuato modifiche al SICR sulla base
della presenza o meno di moratorie, tale condizione è stata valutata anche in
combinazione con l’analisi di altri Key Risk Indicator, ad esempio alcune banche
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hanno classificato in stage 2 le posizioni soggette a moratoria considerate più
rischiose sulla base di valutazioni legate a outlook settoriale e financial distress.
Q1.6 – In risposta alla crisi pandemica COVID, l'Istituto ha aggiornato le regole e le
soglie per l'intercettamento della LCRE?
Banche LSI
PRIVATI

8%

92%

IMPRESE

8%

92%

SI - solo regole
SI - solo soglie
SI entrambe
No

Nessuna banca SSM ha aggiornato il proprio framework relativo alla Low Credit Risk
Exemption. Per le banche LSI le modifiche alla LCRE sono state marginali (8% del
totale banche del campione). I cambiamenti hanno ricompreso una differenziazione
per settori economici e per controparti oggetto di moratoria.
Q1.10 – Sono state apportate delle modifiche ai criteri qualitativi di staging (i.e.
revisione/ integrazione watchlist) per il COVID?
Banche SSM
PRIVATI

45%

55%

IMPRESE

45%

55%

Sì
No

Banche LSI
PRIVATI

33%

67%

Sì
No

IMPRESE

50%

50%

Il 45% delle banche SSM ha modificato i propri criteri qualitativi per lo staging (i.e.
revisione / integrazione watchlist), le modifiche hanno riguardato principalmente il
segmento Corporate e Large Corporate. Per quanto riguarda le LSI, circa il 50% ha
effettuato tali modifiche. In particolare le banche hanno valutato l’eventuale
inserimento delle controparti corporate in watchlist sulla base dell’appartenenza a
settori particolarmente colpiti dalla pandemia, includendo nell’analisi anche
informazioni circa la filiera produttiva. Per il segmento privati, l’informazione
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qualitativa di maggior rilievo, utilizzata dalle banche, è invece la posizione lavorativa
della controparte.
Q1.11 – Sono stati fatti interventi specifici per la classificazione delle esposizioni in
Stage 3 su base settoriale?
Banche SSM
PRIVATI

18%

82%

IMPRESE

18%

82%

Sì
No

Banche LSI
PRIVATI

100%

Sì
No

IMPRESE

8%

92%

Il 18% delle banche SSM ha effettuato interventi specifici per la classificazione a stage
3 delle esposizioni su base settoriale. Soltanto l’8% delle banche LSI ha effettuato tali
interventi, esclusivamente sul segmento Corporate. Per quanto riguarda il segmento
privati, non potendo effettuare una clusterizzazione per settore, alcune banche
hanno condotto analisi su dati transazionali, dove disponibili.
Nessuna banca intervistata ha effettuato questi interventi andando a differenziare
per area geografica.
Q1.13 – Sono stati fatti interventi specifici per la classificazione delle esposizioni in
moratoria in Stage 3?
Banche SSM
PRIVATI

27%

73%

27%

73%

Sì
No

IMPRESE

Banche LSI
PRIVATI

38%

62%

IMPRESE

38%

62%

Sì
No
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Il 27% delle banche SSM ha effettuato interventi specifici per la classificazione a stage
3 delle esposizioni oggetto di moratoria in prevalenza sul segmento privati e Large
Corporate. In particolare, per la gestione delle moratorie, le banche si sono
uniformate alle linee guida EBA. Per quanto concerne le banche LSI il 38% circa ha
effettuato tali interventi, ad esempio ricorrendo all’utilizzo di questionari qualitativi
per poter agevolare il trattamento delle moratorie e la conseguente classificazione in
stage 3.
Q1.14 – Nell'ambito delle riclassificazioni UTP, a seguito della pandemia, sono state
osservate variazioni prevalentemente sui trigger soggettivi o oggettivi?
Banche SSM
PRIVATI

30%

70%

IMPRESE

30%

70%

SI, trigger
soggettivi
SI, trigger
oggettivi
No

Banche LSI
PRIVATI

IMPRESE

27%

36%

36%

27%

36%

36%

SI, trigger
soggettivi
SI, trigger
oggettivi
No

Per il 30% delle banche SSM (segmento Large Corporate/Corporate) si sono osservate
variazioni prevalentemente sui trigger soggettivi, quali ad esempio valutazioni di
sostenibilità di medio termine e informativa contabile prospettica. Nessuna banca
SSM ha apportato modifiche ai trigger oggettivi. Il 30% delle banche LSI (segmenti
SME / Corporate) ha osservato variazioni prevalentemente sui trigger soggettivi
(indici/flussi di bilancio), il 23% delle banche ha invece osservato variazioni su trigger
oggettivi, quali ad esempio mancati pagamenti e sconfini.

5.4. Evidenze relative alla componente PIT
Q2.15 – Ai fini della stima della componente PIT, sono stati condotti degli
aggiustamenti ai default rate osservati nel corso del 2020 per sterilizzare gli effetti
delle misure di sostegno?
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Banche SSM
PRIVATI

27%

73%

27%

73%

SI
NO

IMPRESE

Banche LSI
PRIVATI

27%

73%

IMPRESE

27%

73%

SI
NO

Il 27% delle banche SSM (segmenti Corporate / Large Corporate), a causa delle
distorsioni provocate dalle misure di sostegno, hanno deciso di non includere le
osservazioni relative ai default rate del 2020 all’interno delle serie storiche utilizzate
per stimare i modelli satellite. Si è cercato invece di rappresentare gli effetti della crisi
sulle proiezioni degli anni successivi. Il 27% circa delle banche LSI (segmenti privati e
SME), allo stesso modo, ha deciso di non includere le osservazioni relative ai default
rate del 2020 all’interno delle serie storiche. Alcuni intermediari LSI hanno invece
optato per l’aumento degli stessi, in modo da renderli coerenti rispetto alla crisi
pandemica.
Q2.16 – Ai fini della stima della componente PIT, sono stati condotti ulteriori
aggiustamenti alla modalità di calcolo del Default rate PIT?
Banche SSM
PRIVATI

45%

55%

IMPRESE

45%

55%

SI
NO

Banche LSI
PRIVATI

9%

91%

9%

91%

SI
NO

IMPRESE

Il 45% delle banche SSM intervistate (segmenti Corporate / Large Corporate) ed il 9%
delle banche LSI (segmento SME) ha apportato aggiustamenti point in time ai default
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rate, in modo da sterilizzare gli effetti delle misure di sostegno, ad esempio
incrementando gli stessi.
Q2.17 – Ai fini della stima della componente PIT, sono stati condotti aggiustamenti
alla modalità di calcolo della LGD PIT?
Banche SSM
PRIVATI

9%

91%

IMPRESE

9%

91%

SI
NO

Banche LSI
PRIVATI

22%

78%

22%

78%

SI
NO

IMPRESE

Il 9% delle banche SSM e circa un quarto delle banche LSI intervistate ha apportato
aggiustamenti point in time alla LGD, ciò è avvenuto soltanto in relazione alle
controparti con garanzia statale (MCC, SACE).

5.5. Evidenze relative alla componente forward looking
Q3.18 – I modelli sono stati aggiustati per tenere in considerazione gli impatti della
Pandemia?
Banche SSM
PRIVATI

45%

55%

SI
NO

IMPRESE

55%

45%

Banche LSI
PRIVATI

67%

33%

IMPRESE

67%

33%

SI
NO
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Circa la metà delle banche SSM ha effettuato aggiornamenti ai modelli satellite, o è in
fase di elaborazione, soprattutto per il segmento imprese (Large Corporate e
Corporate). In particolare alcune banche anche con l’aiuto di infoprovider esterni,
hanno applicato moltiplicatori che consentono di stressare PD e LGD. Circa due terzi
delle banche LSI (segmento SME) ha effettuato aggiornamenti ai modelli satellite. In
particolare alcune banche LSI hanno aggiornato la metodologia sottostante puntando
ad ottenere una stima dei parametri in ottica Geo-Settoriale.
Q3.19 – In caso di revisione dei modelli satellite, sono stati condotti degli
aggiustamenti ai default rate osservati nel corso del 2020 per sterilizzare gli effetti
delle misure di sostegno?
Banche SSM
PRIVATI

14%

86%

IMPRESE

14%

86%

SI
NO

Banche LSI
PRIVATI

27%

73%

27%

73%

SI
NO

IMPRESE

Il 14% delle banche SSM e il 27% delle banche LSI hanno effettuato aggiustamenti ai
default rate nel corso del 2020. Alcune banche hanno invece optato per l’esclusione
delle osservazioni relative al 2020.
Q3.20 – In caso di revisione dei modelli satellite, sono stati condotti altri
aggiustamenti per gestire la discontinuità strutturale riscontrata nella relazione tra i
default rate e le variabili macroeconomiche?
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Banche SSM
PRIVATI

IMPRESE

100%

SI
NO

14%

86%

Banche LSI
PRIVATI

27%

73%

IMPRESE

27%

73%

SI
NO

Il 14% circa delle banche SSM e un quarto delle banche LSI hanno condotto
aggiustamenti per gestire la discontinuità strutturale riscontrata nella relazione tra i
default rate e le variabili macroeconomiche. In particolare le banche hanno cercato di
tenere conto degli effetti dati dal blocco dei licenziamenti e di alcune variabili macro
(es Spread BTP Bund).
Q3.21 – E' stata introdotta una differenziazione a livello settoriale per cogliere la
diversa vulnerabilità dei vari settori?
Banche SSM
PRIVATI

55%

45%

SI
NO

IMPRESE

73%

27%

Banche LSI
PRIVATI

IMPRESE

18%

82%

18%

82%

SI
NO

La maggior parte delle banche SSM ha introdotto una differenziazione settoriale
all’interno dei modelli satellite, includendo indici di rischio differenziati per settori in
modo da cogliere la diversa vulnerabilità dei vari settori più o meno colpiti dalla crisi
pandemica. Nessuna banca ha invece considerato all’interno dei modelli satellite
variabili legate agli investimenti pubblici (PNRR) attesi.
Q3.23 – Sono stati condotti aggiustamenti nel numero e nella probabilità di
accadimento degli scenari considerati per la determinazione?
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Banche SSM
PRIVATI

50%

10% 10%

30%

IMPRESE

50%

10% 10%

30%

SI - probabilità di
accadimento degli scenari
SI - numero scenari
SI - enrambi
NO

Banche LSI
PRIVATI

58%

42%

IMPRESE

58%

42%

SI - probabilità di
accadimento degli scenari
SI - numero scenari
SI - enrambi
NO

Il 70% circa delle banche SSM intervistate (segmenti SME e Corporate) e più della
metà delle banche LSI (segmenti SME, Financial Institution e Corporate) ha apportato
aggiustamenti agli scenari macroeconomici. Risulta estremamente prevalente la
modifica della probabilità di accadimento (maggior peso attribuito a scenari
pessimistici) degli scenari, rispetto alla modifica della numerosità degli stessi. Per
alcune banche è stata aumentata la frequenza di aggiornamento degli scenari.

5.6. Evidenze relative ai COVID overlay
Q4.24 – La Banca ha introdotto ulteriori aggiustamenti (non rappresentati nelle
risposte alle domande precedenti) sul valore complessivo delle provision per tener
conto dell'impatto del COVID?
Banche SSM
PRIVATI

82%

18%

IMPRESE

82%

18%

SI
NO

Banche LSI
PRIVATI

31%

69%

SI
NO

IMPRESE

38%

62%

L’82% delle banche SSM intervistate (segmenti SME, Corporate e Large Corporate) e
più di un terzo delle banche LSI (segmenti SME, Corporate e Financial Institution) ha
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apportato ulteriori aggiustamenti sul valore complessivo delle provisions, ad esempio
applicando add-on agli accantonamenti per le esposizioni in stage 3.
Q4.25 – Se si, tali aggiustamenti sono intervenuti sulla definizione/ probabilità dei
diversi scenari macroeconomici?
Banche SSM
PRIVATI

27%

73%

IMPRESE

27%

73%

SI
NO

Banche LSI
PRIVATI

100%

SI
NO

IMPRESE

100%

Il 27% delle banche SSM ha effettuato interventi sulla definizione/ probabilità dei
diversi scenari macroeconomici, in particolare, alcune banche hanno spostato
l'orizzonte di proiezione dei parametri forward looking al fine di inglobare nelle stime
la prima fase di ripresa macro-economica.
Q4.26 – Se si, tali aggiustamenti sono differenziati per settore economico?
Banche SSM
PRIVATI

45%

55%

45%

55%

SI
NO

IMPRESE

Banche LSI
PRIVATI

27%

73%

SI
NO

IMPRESE

36%

64%

Il 45% delle banche SSM e più di un terzo delle banche LSI ha effettuato tali
aggiustamenti. Un approccio osservato sul portafoglio Large Corporate è
l’applicazione di un overlay alle controparti appartenenti a settori ritenuti altamente
Position Paper N° 32 | IFRS9 e le sfide di contesto

144

rischiosi, mentre per il portafoglio privati performing con moratoria attiva è stato
applicato un moltiplicatore sulla base dell'andamento registrato sulle moratorie già
concluse.
Q4.27 – Se si, tali aggiustamenti sono differenziati in base alla presenza di misure di
sostegno?
Banche SSM
PRIVATI

55%

45%

IMPRESE

55%

45%

SI
NO

Banche LSI
PRIVATI

27%

73%

SI
NO

IMPRESE

36%

64%

Il 55% delle banche SSM e più di un terzo delle banche LSI ha effettuato tali
aggiustamenti. In particolare, alcune banche, nella determinazione delle PD PiT
hanno sterilizzato la probabilità di ingresso a Past Due per i crediti sottoposti a
moratoria.
Q4.28 – Se si, tali aggiustamenti sono differenziati in base ad altri driver?
Banche SSM
PRIVATI

45%

55%

SI
NO

IMPRESE

55%

45%

Banche LSI
PRIVATI

IMPRESE

18%

82%

SI
NO

36%

64%

Circa la metà delle banche SSM e un terzo delle banche LSI effettua aggiustamenti
utilizzando altri driver. Tali misure sono differenziate per tipologia di controparte,
settore di attività economica ed area geografica, al fine di riflettere con maggior
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precisione nella stima degli accantonamenti, le differenze dei potenziali impatti della
pandemia a livello settoriale e territoriale, alcune banche ad esempio:
 effettuano aggiustamenti relativi esposizioni verso clientela Infragruppo, Titoli
e Banca d'Italia;
 Incrementano le rettifiche collettive su particolari business ad elevata
concentrazione;
 Considerano la vicinanza rispetto al SICR.

Position Paper N° 32 | IFRS9 e le sfide di contesto

146

APPENDICE 1: PRINCIPALI INTERVENTI REGOLAMENTARI E DI SUPPORTO
Data

Promossa da:

Tipologia
intervento

Descrizione
Addendum all’Accordo per il credito 2019.

06-mar-20

12-mar-20

ABI
e
Associazioni di
rappresentanza

Interventi mirati

Banca Centrale
Europea

Politica
monetaria
modifiche
normative

L’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno convenuto di estendere
l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” di cui all’Accordo per il Credito 2019, ai
finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate
dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”.
ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO
III).

e

Modifiche ai parametri chiave per le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine per
fornire un’immediata iniezione di liquidità a supporto del sistema finanziario dell’area
dell’euro.

Link
https://www.abi.it/DOC_Mercati/Cr
editi/Credito-alleimprese/Accordo%20credito%20201
9/addendum%202020%20%20def.pdf

https://www.ecb.europa.eu/press/p
r/date/2020/html/ecb.pr200312_1~
39db50b717.en.html

ECB announces measures to support bank liquidity conditions and money market activity.
12-mar-20

Banca Centrale
Europea

Politica
monetaria

Ulteriori decisioni di politica monetaria al fine di contrastare lo shock dovuto al COVID-19 e
fornire un’immediata iniezione di liquidità a supporto del sistema finanziario dell’area
dell’euro.

https://www.ecb.europa.eu/press/p
r/date/2020/html/ecb.pr200312_2~
06c32dabd1.en.html

ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to
coronavirus.
Decisione del Consiglio Direttivo nel quale viene concessa l’autorizzazione ad operare
temporaneamente, dal punto di vista della patrimonializzazione prudenziale, al di sotto del
livello di capitale definito dalla Pillar II Capital Guidance (P2G) e del Capital Conservation
Buffer (CCB), e dal punto di vista della liquidità al di sotto del requisito minimo regolamentare
Liquidity Coverage Ratio (LCR), pari al 100%.

12-mar-20

Banca Centrale
Europea

17-mar-20

Governo
Italiano

20-mar-20

Banca Centrale
Europea

Orientamenti

Banca Centrale Europea offre alle banche ulteriore flessibilità nel trattamento prudenziale dei
prestiti garantiti da misure di sostegno pubblico.

25-mar-20

Autorità
Bancaria

Orientamenti

Statement on the application of the prudential framework regarding Default, forbearance

Orientamenti

https://www.bankingsupervision.eur
opa.eu/press/pr/date/2020/html/ss
m.pr200312~43351ac3ac.en.html

Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020).
Decreto Legge

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus.

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/
03/17/20G00034/sg
https://www.bankingsupervision.eur
opa.eu/press/pr/date/2020/html/ss
m.pr200320~4cdbbcf466.en.html
https://www.eba.europa.eu/sites/de
fault/documents/files/document_lib

Europea

and IFRS9 in light of COVID-19 measures.
Orientamenti finalizzati a chiarire le aree di flessibilità addizionali nell’ambito della vigilanza
bancaria a fronte della pandemia COVID-19.

Accounting implications of the covid-19 outbreak on the calculation of expected credit
losses in accordance with IFRS 9.
25-mar-20

ESMA

Orientamenti

Con questa public statement, l'ESMA promuove l'applicazione coerente degli International
Financial Reporting Standards nell'Unione europea ed evitare divergenze nell'applicazione
dell’IFRS 9 nel contesto specifico dell'epidemia da COVID-19.

rary/News%20and%20Press/Press%
20Room/Press%20Releases/2020/EB
A%20provides%20clarity%20to%20b
anks%20and%20consumers%20on%
20the%20application%20of%20the%
20prudential%20framework%20in%2
0light%20of%20COVID19%20measures/Statement%20on%
20the%20application%20of%20the%
20prudential%20framework%20rega
rding%20Default%2C%20Forbearanc
e%20and%20IFRS9%20in%20light%2
0of%20COVID-19%20measures.pdf
https://www.esma.europa.eu/docu
ment/accounting-implications-covid19-outbreak-calculation-expectedcredit-losses-in-accordance

Pandemic emergency purchase programme (PEPP).
25-mar-20

Banca Centrale
Europea

Supporti

Programma di acquisto di titoli pubblici e privati per l’emergenza pandemica denominato
PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) per un ammontare complessivo di
750 miliardi, al fine di permettere il contenimento dei rendimenti governativi dei titoli emessi
dagli Stati membri.

http://data.europa.eu/eli/dec/2020/
440/oj

ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020.
27-mar-20

Banca Centrale
Europea

Raccomandazio
ne

La BCE raccomanda che almeno fino al 1° ottobre 2020 da parte degli enti creditizi non siano
distribuiti dividendi né assunti impegni irrevocabili di distribuzione di dividendi per l’esercizio
finanziario 2019 e 2020 e che gli enti creditizi si astengano dal riacquisto di azioni proprie
finalizzate a remunerare gli azionisti.
IFRS 9 and covid-19.

27-mar-20

Fondazione IFRS

Orientamenti

La Fondazione IFRS in data 27 marzo 2020 ha fornito una serie di suggerimenti volti a fornirne
una chiave di interpretazione dei principi contabili coerente con il contesto pandemico.

27-mar-20

Banca d'Italia

Raccomandazio
ne

Raccomandazione della Banca d'Italia sulla distribuzione di dividendi da parte delle banche
italiane meno significative durante la pandemia.

31-mar-20

Autorità

Orientamenti

EBA provides additional clarity on measures to mitigate the impact of COVID-19 on the EU

Position Paper N° 32 | IFRS9 e le sfide di contesto
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https://www.ifrs.org/content/dam/if
rs/supporting-implementation/ifrs9/ifrs-9-ecl-and-coronavirus.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/n
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Bancaria
Europea

banking sector.
L’EBA invita tutte le banche ad astenersi dalla distribuzione di dividendi o dal riacquisto di
azioni al fine di mantenere una solida capitalizzazione. Inoltre, viene richiesto alle banche di
rivedere le proprie politiche in materia di remunerazione del personale al fine di promuovere
una maggiore stabilità dell’intermediario.
ECB - IFRS 9 in the context of the coronavirus.

01-apr-20

Banca Centrale
Europea

Orientamenti

Banca Centrale Europea fornisce indicazioni e riferimenti circa l’uso delle previsioni
nell’elaborazione delle stime delle perdite attese su crediti (expected credit loss, ECL).
Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the
light of the COVID-19 crisis.

02-apr-20

Autorità
Bancaria
Europea

03-apr-20

Comitato
Basilea

07-apr-20

Banca Centrale
Europea

Orientamenti

L'EBA fornisce specifiche sul trattamento prudenziale delle moratorie legislative e non
legislative riguardanti i prestiti introdotte a seguito della pandemia di COVID-19. Le guidelines
EBA sono successivamente aggiornate il 25 giugno 2020 con (EBA/GL/2020/08) e in data 2
dicembre 2020 con (EBA/GL/2020/15).

provides-additional-clarity-onmeasures-mitigate-impact-covid-19eu-banking-sector

https://www.bankingsupervision.eur
opa.eu/press/letterstobanks/shared
/pdf/2020/ssm.2020_letter_IFRS_9_i
n_the_context_of_the_coronavirus_
COVID19_pandemic~4cab8e5650.it.pdf
https://www.eba.europa.eu/regulati
on-and-policy/credit-risk/guidelineslegislative-and-non-legislativemoratoria-loan-repayments-appliedlight-covid-19-crisis

Measures to reflect the impact of Covid-19.
Orientamenti

Il Comitato di Basilea esorta le banche a utilizzare la flessibilità insita in questo framework per
tenere conto dell'effetto mitigante delle misure di sostegno straordinario relative al Covid-19.
ECB announces package of temporary collateral easing measures.

Supporti

La BCE annuncia l’allentamento dei criteri di selezione per l’ammissione degli attivi bancari a
collaterale/ garanzia delle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema.

https://www.bis.org/bcbs/publ/d49
8.htm
https://www.ecb.europa.eu/press/p
r/date/2020/html/ecb.pr200407~24
72a8ccda.en.html

Decreto “Liquidità” (D.L. 23/2020).
08-apr-20

Governo
Italiano

Decreto Legge

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di
poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga
di termini amministrativi e processuali.

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/
04/08/20G00043/sg

ECB takes steps to mitigate impact of possible rating downgrades on collateral availability.
22-apr-20

Banca Centrale
Europea

Modifiche
normativa

24-apr-20

Governo
Italiano

Legge

La BCE integra la decisione del 7 aprile introducendo misure temporanee finalizzate a
mitigare gli effetti negativi sulla disponibilità di attivi ammissibili a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento dell’Eurosistema che potrebbero derivare dagli impatti economici della
pandemia COVID-19 (in vigore fino a settembre 2021).
Legge n. 27/2020.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
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famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi.
Coronavirus Response: Commission adopts banking package to facilitate lending to
households and businesses in the EU.
28-apr-20

Banca Centrale
Europea

Supporti

La Commissione Europea comunica l'adozione di uno specifico Banking Package in risposta al
Covid-19, che prevede sia una comunicazione interpretativa sia una proposta di modifiche
alla normativa bancaria europea.
Decreto Rilancio (D.L. 34/2020).

19-mag-20

Governo
Italiano

Decreto Legge

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

https://ec.europa.eu/commission/pr
esscorner/detail/en/ip_20_740

https://def.finanze.it/DocTribFronte
nd/getAttoNormativoDetail.do?ACTI
ON=getSommario&id=%7B83672E3A
-FEE0-4C97-9D4F87790B110751%7D

Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial reports.

20-mag-20

ESMA

Orientamenti

ESMA pone particolare attenzione alle norme di redazione delle relazioni
trimestrali/semestrali, redatte secondo i principi IFRS. Viene evidenziata la necessità di
fornire informazioni aggiornate utili a riflettere adeguatamente l'impatto attuale e previsto
della situazione COVID-19 su: posizione finanziaria, performance e flussi di cassa degli
emittenti.

https://www.esma.europa.eu/sites/
default/files/library/esma32-63972_public_statement_on_halfyearly_financial_reports_in_relation
_to_covid-19.pdf

Secondo Addendum all’Accordo per il credito 2019.

22-mag-20

02-giu-20

ABI
e
Associazioni di
rappresentanza

Autorità
Bancaria
Europea

Interventi mirati

L’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno convenuto di estendere
l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” ai finanziamenti erogati in favore delle
imprese di maggiori dimensioni rispetto alla categoria delle PMI, che autocertifichino di
essere state danneggiate dall’emergenza sanitaria “COVID-19”. Si prevede inoltre che le
banche aderenti possono estendere la durata della sospensione fino a 24 mesi per le imprese
appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni
conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19.
Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in
response to the COVID-19 crisis.

Orientamenti

Orientamenti relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle
esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19.

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Cr
editi/Credito-alleimprese/Accordo%20credito%20201
9/Addendum%20grandi%20imprese
_def_sitointernet.pdf

https://www.eba.europa.eu/sites/de
fault/documents/files/document_lib
rary/Publications/Guidelines/2020/8
84434/EBA%20GL%202020%2007%2
0Guidelines%20on%20Covid%2019%20measures%20reporting%20an
d%20disclosure.pdf

Legge n. 40/2020.
05-giu-20

Governo
Italiano

Legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante
misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di
poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga
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di termini amministrativi e processuali.

25-giu-20

Autorità
Bancaria
Europea

Orientamenti

Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2020/02 on legislative and non legislative
moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID 19 crisis.
Orientamenti addizionali in aggiunta a EBA/GL/2020/02.

https://www.eba.europa.eu/sites/de
fault/documents/files/document_lib
rary/Publications/Guidelines/2020/G
uidelines%20on%20legislative%20an
d%20nonlegislative%20moratoria%20on%20lo
an%20repayments%20applied%20in
%20the%20light%20of%20the%20C
OVID-19%20crisis/882537/EBA-GL202002%20Guidelines%20on%20paymen
t%20moratoria.pdf

Regulation (EU) 2020/873 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2020
amending Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) 2019/876 as regards certain adjustments
in response to the COVID-19 pandemic.
26-giu-20

Parlamento
Europeo

Normativa
Comunitaria

Il Parlamento Europeo adotta il Regolamento 873/2020 che modifica il CRR e il CRR 2
rinviando la data di applicazione di talune disposizioni anticipando l'applicazione di misure
che esonerano le banche da alcuni requisiti patrimoniali e specificando il trattamento
prudenziale di talune esposizioni alla luce delle circostanze eccezionali create dalla pandemia
di COVID-19.

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:320
20R0873&from=IT

Legge n. 77/2020.
17-lug-20

Governo
Italiano

Legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
ECB extends recommendation not to pay dividends until January 2021 and clarifies timeline
to restore buffers.

28-lug-20

Banca Centrale
Europea

Raccomandazio
ne

La BCE raccomanda agli enti creditizi di non distribuire utili fino al 1 gennaio 2021 e di usare
estrema moderazione nelle politiche di remunerazione del personale al fine di salvaguardare
la dotazione di capitale.
Operational capacity to deal with distressed debtors in the context of the coronavirus
(COVID-19) pandemic.

28-lug-20

Banca Centrale
Europea

Orientamenti

La BCE raccomanda gli enti significativi affinché: i) supportino le imprese sostenibili che sono
temporaneamente in difficoltà, nel rispetto delle prassi più consolidate efficaci della gestione
del rischio; ii) si adoperino per un attento monitoraggio del credito al fine di evitare eventuali
cliff edge quando le misure di moratoria iniziano a scadere; iii) applichino una chiara
cognizione dei rischi ai quali sono esposti i debitori in difficoltà ma economicamente sani e
sostenibili, al fine di individuare soluzioni per accompagnarli.
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https://www.bankingsupervision.eur
opa.eu/press/letterstobanks/shared
/pdf/2020/ssm.2020_letter_on_oper
ational_capacity_in_the_context_of
_the_coronavirus_COVID_19_pande
mic.en.pdf
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14-ago-20

Governo
Italiano

13-ott-20

Governo
Italiano

Decreto Agosto (D.L. 104/2020).
Decreto Legge

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/
08/14/20G00122/sg

Legge n. 126/2020.
Legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante
misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports.

Raccomandazio
ne

28-ott-20

ESMA

28-ott-20

Governo
Italiano

09-nov-20

Governo
Italiano

Decreto Legge

23-nov-20

Governo
Italiano

Decreto Legge

30-nov-20

Governo
Italiano

Decreto Legge

L’ESMA rafforza le raccomandazioni circa l’applicazione dei seguenti standards contabili: IAS 1
Presentation of Financial Statements, IAS 36 Impairment of Assets, IFRS9 Financial
Instruments, IFRS7 Financial Instruments disclosure, e IFRS 16 Lease.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/
gu/2020/10/13/253/so/37/sg/pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/
default/files/library/esma32-631041_public_statement_on_the_eur
opean_common_enforcement_priori
ties_2020.pdf

Decreto Ristori (D.L. 137/2020).
Decreto Legge

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/
10/28/20G00166/sg

Decreto Ristori Bis (D.L. 149/2020).

02-dic-20

Autorità
Bancaria
Europea

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese
e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto Ristori Ter (D.L. 154/2020).
Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto Ristori Quater (D.L. 157/2020).

Orientamenti

Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2020/02 on legislative and non legislative
moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID 19 crisis.
Orientamenti addizionali in aggiunta a EBA/GL/2020/02.

Identification and measurement of credit risk in the context of the coronavirus (COVID-19)
pandemic.
04-dic-20

Banca Centrale
Europea

Orientamenti

La BCE sottolinea la necessità di utilizzare procedure per la valutazione del merito di credito
solide e ben strutturate che consentano di distinguere in maniera tempestiva ed efficace i
debitori economicamente sostenibili da quelli non più sostenibili.
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www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/
11/09/20G00170/sg
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/
11/23/20G00175/sg
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/
11/30/20G00183/sg
https://www.eba.europa.eu/sites/de
fault/documents/files/document_lib
rary/Publications/Guidelines/2020/G
L%20amending%20EBA-GL-202002%20on%20payment%20moratoria
/960349/Final%20report%20on%20E
BA-GL-202002%20Guidelines%20on%20paymen
t%20moratoria%20%20consolidated%20version.pdf
https://www.bankingsupervision.eur
opa.eu/press/letterstobanks/shared
/pdf/2020/ssm.2020_letter_credit_ri
sk_identification_measurement~734
f2a0b84.it.pdf
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15-dic-20

Banca Centrale
Europea

Raccomandazio
ne

Recommendation of The European Central Bank of 15 December 2020 on dividend
distributions during the COVID-19 pandemic and repealing Recommendation ECB/2020/35
(ECB/2020/62).
La BCE raccomanda agli enti creditizi di usare estrema prudenza nel caso di pagamento di
dividendi e/o share buy-back fino al 20 settembre 2021.
Integrazioni alle disposizioni della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di
compilazione" aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno
dell'economia ed emendamenti agli IAS/IFRS.

15-dic-20

Banca d’Italia

Modifiche
normativa

La Banca d'Italia fornisce le integrazioni alle disposizioni che disciplinano i bilanci delle banche
(Circolare n. 262 del 2005) per fornire al mercato informazioni sugli effetti che il COVID-19 e
le misure di sostegno all’economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di
gestione dei rischi, nonché sulla situazione economico patrimoniale degli intermediari.
Nuovo Addendum all’Accordo per il Credito 2019.

17-dic-20

ABI
e
Associazioni di
rappresentanza

Interventi mirati

Viene prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di
sospensione delle rate dei finanziamenti da parte delle imprese, di qualsiasi dimensione. La
sospensione ha una durata massima complessiva di 9 mesi (anche se raggiunti attraverso
concessioni multiple).

https://www.bankingsupervision.eur
opa.eu/ecb/pub/pdf/en_ecb_2020_
62_f_sign~6a404d7d9c..pdf

https://www.bancaditalia.it/compiti
/vigilanza/normativa/archivionorme/circolari/c262/Comunicazion
e_del_15_dicembre_2020.pdf

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Cr
editi/Credito-alleimprese/Accordo%20credito%20201
9/Terzo%20Addendum%20Accordo
%20per%20il%20Credito%202019_1
7%20dicembre%202020%20(3).pdf

Legge n. 176/2020.

18-dic-20

Governo
Italiano

Legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante
ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In aggiunta,
facendo comunque salvi gli effetti prodotti nonché i rapporti giuridici già sorti, la Legge n.
176/2020 abroga il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. “Decreto Ristori-bis”), il
Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 (c.d. “Decreto Ristori-ter”) e infine il Decreto Legge
30 novembre 2020, n. 157 (c.d. “Decreto Ristori-quater”), riunendo così tutte le misure
adottate nel corso dello scorso novembre in unico provvedimento.
Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020).

30-dic-20

Governo
Italiano

22-mar-21

Governo
Italiano

Decreto Legge

21-mag-21

Governo
Italiano

Legge

Legge

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023.

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/
12/24/20G00197/sg

https://def.finanze.it/DocTribFronte
nd/getAttoNormativoDetail.do?ACTI
ON=getSommario&id=%7BD0A14C3
A-D36D-4BAA-8DC65425956861E8%7D

Decreto Sostegni (D.L. 41/2021).
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
Legge n. 69/2021.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante
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www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/
03/22/21G00049/sg
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/
05/21/21G00080/sg
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misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021).
25-mag-21

Governo
Italiano

Decreto Legge

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali.

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/
05/25/21G00084/sg

Legge n. 106/2021.
23-lug-21

Governo
Italiano

Legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante
misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali.
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www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/
07/24/21G00116/sg
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