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Pasturi con riguardo al supervisory dialogue (con il contributo di Giulia Antonelli, Luca Bertoni, Claudio D’Auria, 

Alessandra De Gregorio, Luca Rivellini, Piergiorgio Romani e Paolo Solieri) e infine Federico Giovanni Rega che 
ha curato l’approfondimento sulla disclosure richiesta alle banche. L’abbinamento tra nomi e tematiche 

affrontate, peraltro, è per forza di cose impreciso, visto che la complessità dell’argomento ha comportato una 
continua ridefinizione della ripartizione di compiti originariamente tratteggiata, oltre che l’aggiunta di un 

approfondimento sul Covid 19 che ha beneficiato di un supporto corale da parte di tutti i componenti del 

gruppo di lavoro. 

Siamo grati a CRIF, e in particolare ad Antonio Della Valle, per avere curato il PMO di un gruppo di lavoro 

complesso e numeroso, consentendoci di rispettare una road map ambiziosa nonostante le difficoltà legate 
allo scoppio della pandemia di Covid 19 e dimostrandosi un interlocutore prezioso anche sui contenuti tecnici 

che eravamo chiamati ad affrontare. 

Un ringraziamento particolare va, infine, ad AIFIRM – al presidente Mauro Senati, al direttore Maurizio Vallino 
e al vice-Presidente Corrrado Meglio, che ci ha spronato ad approfondire questa tematica – per averci coinvolto 

in questa stimolante avventura professionale, dandoci modo di confrontarci con professionisti del risk 

management brillanti e capaci. 

 

Leonardo Bellucci e Andrea Resti 
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1. INTRODUZIONE 

L’introduzione del calendar provisioning rappresenta uno degli interventi più dirompenti e intrusivi tra quelli 

operati negli scorsi anni dalla vigilanza europea, che certo non può essere tacciata di timidezza. 

Tale istituto, introdotto nel marzo 2018 dalla BCE con “L’Addendum alle linee guida sui crediti deteriorati”, 

prevede come noto che, in funzione dal tempo trascorso dal momento della classificazione come non-
performing, i crediti deteriorati siano soggetti a requisiti minimi di copertura, da conseguirsi attraverso 

rettifiche di valore o tramite deduzione dal patrimonio di vigilanza. Si tratta di un sistema di “aspettative di 

vigilanza” aventi valore non vincolante e suscettibili di modifica nell’ambito del “dialogo” tra vigilanza e vigilati, 
ma che il Single Supervisory Mechanism (“SSM”) intende applicare in modo tendenzialmente rigoroso e 

uniforme.  

Il meccanismo, concepito per essere applicato ai soli nuovi crediti deteriorati emersi a partire dall’ aprile 2018, 

nel luglio del medesimo anno è stato esteso – con un comunicato del SSM – anche allo stock di non-performing 

loan (“NPL”1) preesistenti, che dovranno anch’essi essere assoggettati a piena copertura, tendenzialmente, 
entro il 2026, secondo tempi diversi per le singole banche, da definire nell’ambito dell’annuale “supervisory 

review and evaluation process” (“SREP”). 

Le iniziative della BCE hanno suscitato riserve da parte del legislatore europeo, timoroso che l’azione di 

vigilanza potesse esercitare, nei fatti, un potere legislativo concorrente a quello del Parlamento. Anche per 
questo, nell’aprile 2019, la materia è stata oggetto del Regolamento europeo 2019/630, che ha introdotto un 

sistema di calendar provisioning obbligatorio (detto “backstop”) sui soli crediti erogati successivamente 

all’entrata in vigore del provvedimento. 

Le tempistiche di copertura minima obbligatoria previste dal calendar provisioning risultano, come noto, 

scarsamente coerenti con le evidenze del mercato italiano. In Italia, in effetti, la durata media dei processi di 
recupero è particolarmente lunga, soprattutto qualora sia necessario adottare le normali procedure giudiziali 

(cfr. la Tabella 1). Ciò è vero in particolare per i crediti non garantiti, per i quali si registrano consistenti 

recuperi anche dopo i primi tre anni dalla classificazione come deteriorati (termine che invece comporta una 

svalutazione del 100% secondo le regole del calendar provisioning). 

 

Tipologia esposizione Giudiziale Extragiudiziale Totale 

Garantito da garanzia immobiliare 5 anni 4 anni 4 anni 

Non garantito 7 anni 5 anni 5 anni 

Totale 6,5 anni 5 anni 
 

 

Tabella 1 - Durata media procedure di recupero per tipo azione e tipologia credito – Fonte: 
Osservatorio Crif sulle Procedure Giudiziali in Italia 

 

Ulteriori differenze di rilievo emergono inoltre se si considera l’efficienza della “macchina” giudiziaria italiana a 
livello regionale: per le procedure esecutive immobiliari, ad esempio, nonostante il miglioramento osservato 

nel periodo più recente, il Sud evidenzia durate di circa un anno e mezzo superiori rispetto al Nord (cfr. Figura 

1). 

 

                                                

1 Nel presente position paper le espressioni "non-performing loans" ("NPL") e "non-performing exposures" ("NPE") saranno utilizzate 
sostanzialmente come sinonimi. E' tuttavia doveroso avvertire il lettore che non tutte le esposizioni creditizie sono rappresentate da prestiti 
("loans", si pensi ad esempio alle esposizioni rappresentate da obbligazioni societarie) e che la normativa di vigilanza riguarda di norma 
la totalità delle esposizioni creditizie. 
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Figura 1 – Durata media dei processi di recupero per macro-area geografica – Fonte: Osservatorio 
Crif sulle Procedure Giudiziali in Italia 

 

I tempi delle procedure di recupero non risultano dunque pienamente allineati rispetto a quanto previsto dal 
calendar provisioning. Il divario tra le due misure, come si è visto, può risultare ampio per alcune tipologie di 

credito e regioni del Paese meridionali dove alla maggiore rischiosità del portafoglio si assomma l’effetto della 

minore efficienza delle procedure giudiziali. 

Il calendar provisioning costringe dunque le banche a “svalutazioni” (intese sia come rettifiche a conto 

economico che come deduzioni patrimoniali) più rapide e consistenti rispetto a quanto giustificato 
dall’esperienza di recupero passata, introducendo un aggravio – in termini di maggiori costi e di riduzione della 

leva – destinato a scaricarsi sulla redditività del business e/o sul costo del credito per la clientela. 

Si tratta evidentemente di un tema la cui piena comprensione richiede competenze specialistiche 

(sull’interpretazione della normativa, i processi del credito, le procedure di risk management e le regole di 
bilancio); e la cui rilevanza va dritta al cuore della redditività bancaria e della sostenibilità delle attività di 

impiego, così che per le banche diventa strategico governare il cambiamento piuttosto che subirne 

passivamente le conseguenze. 

Da queste considerazioni nasce il presente position paper, che ha l’ambizione di fornire, in materia di calendar 

provisioning, un approfondimento dell’esistente e una riflessione sui possibili sviluppi futuri. 

A tal fine, il Capitolo 2 offre per prima cosa al lettore un quadro, per quanto possibile esteso e dettagliato, dei 

riferimenti normativi sull’argomento, che come si è detto si sono “stratificati” attraverso successive ondate 

regolamentari, per effetto delle aspettative di vigilanza rese note dalla Banca Centrale Europea e delle 
successive normative emanate da Commissione, Consiglio e Parlamento europei. Successivamente, il capitolo 

affronta i numerosi punti tuttora aperti, rispetto ai quali le regole abbisognano di chiarimenti o di interventi 
interpretativi che ne migliorino la razionalità complessiva. Si esaminano infine alcuni profili implementativi, 

soffermandosi sulle possibili alternative aperte per adattare processi e procedure già esistenti. 

Nel Capitolo 3, dopo aver mostrato come le regole sul calendar provisioning siano parte di un’ampia corrente 
di innovazione normativa che abbraccia tutta la gestione dei crediti deteriorati e comporta significative scelte 

strategiche, ne esaminiamo gli impatti attesi sulla gestione dei non-performing loans. Si analizzano dunque le 
possibili ricadute sulla gestione ordinaria degli NPL e si considerano le possibili implicazioni per le operazioni 

straordinarie di pulizia del portafoglio, come cessioni e cartolarizzazioni. Seguono alcune considerazioni in 

materia di parità competitiva tra intermediari finanziari e di gestione delle garanzie.  

Il Capitolo 4 affronta il tema dei riflessi che le normative sul calendar provisioning sono destinate a esercitare 

sulla gestione del portafoglio in bonis, a cominciare dalla fase di erogazione e di pricing. Proprio al risk based 
pricing è dedicato un approfondimento analitico, che attraverso una serie di esempi numerici mostra come la 

nuova normativa potrebbe portare a un duplice rincaro del credito: per tener conto del capitale di primo pilastro 
“immobilizzato” in ossequio ai requisiti minimi di copertura, ma anche per effetto dell’incentivo a adottare 

strategie di recupero orientate più alla riduzione dei tempi che alla massimizzazione del valore. A conclusione 

della trattazione vengono esaminati altri aspetti del processo di origination del credito, rispetto ai quali il 

calendar provisioning potrebbe agire come “acceleratore” di tendenze e necessità già attuali. 
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Il Capitolo 5 si focalizza sulle misure di secondo pilastro presenti all’interno del nuovo framework normativo e 

svolge alcune riflessioni su come le banche potranno articolare il dialogo con la vigilanza al fine di motivare 
eventuali disallineamenti rispetto ai tassi minimi di copertura dettati dalle nuove regole. In particolare, viene 

esaminato un ventaglio di possibili “casistiche di explain”, cioè di situazioni in cui un intermediario vigilato 
potrà avanzare una spiegazione convincente per la presenza di un gap tra requisiti e livelli correnti, 

distinguendo tra quelle espressamente previste nei documenti emanati dalle autorità di vigilanza e quelle che 

riteniamo possano essere legittimamente richiamate per analogia con le prime. 

Il Capitolo 6 approfondisce brevemente come la tematica del calendar provisioning si collocherà rispetto ai 

dettagliati e crescenti obblighi di disclosure imposti alle banche, in particolare in materia di non-performing 
loans. Il successivo Capitolo 7 si concentrerà invece sull’impatto che la pandemia di Covid-19 è destinata a 

esercitare sugli aggravi patrimoniali determinati dal calendar provisioning, per effetto del prevedibile 
incremento dei nuovi crediti deteriorati e del rallentamento dei processi di recupero connessi al lockdown e al 

raffreddamento dell’attività economica. Si tratta di un approfondimento quanto mai necessario, che non 

risponde certo al mero desiderio di pagare un tributo all’attualità. In particolare, dopo aver esaminato le 
principali risposte elaborate dalla vigilanza e dai regulator nei primi mesi della pandemia, il capitolo evidenzia 

cosa manca ancora all’appello per dotare le banche di adeguati presidi di fronte alla prevedibile recrudescenza 
dei non-performing loans. Si tratteggiano, infine, le principali risposte al Covid-19 in corso di elaborazione sul 

piano gestionale, che riguardano in particolare i processi di recupero e le rettifiche di valore appostate a fronte 

delle maggiori perdite future. 

Il Capitolo 8 riporta alcune brevi conclusioni. 
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2. REGOLAMENTAZIONE E ASPETTATIVE DI VIGILANZA: 
IMPATTI E CRITICITÀ APPLICATIVE 

In questo capitolo forniamo per prima cosa al lettore un quadro, per quanto possibile esteso e approfondito, 

dei riferimenti normativi esistenti in tema di calendar provisioning, che come noto si sono “stratificati” 
attraverso successive ondate regolamentari, per effetto delle aspettative di vigilanza rese note dalla Banca 

Centrale Europea e delle successive normative emanate da Commissione, Consiglio e Parlamento europei.  

Successivamente affrontiamo i numerosi punti tuttora aperti, rispetto ai quali le regole abbisognano di 

chiarimenti o di interventi interpretativi aggiuntivi che ne migliorino la razionalità complessiva. 

Esaminiamo infine alcuni profili implementativi, soffermandoci sulle possibili alternative aperte per adattare al 

“calendar provisioning” processi e procedure già esistenti.  

2.1 Le regole in materia di calendar provisioning 

2.1.1 Introduzione alla normativa prodotta dalla BCE e dall’Unione Europea 

L’attuale disciplina in merito alla copertura minima delle posizioni deteriorate è il risultato di una serie di 

iniziative avanzate dalla BCE nel proprio ruolo di supervisore e dal Parlamento europeo nel proprio ruolo di 

regolatore. 

Nel marzo 2017 la BCE ha pubblicato le “Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati”, integrate nel marzo 

2018 con “L’Addendum alle linee guida sui crediti deteriorati”. Quest’ultima pubblicazione ha stabilito per la 
prima volta un set di indicazioni (definite “aspettative di vigilanza”) in materia di copertura prudenziale delle 

nuove non-performing exposures (“NPE”), vale a dire le esposizioni classificate come non-performing a partire 

dal primo aprile 2018. 

A tale iniziativa ha fatto seguito il comunicato stampa dell’11 Luglio 2018 (intitolato “ECB annuncia ulteriori 

passi nella definizione dell’approccio di vigilanza per le consistenze di NPL”) nel quale viene evidenziato 
l’obiettivo di conseguire accantonamenti adeguati anche per le NPE preesistenti rispetto ad aprile 2018. Tale 

tematica è stata inclusa nelle lettere SREP inviate alle banche nel 2018 e nel 2019. 

Le aspettative di copertura della BCE rappresentano il primo passo di un dialogo tra soggetto vigilato e 

supervisore, nell’ambito del quale è possibile motivare la legittimità di taluni scostamenti. Laddove gli 

scostamenti non venissero reputati motivati, la BCE può considerare l’adozione di una misura di vigilanza di 

secondo pilastro (“Pillar 2”) al fine di compensare le svalutazioni non apportate dalla banca. 

Con la pubblicazione, nell’aprile 2019, del Regolamento europeo 2019/630 viene introdotta un’ulteriore 
richiesta di copertura minima delle NPE, che in questo caso si realizza attraverso una modifica della capital 

requirements regulation (“CRR”). In particolare, si introduce un sistema di deduzione dal common equity Tier 
1 (“CET1”) della banca, nella misura in cui non vengano raggiunti i livelli di copertura minimi previsti dalla 

nuova normativa. Tale quadro regolamentare, inserito nel c.d. “Pillar 1”, non prevede margini di flessibilità e 

si applica ai soli crediti originati dal 26 aprile 2019. 

Data la sopravvenuta esistenza di due sistemi di regole sulla copertura minima delle NPE, non del tutto coerenti 

tra loro, la BCE è ulteriormente intervenuta pubblicando nell’agosto 2019 la propria «Comunicazione in merito 
alle aspettative di vigilanza sulla copertura delle NPE», finalizzata ad armonizzare il framework emesso a marzo 

2018 con le fattispecie previste dal Regolamento 2019/630, senza tuttavia modificare le aspettative di cui alla 

comunicazione del luglio 2018 (sullo stock NPE antecedenti l’aprile 2018).  

Successivamente a tali interventi, con i quali sono state gettate le basi dei framework di Pillar 1 e Pillar 2 per 

la copertura minima delle NPE, sono state affrontate in modo più operativo le modalità di calcolo, di 

segnalazione e di interazione con il supervisore. 

In particolare:  
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 a ottobre 2019 l’EBA ha pubblicato una prima proposta di tabelle Corep per rendicontare le deduzioni 

apportate al CET1 in applicazione del Regolamento 2019/630, con decorrenza 30 giugno 2021; a tale 
documento ha fatto seguito la pubblicazione nel giugno 2020 del Final Report “Draft Implementing 

Technical Standards on supervisory requirements for institutions under Regulation (EU) No 575/2013”, 

attualmente all’attenzione della Commissione Europea; 

 a dicembre 2019 la BCE ha inviato agli istituti vigilati gli schemi di segnalazione (“template”) e le note 

tecniche di compilazione relativi ai cluster di NPE assoggettati al processo SREP (“istruzioni per la 
compilazione dello Short Term Exercise”, in breve“STE”). I template richiedono l’applicazione dei 

requisiti al 31 dicembre 2020 al portafoglio di fine 2019 e forniscono primi dettagli in merito al processo 

di «comply or explain»; 

 nel giugno 2020 è stato approvato il Regolamento europeo 2020/873 che, nell’ambito di una più vasta 
serie di interventi di modifica del CRR utili a fronteggiare l’emergenza Covid (c.d. “Quick fix”), 

puntualizza il ruolo delle garanzie pubbliche nel framework di Pillar 1, facendo seguito all’analoga presa 

di posizione assunta dalla BCE in ambito Pillar 2 con il proprio statement del 20 marzo 2020 intitolato 

“ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus”.  

Ad oggi il livello minimo di copertura delle NPE previsto dai framework di Pillar 1 e 2 può essere descritto a 

partire dalla seguente tripartizione del portafoglio in essere (cfr. la Figura 2): 

 NPE in portafoglio che hanno raggiunto lo status di deteriorato dall’1/4/2018 in poi, la cui data di 

origination risulti pari o successiva al 26/4/2019, c.d. perimetro “Pillar 1” introdotto dal Regolamento 

630; 

 NPE in portafoglio che hanno raggiunto lo status di deteriorato dall’1/4/2018 in poi, la cui data di 

origination risulti antecedente al 26/4/2019, c.d. perimetro “Pillar 2 Addendum”; 

 NPE in portafoglio che hanno raggiunto lo status di deteriorato antecedentemente all’1/4/2018, c.d. 
perimetro “Pillar 2 Stock” che viene gestito nell’ambito della c.d. “SREP letter” annuale inviata alle 

singole banche. 

 

 

Figura 2 - calendar provisioning: Perimetro di applicazione 

Esaminiamo ora in maggior dettaglio queste tre componenti.  
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PERIMETRO PILLAR 1 - Con riferimento al perimetro Pillar 1, i target variano in funzione del periodo di 

permanenza a deteriorato (definito “vintage”) e della tipologia di garanzia, come illustrato in Figura 3.  

 

 

A. Immobili idonei in base ai criteri CRR; 
B. Altre forme di garanzia idonee in base ai criteri CRR; 
C. Garanzia/assicurazione di agenzia ufficiale per il credito all’esportazione ed altre garazie ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento 

UE n. 2020/873 (c.d. “Quick fix”) 

Figura 3 - Requisiti validi per il perimetro Pillar 1 

Rispetto alle regole generali sopra delineate, sono previsti trattamenti specifici per talune esposizioni forborne.  

Come noto, infatti, l’articolo 47 ter il Regolamento 630 introduce una definizione uniforme a livello europeo di 

misure di concessione (“forbearance”) includendo tutte quelle azioni, adottate da un ente creditizio2, nei 
confronti di un debitore che ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni 

finanziari3. L’articolo 47 quater prevede che tali casistiche potranno usufruire, per la determinazione del 
Minimum Loss Coverage (di seguito “MLC”), della sospensione di un anno, solo nel caso di concessione della 

prima “misura” 4. Per effetto di tale sospensione, la percentuale di copertura valida in quel momento risulta 

applicabile per un ulteriore anno. Scaduto tale anno, qualora l'esposizione risulti ancora deteriorata, la 
percentuale di svalutazione applicabile dovrà essere determinata come se non fosse stata accordata alcuna 

misura, cioè tenendo conto della data in cui l'esposizione era stata originariamente classificata come 

deteriorata.  

Ancorché le regole di Pillar 1 inserite nella CRR siano già in vigore, i livelli di deduzione derivanti 

dall’introduzione del NPL prudential backstop saranno rappresentati nell’ambito delle segnalazioni Corep a 

partire dalla data di riferimento 30 giugno 2021.  

PERIMETRO PILLAR 2 ADDENDUM - Con riferimento al perimetro Pillar 2 Addendum, i target sono i 
medesimi previsti per il perimetro Pillar 1 in funzione di vintage e garanzie5, fatta eccezione per il trattamento 

specifico delle esposizioni forborne ex art. 47 quater, comma 6, della nuova CRR (per le quali infatti non è 

previsto alcun trattamento specifico). 

Poiché il conteggio del “vintage” decorre dal 1 aprile 2018 e il primo obiettivo minimo (35% per le esposizioni 

unsecured) scatta dopo due anni, i target dell’“Addendum” hanno iniziato a decorrere, per costruzione, dal 

primo aprile 2020 (mentre sino a tale data non potevano determinare alcun deficit di copertura).  

In base alle istruzioni per la compilazione dello STE diffuse da ECB agli istituti vigilati nel Dicembre 2019, la 
possibilità di richiedere l’esenzione dall’applicazione delle percentuali di copertura attese nei perimetri di Pillar 

2 risulta circoscritta ai casi in cui: 

                                                

2 Incluse, a titolo d’esempio, la modifica dei termini e delle condizioni contrattuali, nonché il rifinanziamento integrale o parziale 
dell’obbligazione debitoria. 

3 Tali difficoltà sono da valutare anche tenendo conto del gruppo economico di appartenenza (bilancio consolidato) e delle persone fisiche 
che lo controllano.  

4 Trattasi della prima volta rispetto al ciclo di default; la fattispecie può ripresentarsi nel tempo rispetto a successivi cicli di default. 

5 Nonostante quanto previsto all’interno dell’ECB Addendum, in base a quanto possibile evincere dalle Istruzioni per la compilazione dello 
STE inviate da ECB ai singoli istituti a Dicembre 2019, il concetto di quota di esposizione coperta da garanzie da applicarsi al framework 
di Pillar 2 (stock e addendum) incorpora i concetti di eleggibilità e valorizzazione propri della CRR. Per maggiori dettagli si rimanda al 
paragrafo dedicato 3.7.se 
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 pagamenti regolari condurranno al pieno rimborso; 

 la combinazione delle aspettative di secondo pilastro con i requisiti patrimoniali di primo pilastro 
generasse una richiesta di copertura superiore al 100% dell’esposizione. 

Non possono essere oggetto di esenzione le posizioni con oltre 30 giorni di scaduto o per cui non sia stato 

effettuato almeno un pagamento contrattuale negli ultimi 12 mesi. 

PERIMETRO PILLAR 2 STOCK al 31 Marzo 2018 - Con riferimento al Pillar 2 Stock, viene richiesto un 

livello di copertura minimo a partire dalla fine del 2020 sulle esposizioni con vintage superiore ai 7 anni o ai 2 
anni, in base alla presenza o meno di garanzie. Ogni Istituto Vigilato da ECB è stato ricondotto ad uno di tre 

raggruppamenti (illustrati in Figura 4), a cui sono state associate diverse richieste di copertura minima in 

funzione della effettiva sostenibilità da parte degli Istituti stessi. Le richieste di copertura minima incrementano 

del 10% l’anno fino al raggiungimento del 100%. 

 

 

Figura 4 - Requisiti NPE Stock al 31 Marzo 2018 

Inoltre, per entrambi i target di Pillar 2 (stock e addendum) vale quanto stabilito nell’Addendum di Marzo 2018, 

in base al quale «alle banche sarà richiesto di comunicare alla ECB qualsiasi divergenza tra le loro prassi e le 

aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali nell’ambito del dialogo di vigilanza SREP, a partire 

dall’inizio del 2021»6.   

La Figura 5 che segue nella pagina successiva descrive per completezza le differenze principali fra i tre ambiti 

di applicazione delle aspettative BCE in merito alla copertura dei crediti deteriorati. 

                                                

6 Ad oggi è stato richiesto agli Istituti vigilati da ECB di produrre specifici template sul portafoglio al 31/12/2019. L'esito della raccolta dati 
non confluirà nella valutazione SREP 2020, tuttavia tale reportistica potrebbe essere richiesta per cicli SREP futuri. ECB ha indicato nelle 
Q&A diffuse in sede di riunione tecnica di supporto alla compilazione che la data di consegna della reportistica di fine anno sarà allineata 
a quella prevista per gli ulteriori report STE del medesimo periodo. Non è tuttavia da escludersi che ECB richieda una frequenza di 
reportistica infra-annuale, avvicinandosi in questo senso a quanto previsto per le future segnalazioni Corep in materia analoga. 
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Figura 5 - Principali caratteristiche/differenze tra i tre principali riferimenti normativi in materia 
di calendar provisioning 

2.1.2 Il ruolo delle garanzie 

Come si è visto, i livelli di copertura minimi previsti dal calendar provisioning dipendono dalla presenza o meno 

di garanzie (e dalla tipologia delle stesse). Un rapporto può dunque essere fully secured (se la garanzia copre 

interamente il rapporto assistito), fully unsecured (se non è assistito da alcuna garanzia), partially secured (la 

SREP LETTER ADDENDUM BCE REGOLAMENTO 630

NATURA Mandatory

  Lettera SREP ricevuta dalle banche 

sotto supervisione diretta della BCE

  BCE identifica 3 bucket con diversi 

livelli e tempistiche di piena copertura

PERIMETRO E 

TEMPISTICHE

Stock del portafoglio crediti delle banche: 

crediti classificati come NPL prima del 1° 

aprile 2018 

Crediti classificati come NPL dopo il 1° 

aprile 2018 ed erogati prima del 26 aprile 

20019

Crediti erogati dopo il 26 aprile 2019

  Le tempistiche per la copertura 

dipendono dal bucket assegnato alla 

singola banca

  NPL non garantiti vintage>2 anni: 50 

–70% dal 2020 e 100% entro 2023 – 

2025

  NPL garantiti vintage>7 anni: 40 – 

60% dal 2020 e 100% entro 2024 – 

2026

  Incremento lineare del 10% delle 

coperture di anno in anno

FORBORNE
In caso di misure di forbearance la 

percentuale di copertura da applicare viene 

ritardata di un anno

  Misura in ambito Pillar 1

  Deduzioni del differenziale di 

copertura dedotte direttamente dal 

CET1

  Obbligatoria verso il JST competente –

con cadenza almeno annuale

  Suggerita al mercato come da NPL

guidance

  Su invito della BCE, nell'ambito del

processo SREP dal 2021

Processo SREP

DESTINATARI Banche significant 
Banche su base consolidata, 

subconsolidata ed individuale

LIVELLI MINIMI DI 

COPERTURA

  NPL non garantiti vintage > 3 anni: 100%

  NPL garantiti >7 anni: 100% (garanzie non immobiliari), >9 anni (garanzie 

immobiliari)

  NPL garantiti o assicurati da un’agenzia ufficiale per il credito all’esportazione: >7 

anni:100%

Implicita essendo il differenziale di

copertura dedotto direttamente dal

patrimonio

FORMULA CALCOLO 

PROVISIONING GAP 

Non considerate

IMPATTI

  Misura in ambito Pillar 2

  Differenziale di copertura valutato nell'ambito del dialogo con il supervisore e 

potenzialmente incorporato nella "SREP Decision"

DISCLOSURE

Su invito della BCE sarà necessario

informare di eventuali differenze tra i propri

livelli di copertura e le aspettative di

copertura prudenziale, nell'ambito del

processo SREP a partire dal 2021

Le aspettatative di vigilanza (minimium coverage exposition ) per ogni singola esposizione sono calcolate come:

pertanto, il provisiong gap sarà determinato conteggiando per ogni singola esposizione la differenza tra le aspettative di vigilanza e le 

coperture appostate sull'esposizione. Non è ammessa compensazione dei gap rilevati sulle esposizioni con eventuali eccedenze 

rilevate su altre esposizioni.

(*) Il valore della copertura conteggiata (a fini Pillar 1 e Pillar 2) da porre a confronto con le aspettative di vigilanza

(MCE) è composta dalle seguenti componenti:

Accantonamenti contabili

Eventuali write-off

Eventuale impatto di patrimonio derivante da 

Shortfall 

Altre deduzioni di CET1 connesse 
all’esposizione (1)

Additional value adjustments dedotti dal CET1 
derivanti dalla valutazione dei crediti al fair value (2)

A

B

C

D

E

MINUMUM COVERAGE EXPECTATION (MCE) = EXPOSURE_VALUE_SECURED * MCE%_SEC + EXPOSURE_VALUE_UNSECURED * MCE%_UNS 

PROVISION GAP = MAX(MINUMUM COVERAGE EXPECTATION (MCE) - COPERTURE CONTEGGIATE*,0)

(1) Se già ricomprese nel calcolo 
dell’eventuale impatto di patrimonio 
derivante da shortfall non si considerano. 
(2) Addendo relativo SOLO alla normativa UE
del Regolamento 630/2019, non computato 

ai fini Addendum ECB
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garanzia lo copre in parte). In quest’ultimo caso, la quota secured dipende dal valore della garanzia. In 

generale, sono disponibili il valore nominale (assegnato in fase di definizione del contratto e di iscrizione 
ipotecaria), il valore di mercato (FV), definito con una perizia e aggiornato nel tempo, e il valore di pronto 

realizzo (VPR), che corrisponde al precedente decurtato con uno scarto, più o meno severo, per ottenere il 

valore di vendita “immediata” del bene. 

La normativa prevede che l’imputazione delle garanzie avvenga secondo le regole stabilite a fini prudenziali 

nella CRR (per il calcolo degli attivi ponderati per il rischio) e fissa alcuni criteri di idoneità (“eligibility”) per 
definire le garanzie utilizzabili. Nel dettaglio, la CRR elenca una serie di principi generali e di requisiti – 

sintetizzati nella Tabella 2 – che le diverse tipologie di garanzia devono possedere per poter essere considerate 

ammissibili come strumenti di mitigazione del rischio. 

Tabella 2- Requisiti sulle garanzie valide come strumenti di mitigazione del rischio 

Il rispetto di questi requisiti non è sempre coerente con le specificità del portafoglio NPE. Ad esempio, l’assenza 

di correlazione tra il merito creditizio della controparte ed i flussi di cassa generati dalla garanzia è poco 

significativo nel caso di debitori già in default. In tale fattispecie, infatti, il recupero e il relativo accantonamento 
non vengono guidati dalla capacità dell’immobile di produrre reddito ma dal suo valore di liquidazione. Inoltre, 

il concetto di “merito creditizio della controparte” risulta improprio, visto che il default è già avvenuto. Tuttavia, 
non considerare la garanzia nel calcolo del calendar provisioning sarebbe penalizzante e ingiustificato dal punto 

di vista economico. Per tale motivo, i requisiti sintetizzati nella Tabella 2 non ci sembrano immediatamente 

applicabili ai crediti deteriorati.  

Area Tematica  Art. CRR Principali prescrizioni normativa 

Principi Generali 192-194 

Efficacia Giuridica;   

Tempestività di Realizzo;   

Requisiti Organizzativi;   

Requisiti di 
ammissibilità per 
tipologia di garanzia 
e metodi 

195-200 

Ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi; 

Altre garanzie ammissibili nel quadro del metodo integrale; 

Strumenti ammissibili come garanzie reali nel metodo IRB; 

Altri tipi di protezione del credito di tipo reale; 

Requisiti specifici per 
tipologia di garanzia 

205-208 

Garanzie Finanziarie  Garanzie Immobiliari  

Correlazione; Correlazione; 

Valore equo; Autonoma capacità di rimborso; 

Separatezza; Sorveglianza del bene; 

Titoli emessi dal debitore; Valutazione degli immobili; 

Prescrizioni contrattuali e legali; 
Classificazione residenziale/non 
residenziale; 

Documentabilità contratti e procedura 
operativa; Copertura assicurativa; 

Sistema di controllo;   

Documentabilità delle politiche e 
prassi;   

Risorse per derivati OTC e 
finanziamenti tramite Titoli;    

Politiche di gestione delle garanzie;   
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2.1.3 Le regole in materia di segnalazioni7 e le relative istruzioni operative 

I dati raccolti sulle NPE sono divenuti nel tempo più frequenti e dettagliati, coerentemente anche con gli 
obiettivi dichiarati dal piano di azione europeo sui crediti deteriorati8, che ha indicato nella vigilanza bancaria 

una delle principali leve di azione. 

Già dal 2017, nell’ambito del Single Supervisory Mechanism, la BCE, tramite le autorità nazionali (national 

competent authorities, o “NCA”), aveva richiesto alle banche significative con un elevato livello di NPE, un set 

informativo aggiuntivo (“ECB Npe Quarterly data collection”) da produrre su base consolidata a integrazione 

delle segnalazioni FINREP9.  

Il monitoraggio riguarda strumenti specifici non inclusi nel trading book, quali prestiti e anticipazioni, relativi 

a: 

 famiglie consumatrici, 

 imprese produttive (non finanziarie), 

 totale del portafoglio. 

Ogni segnalazione illustra: 

 una fotografia del portafoglio NPL (valore lordo, garanzie, rettifiche di valore, perdite), articolata per 

numero di giorni di scaduto (“past due”) e con separata evidenza delle esposizioni oggetto di 

concessione (forborne); 

 la movimentazione del portafoglio rispetto all’anno precedente (afflussi e deflussi, variazione delle 

svalutazioni e degli stralci), con ulteriori indicazioni sulla durata media del processo di recupero; 

 informazioni sulle diverse tipologie di misure di concessione (anche sul portafoglio in bonis) con 

l’indicazione del totale delle esposizioni tornate in stato di forborne e di quelle che non hanno superato 

i criteri per l’uscita da tale stato.  

 informazioni sulle garanzie reali (“collateral”) di cui la Banca è entrata in possesso a seguito di 

procedure di escussione, con dettaglio per tipo di asset e tempo trascorso dalla prima iscrizione nel 

bilancio della banca (“foreclosed bucket”). 

Il già citato piano di azione sule NPE sollecitava anche un ruolo attivo dell’EBA, soprattutto nel settore della 
vigilanza. In tale contesto, nell’ambito della revisione delle segnalazioni richieste alle banche con il c.d. “EBA 

reporting framework 2.9”, nel luglio 2019 l’EBA ha introdotto alcuni nuovi template FINREP10 che di fatto 

integrano nelle segnalazioni statistiche di vigilanza, gli schemi introdotti dalla BCE, in vigore dalla segnalazione 

di giugno 2020. 

Il livello di dettaglio richiesto segue il principio di proporzionalità, con un modulo 1 obbligatorio e un modulo 

2, con informazioni di maggior dettaglio, richiesto solo alle istituzioni con un NPL ratio superiore al 5%.  

Il modulo 1, obbligatorio per tutti, integra alcuni template preesistenti e ne introduce di nuovi prevedendo: 

 informazioni aggiuntive sulle esposizioni in bonis, deteriorate e forborne, articolate tra l’altro in base 

ai tre stage previsti dall'IFRS 9, così da monitorare il collegamento tra qualità del credito e trattamento 

contabile; 

 approfondimenti relativi a specifiche tipologie di controparti (PMI, esposizioni garantite da immobili 

commerciali e residenziali, credito al consumo) 

                                                

7 In materia di segnalazioni e comunicazioni al pubblico, cfr. anche il §6 del presente position paper. 

8 L'11 luglio 2017 il Consiglio europeo ha approvato un piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati nel settore bancario. 
Per dettagli, cfr. https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/07/11/banking-action-plan-non-performing-loans/.  

9 Le segnalazioni contabili FINREP (Financial Reporting) sono previste dagli Implementing Technical Standards dell’EBA che confluiscono 
nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea sulle segnalazioni degli enti creditizi a fini di vigilanza, come 
previsto dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, o “CRR”). 

10 Cfr. EBA/ITS/2019/02 “Draft Implementing Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 with regard 
to the reporting of financial information (FINREP)”, 12 luglio 2019. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/07/11/banking-action-plan-non-performing-loans/
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 un monitoraggio puntuale della rischiosità di specifici portafogli, quali le esposizioni verso società di 

sviluppo immobiliare o immobili che producono reddito (income-producing real estate) e le esposizioni 
con garanzie immobiliari potenzialmente incapienti (con elevato quoziente tra prestito e valore della 

garanzia, o “loan to value”, LTV, ratio). 

Il modulo 2 contiene informazioni di maggior dettaglio relative per esempio allo stato del contenzioso in essere, 

ai livelli di copertura e agli stralci (con la relativa movimentazione), alle diverse tipologie di forbearance. 

Successivamente alla loro introduzione, le segnalazioni in questione sono state ulteriormente modificate:  

 dal Regolamento UE n. 2019/876 (c.d. pacchetto “CRR2”), che ha introdotto nuove misure su liquidità, 

leverage e grandi rischi; 

 dal Regolamento UE n. 2019/630, che ha introdotto le deduzioni patrimoniali di primo pilastro a fronte 

di esposizioni deteriorate (la misura nota come “NPL prudential backstop” e presentata nel § 1.1 come 

“perimetro Pillar 1”).  

Tali modifiche sono state recepite, sul piano segnaletico, a ottobre del 2019, quando l’EBA ha pubblicato la 

bozza dell’”ITS on supervisory reporting requirements for institutions under Regulation (EU) No 575/2013”, la 
cui versione definitiva è stata diffusa nel giugno del 2020. Essendo l’NPL backstop una misura di natura 

prudenziale, le principali variazioni non hanno riguardato il FINREP, ma il COREP11, con l’introduzione di tre 
nuovi template12 all’interno dell’Annex 1 (“Reporting on own funds and own funds requirements”). Nel primo 

si evidenzia l'importo della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate e del calcolo sottostante, con 

il dettaglio di tutte le componenti citate nell’articolo 47 quater del Regolamento UE 2019/630. Negli altri due, 
si dà invece evidenza del requisito regolamentare, articolato per tipologia di collateral, e del valore 

dell’esposizione, con separato dettaglio delle esposizioni forborne. 

Il Final Draft ITS EBA contiene, nella sezione di accompagnamento, alcuni chiarimenti operativi e procedurali 

per presidiare l’accuratezza del calcolo dell’importo da dedurre. Tali istruzioni, ancorché emanate a meri fini 
segnaletici, costituiscono di fatto le uniche istruzioni operative di dettaglio per la declinazione dei requisiti 

generali dettati dal Regolamento UE n. 2019/630, non avendo la norma previsto ulteriori pronunciamenti 

tecnici da parte dell’EBA. 

E’ previsto che la determinazione dell’aggregato proceda attraverso i seguenti passaggi:  

 calcolo del minimum loss coverage per tranche di esposizioni (secured/unsecured); 

 calcolo del provisioning e degli altri elementi di cui al punto b dell’articolo 47 quater del Regolamento 

UE n. 2019/630;   

 calcolo degli elementi di cui allo step 2 con il limite del requisito calcolato allo step 1 (“capped”) sulla 

base della seguente formula:  

 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (𝑐𝑎𝑝𝑝𝑒𝑑)𝑓𝑜𝑟 𝐸𝑉𝑖=𝐶𝐶𝑖=min(𝐶𝑖,𝑀𝐶𝐸𝑖)13 

 

Dove: 

𝐸𝑉𝑖: exposure value of exposure i 

𝐶𝐶𝑖: provisions and adjustments or deductions (capped) per EVi 

𝐶𝑖: provisions and adjustments or deductions (uncapped) per EVi 

𝑀𝐶𝐸𝑖: Minimum coverage requirement for EVi 

 

                                                

11 Il Common Reporting Framework (COREP) definisce le segnalazioni di vigilanza (principalmente su rischi e requisiti patrimoniali) prodotte 
dalle banche europee. 

12 Si tratta, in particolare, dei template C 35.01 - NPE loss coverage: the calculation of deductions for non-performing exposures (“npe 
lc1”), C 35.02 - NPE loss coverage: minimum coverage requirements and exposure values of non-performing exposures excluding forborne 
exposures that fall under article 47c (6) of the crr (“npe lc2”), C 35.03 - NPE loss coverage: minimum coverage requirements and exposure 
values of non-performing forborne exposures that fall under article 47c (6) of the crr (“npe lc3”). 

13 Cfr. Capitolo 5. Accompanying documents, par. 5.1 Additional clarifying examples, sub part. 5.1.1 NPL backstop. 
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Tale calcolo va prodotto a livello di esposizione aggregando successivamente i “coverage gaps”, senza 

tener conto degli eventuali “eccessi” di coverage; 
 

 i passaggi successivi (step 4-8) indicano come ricondurre gli importi a livello aggregato, secondo il 

“desiderata” informativo dei template segnaletici sopra menzionati. 

Si noti che queste istruzioni di accompagnamento introducono alcuni elementi di grande valenza operativa, 

non immediatamente enucleabili dalle disposizioni normative, primo fra tutti il divieto di tenere conto, nel 
calcolo aggregato, della presenza di eccessi di copertura su (“coverage excess”) su alcune esposizioni o 

tranche. 

Oltre al COREP, l’EBA ha anche adattato le segnalazioni FINREP, richiamando le nozioni di attività deteriorate 

e forbearance che sono presenti nella CRR14.  

La prima reference date per l’applicazione del nuovo framework è giugno 2021, come risulta dalla tempistica 

sintetizzata nella Figura 6. 

 

 

Figura 6 – tempistica per l’introduzione delle nuove segnalazioni sul “framework Pillar 1” (Fonte: 
sito Internet EBA) 

2.2 Tematiche aperte 

Avendo illustrato il panorama delle nuove regole relative alle coperture minime obbligatorie e alle relative 

segnalazioni, in questo paragrafo passiamo in rassegna alcuni aspetti interpretativi aperti - o comunque 
meritevoli di rivisitazione – suscettibili di condizionare, anche in modo marcato, la razionalità complessiva delle 

disposizioni in tema di calendar provisioning e di incidere sugli effetti che esse eserciteranno sulle banche.  

Esamineremo, in particolare, i temi del perimetro di applicazione delle nuove misure, della compensazione 
all’interno del portafoglio, dell’interazione con le regole in materia di calcolo degli RWA e di credit risk mitigants, 

della “nuova finanza”, dell’utilizzo dello shortfall e degli assorbimenti patrimoniali di primo pilastro, delle 
esposizioni fuori bilancio, dell’attribuzione delle garanzie reali alle singole esposizioni, e dei portafogli di non-

performing loans acquistati “a sconto” da soggetti terzi. 

2.2.1 Perimetro di applicazione 

Con riferimento alle misure di “Primo pilastro”  disciplinate dal Regolamento UE 2019/630 (il c.d. “Pillar 1 

framework”), risulta di rilevante importanza definire con precisione i destinatari della normativa.  

                                                

14 L’ITS rimpiazzerà le disposizioni contenute nel Commission Implementing Regulation UE n. 2014/680. 
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In primo luogo, una chiara definizione del perimetro di applicazione di queste misure è urgente per consentire 

agli interessati di predisporre per tempo processi, regolamenti e sistemi informatici necessari per fronteggiare 
il nuovo quadro regolamentare. In secondo luogo, è chiaro che in presenza di soggetti esclusi dal Pillar 1 

framework, per i quali l’acquisto di crediti risulterebbe più conveniente, potrebbe venir meno il principio del 

level playing field. 

Il tema si inserisce nel contesto delle differenti interpretazioni normative sorte nell’ultimo periodo con 

riferimento all’applicazione della normativa prudenziale europea in capo agli intermediari finanziari iscritti 
all’Albo ex art. 106 del TUB (gli intermediari finanziari non bancari, o semplicemente “intermediari finanziari” 

secondo la terminologia usata dalla Banca d’Italia). Pensiamo ad esempio a quanto accaduto per il nuovo 
trattamento prudenziale delle operazioni verso cartolarizzazione e per la normativa riguardante la nuova 

definizione di default (nonché, come vedremo, alcune ulteriori innovazioni introdotte dal legislatore europeo 

nel 2019).  

Se per le banche, infatti, siano esse significant o less significant, non sembrano esserci dubbi circa 

l’applicazione dei regolamenti UE che modificano il CRR (Capital Requirement Regulation15), per gli intermediari 
non bancari la questione risulta più complessa. Per questi ultimi, infatti, rileva il principio della c.d. “vigilanza 

equivalente”, per il quale - nel rispetto del principio di proporzionalità – alcuni istituti previsti dalla normativa 

prudenziale e contenuti nel CRR sono applicabili, se non diversamente previsto da disposizioni specifiche.  

La circolare n. 288 della Banca d’Italia16 chiarisce come sia possibile “applicare il trattamento prudenziale 

previsto per le esposizioni verso le banche e imprese di investimento alle esposizioni verso gli intermediari 
finanziari […]. Di conseguenza, l’impianto della disciplina prudenziale degli intermediari finanziari tiene conto 

delle scelte regolamentari adottate in ambito internazionale e nazionale per quanto attiene la disciplina 
bancaria e delle imprese di investimento” (17). Coerentemente con questa impostazione, la Circolare 288 

rimanda esplicitamente alle disposizioni previste dal CRR (18) e dai Regolamenti della Commissione europea 

che adottano norme tecniche di attuazione o di regolamentazione in materia. 

Sembrerebbe dunque necessario includere anche gli intermediari finanziari tra i soggetti destinatari del Pillar 

1 framework, salvo diverse disposizioni inserite dalla Banca d’Italia nella Circolare 288.  A tal proposito, vanno 
tuttavia ricordate le due importanti deroghe citate in precedenza, relative alle cartolarizzazioni e alla nuova 

definizione di default. 

Per il Regolamento 240119 in materia di cartolarizzazioni (che modifica il CRR), il recepimento per le banche è 

avvenuto con il 29° aggiornamento alla Circolare 285, pubblicato in data 18 settembre 201920. Per quanto 

concerne gli intermediari non bancari, con la Comunicazione del 27 marzo 2020 la Banca d’Italia ha reso noto 
il mancato recepimento nella Circolare 288, di fatto escludendoli dai destinatari di tale normativa. In 

particolare, “[…] la Banca d’Italia non ha modificato la disciplina sulle operazioni di cartolarizzazione contenuta 
nella Circolare n. 288 (Titolo IV, Capitolo 8). Gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB 

coinvolti a vario titolo (e.g. sponsor, originator, etc.) in operazioni di cartolarizzazione continueranno quindi ad 

applicare quanto previsto dalla Circolare n. 288, vale a dire le disposizioni del CRR senza le modifiche introdotte 

dai due Regolamenti del 2017”. 

Il testo appena riportato sembra invertire il processo di recepimento nazionale della vigilanza prudenziale 
europea per gli intermediari finanziari: si passa dal principio secondo il quale la normativa europea si applica 

                                                

15 Regolamento Europeo n. 575/2013 “relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento”. Per le banche 
l’unico dubbio riguarda la tempistica con cui l’Autorità nazionale recepirà le nuove regole. Nel caso dell’Italia, si fa riferimento al 
recepimento, da parte della Banca d’Italia, all’interno della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (“Disposizioni di Vigilanza per le banche”), 
posto che in questo caso non sussitono discrezionalità nazionali. 

16 Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 intitolata “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”. 

17 Cfr. Circolare 288, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, nota 2.  

18 Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito”, Capo 5 “Cartolarizzazione” e Parte Cinque “Esposizioni al rischio di 
credito trasferito”. 

19 Regolamento UE 2017/2401 del 12 dicembre 2017, che modifica il CRR 

20 Nel relativo Atto di emanazione si legge: “Considerata la necessità di raccordare la disciplina europea in materia di cartolarizzazioni con 
quella italiana contenuta nella Legge n. 130 del 30 aprile 1999, è stata mantenuta la linea di orientamento denominata “Altre disposizioni” 
della quale è aggiornato il riferimento normativo per adeguarlo alle modifiche introdotte al CRR dal Regolamento (UE) n. 2401/2017”. 
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a meno di diverse disposizioni contenute nella Circolare 288 a quello per cui la normativa europea non si 

applica fino al recepimento della stessa all’interno della Circolare 288. 

La comunicazione peraltro non è avvenuta al momento dell’entrata in vigore della normativa (1 gennaio 2019), 

bensì a ridosso della prima data di segnalazione (31 marzo 2020) che prevedeva una sostanziale modifica dei 
relativi template21. Anche per il Regolamento 630 la data di entrata in vigore (26 aprile 2019) differisce da 

quella di prima segnalazione (30 giugno 2021)22, dunque la Banca d’Italia potrebbe non pronunciarsi ancora 

per molti mesi sulla sua applicazione agli intermediari non bancari. 

Con riferimento alla nuova definizione di default, essa è contenuta negli Orientamenti EBA e nel Regolamento 

delegato 17123 che integra il CRR (nel senso che non modifica né aggiunge direttamente nuovi articoli). I primi 
non hanno valenza normativa, mentre il secondo consente all’Autorità competente di esercitare una 

discrezionalità con riferimento alle soglie di rilevanza. La Banca d’Italia ha avviato un processo di consultazione 
nel marzo 2019 nel quale ha previsto - per le sole banche – quale prima data di applicazione il 31 dicembre 

202024. 

Per queste ultime, il recepimento è avvenuto con il 27° aggiornamento alla Circolare 28525. Per quanto riguarda 
gli intermediari non bancari, coerentemente con l’intento di estendere anche a questi ultimi la nuova definizione 

di default26, il 10 giugno 2020 la Banca d’Italia ha pubblicato un apposito documento per la consultazione (27), 
in cui la data di prima applicazione è fissata per il 1° gennaio 2021. Contestualmente, la Banca d’Italia ha reso 

noto che la medesima data si applicherà alle banche meno significative (coerentemente con quanto deciso 

dalla BCE per le istituzioni significant).   

Il documento di consultazione rivolto agli intermediari non bancari annuncia l’applicazione a questi ultimi di 

una serie di ulteriori novità (28) previste dal Regolamento (EU) 2019/876 (c.d. “CRR2”), la cui data di prima 
applicazione era originariamente prevista per il 27 giugno 2021 (30 giugno 2021 per le segnalazioni di 

vigilanza) (29). Esso tuttavia non cita in alcun modo la possibilità di estendere agli intermediari finanziari anche 

                                                

21 Si vedano le modifiche previste dall’EBA al COREP nell’ambito del Reporting Framework 2.9. 

22 Tale data si evince dal documento che integra i template del COREP con le evidenze relative alla minimum loss coverage, posto in 
consultazione il 16 ottobre 2019 e pubblicato in versione finale il 24 giugno 2020 nell’ambito del Reporting Framework 3.0. 

23 Rispettivamente gli Orientamenti EBA/GL/2016/07 del 18 gennaio 2017 e il Regolamento delegato UE 2018/171 del 19 ottobre 2017. 

24 All’interno della premessa del documento in oggetto si legge infatti: “Il documento che si sottopone a consultazione illustra le modifiche 
conseguenti all’applicazione della definizione di default prudenziale prevista dalle Linee Guida EBA (EBA/GL/2016/07) e alla definizione 
della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato previste dal Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione 
Europea del 19 ottobre 2017 (“RD”) per le banche e i gruppi bancari, per le SIM e i gruppi di SIM”. 

25 Aggiornamento n. 27 del 26 giugno 2019, il quale prevede nella Parte Seconda, Capitolo IV, Sezione III “Esercizio delle discrezionalità 
nazionali” la seguente integrazione: “Ai sensi dell’art. 178, par. 2, lett. d) CRR come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2018/171 
della Commissione del 19 ottobre 2017, per la rilevazione delle esposizioni creditizie in arretrato, le banche soggette alla supervisione 
diretta della Banca d’Italia applicano le soglie di rilevanza di seguito indicate” e nella Sezione IV “Altre disposizioni”: “Ai fini dell’applicazione 
della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, le banche applicano gli orientamenti ABE del 18 
gennaio 2017 (EBA/GL/2016/07). Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano dal 31 dicembre 2020.” 

26 Nel documento di consultazione rivolto alle banche si leggeva infatti quanto segue: “Si fa inoltre presente che la Banca d’Italia ha 
intenzione di definire uno schema normativo, che verrà successivamente posto in consultazione pubblica, per estendere l’applicazione del 
RD e delle Linee Guida EBA agli intermediari finanziari. In tal senso, si invitano gli intermediari finanziari a fornire sin d’ora evidenze utili 
a fissare la soglia di rilevanza, secondo quanto indicato nel par. 4 per le banche”. 

27 Nella premessa del documento di consultazione in esame la Banca d’Italia afferma che: “Il presente documento illustra le modifiche che 
la Banca d'Italia intende apportare alla disciplina applicabile agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB per tenere conto - in coerenza 
con il principio della vigilanza equivalente - dell’evoluzione della normativa delle banche”, e ancora in nota 1 si legge: “In base al regime 
di vigilanza equivalente, gli intermediari applicano le stesse regole prudenziali delle banche con alcuni adattamenti che tengono conto 
delle specificità operative di questi soggetti e del principio di proporzionalità. Per gli aspetti relativi alla misurazione e al controllo dei rischi, 
la Circolare n. 288/2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento (UE) 
n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation - CRR)”. 

28 Sono state estese agli intermediari finanziari l’applicazione delle modifiche in materia di fondi propri, rischio di credito, disciplina 
transitoria e metodi di consolidamento. 

29 Il 26 giugno 2020 è stato pubblicato Gazzetta ufficiale europea il Regolamento 873/2020 che modifica il CRR e il CRR 2. Il Regolamento 
permette di anticipare al 27 giugno 2020 l’applicazione: dell'estensione del fattore di sostegno per le PMI; della ponderazione 
maggiormente favorevole per le esposizioni contro cessione del quinto; della ponderazione maggiormente favorevole per le esposizioni 
verso soggetti che gestiscono/ finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali 
di cui all’articolo 501 bis del regolamento CRR. 
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le disposizioni contenute nel Regolamento 630 - la cui data di prima segnalazione come ricordato in precedenza 

è anch’essa fissata per il 30 giugno 2021 (30); tale scelta potrebbe essere vista come indicativa della volontà 

di non applicare il Pillar 1 Framework agli intermediari non bancari.  

In definitiva, il recente modus operandi dell’Autorità di Vigilanza evidenzia l’intenzione di differenziare la 
regolamentazione valida per le banche e per gli intermediari ex art. 106, prevedendo perimetri e tempistiche 

diversi. Nondimeno, in assenza di chiare motivazioni legate a ragioni di proporzionalità, l’esigenza di mantenere 

un level playing field e il principio della “vigilanza equivalente” porterebbero ad affermare che il Prudential 
Backstop vada applicato a tutte le tipologie di intermediari. Sarebbe dunque molto utile - a nostro avviso - che 

la Banca d’Italia manifestasse quanto prima la volontà di estendere o meno dalla normativa in oggetto gli 
intermediari non bancari, specificando eventuali tempistiche o ambiti di applicazione differenziati rispetto a 

quelli previsti per le banche. 

2.2.2 Compensazione di portafoglio 

Sebbene la normativa non formuli indicazioni specifiche al riguardo, le istruzioni applicative relative alla 

normativa di Pillar 1 e Pillar 2 proibiscono la compensazione delle carenze di copertura rilevate su una singola 
esposizione con gli eventuali eccessi di copertura rilevati su altre: tale previsione è presente sia negli schemi 

proposti dall’EBA per la segnalazione COREP (cfr. il §2.1.3) che nei template relativi predisposti dalla BCE per 

l’esercizio di raccolta di dati promosso sul perimetro di Pillar 2 (“Short Term Excercise”, o “STE”). 

Tale approccio presenta diversi aspetti di criticità, sia sotto il profilo della complessità di calcolo che sotto il 

profilo concettuale. In particolare, pare difficilmente conciliabile con quanto indicato nell’Addendum BCE di 
marzo 2018, che sottolineava la possibilità di valutare le divergenze dalle aspettative di vigilanza considerando 

le caratteristiche di specifici “portafogli”, e non solo di specifiche “esposizioni”31.  La logica delle coperture 
“capped” risulta altresì poco coerente con la compensazione tra excess e shortfall ammessa ai sensi dell'art. 

159 della CRR per quanto riguarda la distanza tra accantonamenti contabili e perdita attesa a livello di 

portafoglio. L’approccio proposto si scontra infine con una ragione semplice e sostanziale: è evidente che, 
ancorché allocati su esposizioni diverse, gli accantonamenti in eccesso determinano comunque un 

abbattimento del capitale di vigilanza e contribuiscono in ogni caso a coprire le perdite future sule NPE.  

2.2.3 Interazione tra NPL backstop, CRM techniques e calcolo RWA 

Come già indicato nel §2.1.3, le nuove istruzioni EBA sul Supervisory Reporting prevedono che le informazioni 

sul prudential backstop vengano fornite in una sezione dedicata (“NPE Loss Coverage”) degli schemi segnaletici 

COREP. 

Tale sezione riguarda specificamente le NPE, dunque una porzione del portafoglio crediti totale presente anche 
in altri template sui requisiti patrimoniali legati al rischio di credito. Se si considerano, ad esempio, gli istituti 

che assimilano la definizione di NPE a quella di default ex articolo 178 del Regolamento UE n. 2013/575, il 

valore delle esposizioni NPE è oggetto di segnalazione anche nei template C7 riferito all’approccio standard 

(riga 015, “of which: Defaulted exposures”) e C8.3 riferito all’approccio IRB (riga 0170, “Default”). 

Per entrambi questi schemi, le istruzioni specificano che la segnalazione deve essere effettuata tenendo conto 
anche degli effetti delle tecniche di mitigazione del rischio di credito (quindi assegnando eventuali porzioni 

garantite alla classe di esposizione del fornitore della protezione, secondo il substitution approach). La 

traslazione verso il segmento del garante, prevista dalla CRR32, è applicata anche in caso di debitore in stato 
di default assistito da una garanzia personale prestata da un garante performing. Quindi anche per le NPE la 

                                                

30 A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare che il 24 giugno 2020 l'EBA ha pubblicato il documento di Final draft contenente gli ITS 
finalizzati al recepimento all’interno del modulo COREP sia degli aggiornamenti normativi relativi al CRR2 sia di quelli previsti dal 
Regolamento 630.  

31 “Nel valutare tali divergenze, la ECB considererà le circostanze specifiche (ad esempio “pulling effect”) che possono rendere 
inappropriate le aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali per un determinato portafoglio o una determinata esposizione”. 

32 Cfr. Regolamento UE n. 2013/575, articoli 222, 235 e 236 
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numerosità delle esposizioni cambia a seconda che si consideri il portafoglio pre o post applicazione 

dell’approccio di sostituzione.  

Le istruzioni relative alla sezione “NPE Loss Coverage” fanno indirettamente riferimento alle tecniche di 

mitigazione del rischio di credito (attraverso il rimando agli articoli del Regolamento UE n. 630/2019 che ne 
prevedono l’applicazione per determinare la porzione di esposizione garantita), ma non chiariscono se il 

perimetro delle NPE sia quello “pre” o “post” effetto di sostituzione. Nel secondo caso, non sarebbero incluse 

nella sezione le esposizioni NPE garantite da protection provider performing.  

Quest’ultima soluzione sarebbe coerente con le regole di allocazione delle garanzie reali (“collateral allocation”) 

presenti nel calcolo del prudential backstop (allocazione che si posiziona a valle dell’applicazione delle tecniche 
CRM), ma appare difficilmente conciliabile con quanto previsto in materia di ripartizione delle esposizioni per 

tipologia di garanzie, e in particolare con la presenza dei seguenti cluster: 

 part of NPEs secured by other funded or unfunded credit protection  

 part of NPEs guaranteed or insured by an official export credit agency  

che ovviamente risulterebbero fortemente “depauperati” dall’applicazione del substitution approach. 

Sulla corretta applicazione del substitution approach, l’EBA si è espressa con alcuni chiarimenti riportati nelle 

linee guida sulla CRM per gli istituti che adottano l’approccio AIRB33. Nel documento non è presente alcun 
riferimento specifico al calendar provisioning, ma vi sono alcune significative precisazioni sull’utilizzo di tale 

approccio in presenta di debitori in default. Rispetto al primo draft, non è più previsto che la parte garantita 

dell’esposizione debba rimanere nella classe di esposizione originaria (requisito che appariva in evidente 

contrasto con le istruzioni COREP). Inoltre, si precisa che: 

 il risk weight adottato per la parte coperta da garanzia deve essere quello di una comparabile 

esposizione diretta verso il garante performing; 

 la perdita attesa relativa alla parte coperta da garanzia deve essere quella di una comparabile 

esposizione diretta verso il garante performing; 

 tuttavia, ai fini del calcolo dello shortfall AIRB, la parte garantita dell’esposizione deve essere 

considerata come in default. 

Siamo dunque di fronte a un approccio “ibrido” in cui la sostituzione (con conseguente trasferimento nel 

portafoglio “performing”) è ammessa soltanto per alcune specifiche finalità. 

Un tema sostanzialmente analogo, in termini di impatto sulla determinazione delle esposizioni da includere 

negli schemi segnaletici della sezione dedicata “NPE Loss Coverage”, riguarda le esposizioni sottostanti le 

cartolarizzazioni sintetiche, per le quali non viene effettuata de-recognition contabile, ma si manifesta il c.d. 

trasferimento significativo del rischio (“significant risk transfer” o “SRT”).  

Per determinare gli attivi ponderati per il rischio da cui derivano i requisiti patrimoniali, si guarda all’importo 
delle posizioni verso la cartolarizzazione34 e non già agli attivi sottostanti alla cartolarizzazione stessa (che sono 

altresì esclusi dal trattamento degli importi delle perdite attese)35. Non è chiaro tuttavia se ciò valga anche per 

le segnalazioni sul calendar provisioning. Sono in effetti possibili diverse opzioni: 

 le esposizioni sottostanti cartolarizzazioni sintetiche con SRT potrebbero essere escluse dal calendar 

provisioning, visto che si realizza un significativo trasferimento del rischio. Questo approccio sarebbe 
coerente con l’effettiva rischiosità del portafoglio, con il calcolo degli RWA e dello shortfall IRB. Inoltre, 

sarebbe anche supportato dal trattamento contabile a cui sono soggette le esposizioni sottostanti: 
infatti, in presenza di un trigger event (ad esempio, l’ingresso in default), le svalutazioni contabili 

iscritte sul credito vengono abbattute entro il trimestre in cui si verifica l’evento, in virtù dell’attivazione 

della protezione. Laddove, al contrario, le esposizioni in parola venissero incluse nel calendar 
provisioning, bisognerebbe tra l’altro, dal punto di vista applicativo, recuperare l’informazione relativa 

                                                

33 Cfr. EBA/GL/2020/05, Final Report Guidelines on credit risk mitigation for institutions applying the IRB approach with own estimates of 
LGDs (6 Maggio 2020). 

34 Cfr. Regolamento UE n. 2013/575, Parte III, Titolo 2, Capo 5 Sezione 3 

35 Cfr. Regolamento UE n. 2013/575, articolo 159 
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all’abbattimento delle rettifiche contabili. La loro esclusione, oltre che più coerente con il resto del 

framework prudenziale, rappresenta dunque anche una soluzione di più agevole applicazione; 

 l’attribuzione alle esposizioni sottostanti di una garanzia personale, correlata con l’esistenza della 

“protezione”, con carattere “aggiuntivo” rispetto a quelle già presenti sull’esposizione stessa; 

 l’applicazione del calendar provisioning “sic et simpliciter” sulle esposizioni sottostanti (tenendo conto 

solo delle altre garanzie esistenti); questa soluzione risulterebbe la più penalizzante nonché quella 

meno coerente con le logiche prudenziali.  

Alle cartolarizzazioni sintetiche possono essere assimilati ulteriori casi di trasferimento sintetico del rischio: si 

considerino, a titolo di esempio, le c.d. G.A.C.S. (sigla per Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze) o 
le garanzie pubbliche su portafogli crediti, peraltro rafforzate dai decreti nazionali per fronteggiare l’emergenza 

Covid19, di cui si dirà meglio nel §7 del presente position paper. L’appetibilità di simili garanzie sarà 

sicuramente condizionata dal trattamento a fini di calendar provisioning delle esposizioni sottostanti. 

2.2.4 Declinazione del requisito “nuova finanza” ex articolo 469 a) 

Come spiegato nel §2.1, il Pillar 1 Framework trova applicazione in funzione della data di origination 
dell’esposizione creditizia. Diventa quindi cruciale definire con precisione i criteri per stabilire tale data, con 

particolare riferimento alle forme tecniche diverse dal credito “a scadenza”, per le quali la data di apertura è 
più facilmente identificabile. Si fa riferimento alle fattispecie a revoca, revolving e autoliquidanti, che si 

prestano, infatti, a molteplici interpretazioni. 

Il Regolamento UE n. 2019/630 precisa all’Articolo 469 bis che “Se l'ente modifica i termini e le condizioni 
dell'esposizione sorta prima del 26 aprile 2019 in modo da aumentare l'esposizione dell'ente verso il debitore, 

l'esposizione è considerata sorta alla data in cui si applica la modifica”. Da tale previsione si potrebbe far 
discendere la necessità di aggiornare la data di apertura di un’esposizione esclusivamente a fronte di 

incrementi dell’accordato, e non del semplice utilizzo. Secondo questo approccio, una semplice revisione del 

fido con conferma dell’importo precedente non determinerebbe la necessità di “sovrascrivere” la data di 

apertura originaria dell’esposizione. 

Più in dettaglio, l’approccio proposto potrebbe tradursi nelle seguenti linee-guida: 

 per i rapporti “a scadenza”, la data di apertura del rapporto coincide sempre con la data di origination 

del rapporto di finanziamento; 

 per i rapporti a revoca, revolving e autoliquidanti a cui sono associate una o più linee di credito, la 
data di apertura del rapporto coincide con la data di apertura del fido (il più antico, in caso di presenza 

di più linee di credito) se l’accordato totale non è mai stato incrementato nel tempo. In caso contrario, 

la data di apertura corrisponde a quella dell’ultimo incremento di accordato; 

 con particolare riferimento ai rapporti revolving a cui corrisponde un nuovo contratto per ogni anticipo 
effettuato all’interno di un accordo-quadro, la data di apertura del rapporto coincide con la data del 

nuovo contratto, a prescindere da eventuali aumenti della linea di fido; 

 per eventuali rapporti che non abbiano mai beneficiato di linee di credito, si utilizzerebbe la data di 
inizio dell’ultimo sconfino continuativo oppure, in alternativa, la data di apertura del rapporto di conto 

corrente36. Non rientrano in quest’ultima casistica i rapporti con linee di credito scadute e/o revocate 

per cui va comunque utilizzata la data di apertura del fido. 

Nel caso di “nuova finanza” erogata su una controparte già classificata come NPE, si porrebbe un problema 

legato alla “convivenza” delle regole di Pillar 1 e di Pillar 2 (che come noto considerano la data di ingresso in 
default). In tal caso, si ritiene che sia corretto far decorrere il vintage dalla data di erogazione della nuova 

finanza. L’ipotesi alternativa di prendere a riferimento la data di classificazione in default della controparte 
risulterebbe infatti eccessivamente penalizzante per quegli istituti che determinano il default “per controparte” 

e che prevedono “strutturalmente” il mantenimento nel perimetro NPE anche della “nuova finanza”. Simili 
situazioni potrebbero tuttavia beneficiare di una valutazione non automatica ma emessa caso per caso in base 

                                                

36 Per i rapporti a sofferenza (che tipicamente nascono come nuovi rapporti nel momento in cui viene deliberato il passaggio a sofferenza) 
nati a partire dal 26/04/2019, occorre ricostruire la situazione precedente al momento della classificazione in stato di sofferenza 
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al giudizio di un esperto. Per i crediti deteriorati già assoggettati a calendar provisioning ai sensi del “Pillar 2 

Addendum”, inoltre, si potrebbe valutare se l’applicazione dei coefficienti di copertura minima sul nuovo credito 
non debba decorrere dall’erogazione del medesimo e non già dalla data di classificazione in default del 

debitore. Diversamente, vi è il rischio che la Banca si trovi costretta a costituire riserve “accelerate” sulle nuove 
erogazioni (specie se di tipo unsecured) poco coerenti con le motivazioni alla base della concessione 

dell’ulteriore credito (e cioè l’aspettativa di possibile risanamento finanziario).  

La stessa decisione di applicare automaticamente il Pillar 1 Framework in caso di concessione di nuova finanza 
si presta inoltre a qualche riflessione critica37. L’erogazione di nuovi crediti rappresenta infatti una casistica 

importante anche nell’ambito dei piani di riduzione del portafoglio NPL, perché consente di sviluppare strategie 
di gestione basate su un approccio proattivo che individua soluzioni alternative al mero recupero o 

rinegoziazione del debito. Nel contesto giuridico italiano, questo approccio è sostenuto anche da strumenti 
codificati come la pre-deducibilità dei nuovi finanziamenti, finalizzati al superamento della crisi di impresa, 

concessi nel quadro di accordi condivisi tra banca e impresa (in particolare in presenza di accordi di 

ristrutturazione del debito). Dal punto di vista legale, l’erogazione di nuova finanza viene “dedotta” dalla massa 

passiva prima o durante la procedura fallimentare, producendo priorità in fase di soddisfacimento dei creditori. 

Collegare la nuova finanza all’automatica applicabilità delle misure di backstop previste dal Pillar 1 rischia di 
risultare significativamente controproducente rispetto all’obiettivo di supportare il debitore nel superamento 

della crisi di impresa, in quanto può avere l’effetto di scoraggiare i creditori al concedere ulteriore credito. Le 

nuove esposizioni potrebbero peraltro non dar luogo, lungo tutto l’ammortamento, a segnali di deterioramento: 
in tal caso si creerebbe una disparità di trattamento tra istituti che attribuiscono il default a livello di controparte 

(per cui la nuova esposizione sarebbe assoggettata al framework di Pillar 1) e istituti che, invece, assegnano 

lo status di default a livello di singola facility.  

Sarebbe dunque opportuno consentire maggiori margini di flessibilità alle Banche nella gestione della nuova 
finanza inserita in un contesto di risanamento del debito almeno sino a che il debitore non presenti nuovi 

segnali di deterioramento (impairment). Diversamente, un nuovo finanziamento che determina l’incremento 

dell’esposizione complessiva finirebbe per essere assoggettato al backstop di primo pilastro nonostante il 
debitore presenti un regolare servizio del debito. Diversamente, c’è il rischio di un drastico rallentamento del 

coinvolgimento delle banche nelle operazioni di rifinanziamento del debito di clienti in difficoltà finanziaria. 
Questi ultimi finirebbero per rivolgersi a soggetti diversi (fondi di private equity, hedge fund, banche 

extracomunitarie) che otterrebbero condizioni di rimborso e garanzie migliori dei creditori precedenti. Tale 

passaggio porterebbe a un peggioramento delle prospettive di recupero dei crediti originari, causando quindi 

un danno agli istituti soggetti al calendar provisioning. 

A proposito della concessione di nuova finanza, è utile ricordare (cfr. il §2.1.1) che il Regolamento 630 prevede 
il “congelamento” per un anno del minimum loss coverage (“MLC”) in occasione della prima misura di 

concessione; tale previsione può contribuire a mitigare l’effetto avverso legato all’inclusione del debitore nel 

portafoglio assoggettato a backstop di primo pilastro.  Nella normativa di Pillar 2, invece, non vi è nessun 
esplicito riferimento alla presenza di misure di forbearance, anche se le esposizioni oggetto di misure di 

concessione, soprattutto se non deteriorate, potrebbero essere esentate dal calendar provisioning nell’ambito 

del c.d. “calendar supervisory dialogue”. 

2.2.5 L’utilizzo dello shortfall e la ripartizione delle altre deduzioni 

Come noto, lo shortfall regolamentare associato all’applicazione della metodologia IRB (differenza tra le perdite 
attese regolamentari e le rettifiche di valore) rientra tra i fattori utilizzabili per il raggiungimento dei livelli 

minimi di accantonamento prudenziale richiesti per le esposizioni deteriorate, e questo sia per le norme di 

Pillar 1 che per quelle di Pillar 2. 

Il Regolamento UE n. 2019/630 all’Articolo 47 quater definisce nel modo seguente le modalità di allocazione 
dello shortfall IRB alle singole esposizioni: “il valore assoluto degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, 

paragrafo 1, lettera d), che si riferiscono alle esposizioni deteriorate, dove il valore assoluto attribuibile a 

ciascuna esposizione deteriorata è determinato moltiplicando gli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, 
paragrafo 1, lettera d), per il contributo dell'importo delle perdite attese sull'esposizione deteriorata al totale 

                                                

37 Il Regolamento EU 630/19 dispone infatti che “se l'ente modifica i termini e le condizioni dell'esposizione sorta prima del 26 aprile 2019 
in modo da aumentare l'esposizione dell'ente verso il debitore, l'esposizione è considerata sorta alla data in cui si applica la modifica”. 
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degli importi delle perdite attese sulle esposizioni in stato di default o non in stato di default, a seconda del 

caso”. Una previsione analoga è contenuta nelle istruzioni di compilazione del template “STE” fornite da ECB. 

Si tratta di un’indicazione non del tutto chiara, che si presta a diverse possibili interpretazioni. Essa sembra 

inoltre comportare un utilizzo solo parziale rispetto al potenziale beneficio che si otterrebbe deducendo l’intero 
ammontare dello shortfall IRB: la quota di shortfall riferito alle esposizioni deteriorate ripartita sulle posizioni 

non soggette alla normativa del calendar provisioning (i.e. si pensi ad esempio ad una posizione classificata a 

default da meno di un anno per la quale non sono richieste coperture minime ma ove la perdita attesa 

regolamentare può essere superiore alle rettifiche di valore) sembrerebbe, infatti, non essere conteggiata.   

Andrebbe meglio specificato cosa considerare al denominatore del fattore di ponderazione; a tal proposito, il 
final draft degli ITS EBA sul supervisory reporting sembra specificare che non occorra includere al 

denominatore la perdita attesa delle posizioni performing38. Ci parrebbe inoltre auspicabile garantire la 
possibilità di poter beneficiare dell’intero ammontare di shortfall derivante dalle posizioni non performing, 

ripartito sui rapporti soggetti alle coperture minime di calendar provisioning.  

A titolo esemplificativo, nella Tabella 3 si riporta un esempio riferito ad un ipotetico portafoglio composto da 
tredici posizioni valutate con metodo AIRB, di cui tre performing e dieci non performing: di queste ultime, sei 

sono soggette a requisiti di calendar provisioning, mentre le altre quattro non hanno ancora raggiunto il relativo 

vintage minimo. 

 

 

Tabella 3 - Esempio di ripartizione dello shortfall AIRB 

Il primo step richiesto dalla normativa è la ripartizione dello shortfall AIRB riferito alle esposizioni deteriorate, 

calcolato a livello di portafoglio (subtotale della colonna d per i soli rapporti con status “N” a colonna e), sulle 

singole posizioni. Tale ripartizione, riportata in colonna g, avviene in funzione del contributo di ogni singolo 
rapporto alla perdita attesa regolamentare complessiva (colonna b), comprensiva delle NPE non soggette a 

calendar provisioning, escludendo però le posizioni performing. Il valore di shortfall così determinato viene 

conteggiato nel calcolo delle coperture ammissibili (colonna h) da confrontarsi con i requisiti minimi previsti 
dalle regole sul calendar provisioning (colonna n). Questo approccio, che sembra interpretare letteralmente il 

requisito normativo, determinerebbe un utilizzo dello shortfall limitato a 27,3, su un totale di 45 (riferito alle 

esposizioni deteriorate).  

A chi scrive pare preferibile un approccio diverso, che consenta l’utilizzo dell’intera quota di shortfall generata 

dalle esposizioni non performing (incluse quelle ancora non assoggettate a calendar provisioning). Tale 
approccio è illustrato in colonna i e consente – appunto – di utilizzare tutto lo shortfall relativo al portafoglio 

deteriorato (45 nell’esempio in questione). Il meccanismo proposto è basato sulla ripartizione in funzione della 
perdita attesa delle sole esposizioni del portafoglio che rientrano nei requisiti di calendar provisioning (rapporti 

1, 2, 5, 7, 8 e 9). Per esempio, per il primo rapporto, il valore -3,2 è ottenuto come 50/700)*(-45), dove 700 
è il totale della perdita attesa delle posizioni assoggettate a calendar provisioning. Questo approccio 

                                                

38 Testualmente: “For the allocation of the IRB shortfall, Article 47c(1)(b)(iv) of the CRR specifies a method to be used to allocate 
proportionally the total amount of IRB shortfall to each exposure that has generated it on a granular level.” 

(a) (b) (c ) (d) (e) (f) (g) (h=c+g) (i) (l=c+i) (m) (n=a*m) (o) (p)

Rapporto EAD EL Accant. Contabili Shortfall/Excess Performing Y/N Perimetro Y/N
Ripartizione 

Hp1

Coperture 

calendar 

Hp1

Ripartizione 

Hp2

Coperture 

calendar 

Hp2

% Cop 

Minima

Copertura 

Minima 

Shortfall/Excess 

Calendar Hp1

Shortfall/Excess 

Calendar Hp2

#1 100 50 55 5 N Y 1,9 -                   56,9            3,2 -                 58             40% 40           

#2 350 100 70 -30 N Y 3,9 -                   73,9            6,4 -                 76             40% 140         66,1 -                     63,6 -                     

#3 245 120 105 -15 N N   -             -                            -                           

#4 200 85 80 -5 N N   -             -                            -                           

#5 780 300 305 5 N Y 11,7 -                316,7          19,3 -              324           55% 429         112,3 -                   104,7 -                   

#6 400 150 140 -10 N N   -             -                            -                           

#7 230 200 190 -10 N Y 7,8 -                   197,8          12,9 -              203           70% 161         

#8 50 20 30 10 N Y 0,8 -                   30,8            1,3 -                 31             70% 35           4,2 -                        3,7 -                       

#9 70 30 25 -5 N Y 1,2 -                   26,2            1,9 -                 27             40% 28           1,8 -                        1,1 -                       

#10 190 100 110 10 N N   -              -                            -                           

#11 250 9 5 -4 Y N  -             -                            -                           

#12 170 2 3 1 Y N  -             -                            -                           

#13 225 10 7 -3 Y N  -             -                            -                           

3.260   1.176   1.125                     51 -                       27,3 -                702,3         -45 720 833 -184,47 -173,07
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consentirebbe di “recuperare” nel calcolo del “calendar provisioning”, l’intero importo dello shortfall già dedotto 

dal patrimonio con riferimento al portafoglio di esposizioni deteriorate. 

Si noti che anche quest’ultimo approccio non consentirebbe il recupero dell’intera deduzione di cui all’articolo 

36 lettera d del Regolamento UE n. 2013/575. Dall’esempio si evince, infatti, come la quota di shortfall utilizzata 
ai fini di calendar provisioning (-45) sarebbe comunque inferiore allo shortfall totale portato a deduzione del 

CET1 (-51). E ciò in quanto la normativa si riferisce esclusivamente alla quota di shortfall registrata sul 

perimetro non-performing, mentre anche lo shortfall sul perimetro performing viene dedotto dal patrimonio. 

2.2.6 Utilizzo degli assorbimenti patrimoniali Pillar I 

La sezione 3.339 delle istruzioni di compilazione del template STE riporta che gli assorbimenti di capitale di 
Pillar 1, sommati alla percentuale di copertura dettata dal calendar provisioning non possono eccedere il 100%; 

ove ciò succedesse, è possibile non tenere conto della copertura richiesta oltre tale limite40.  

A nostro avviso, tuttavia, i requisiti patrimoniali di Pillar 1 originati da modelli IRB (analogamente allo shortfall 
di cui si è detto nel §2.2.5) dovrebbero essere sempre considerati tra i fattori che concorrono a raggiungere il 

livello di copertura richiesto dalle regole sul calendar provisioning, anche se non comportano il superamento 
del 100%. Ciò dovrebbe valere, peraltro, non solo nell’ambito del Pillar 2 (cui si riferisce lo STE), ma anche 

per il backstop di Pillar 1 previsto dal Regolamento UE 2019/630. 

Diversamente, le banche che applicano i rating interni verrebbero penalizzate rispetto a chi utilizza l’approccio 

standard. In quest’ultimo caso, infatti, il valore dell'esposizione su cui si calcola il requisito patrimoniale è 

calcolato al netto delle rettifiche di valore (ivi compresi gli accantonamenti prudenziali legati all’insufficiente 
copertura delle NPE): dunque, nell’approccio standard  le rettifiche di valore producono un beneficio in termini 

di minori risk-weighted assets e di minor capitale regolamentare. Per simmetria, gli istituti che adottano i 
modelli interni dovrebbero godere di un beneficio simile, che potrebbe ottenersi, appunto, considerando 

l’assorbimento patrimoniale Pillar 1 ai fini del soddisfacimento della soglia minima di copertura prevista dal 

calendar provisioning. 

2.2.7 Applicazione alle esposizioni fuori bilancio 

Un passaggio importante nell’applicazione del calendar provisioning riguarda la definizione delle tipologie di 

forme tecniche soggette ai relativi requisiti. 

Per quanto riguarda il Pillar 1, il Regolamento UE n. 2019/630 da un’indicazione generale, specificando che 

sono inclusi, purché non appartenenti al trading book:  

a) gli strumenti di debito, inclusi i titoli di debito, i prestiti, gli anticipi e i depositi a vista;  

b) gli impegni all'erogazione di prestiti, le garanzie finanziarie prestate o qualsiasi altro impegno assunto, 
sia esso revocabile o irrevocabile, con l'eccezione delle aperture di credito non utilizzate che possono 

essere revocate incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso e di quelle provviste di 

una clausola di revoca automatica collegata al deterioramento del merito di credito del debitore.   

Criteri simili compaiono nelle istruzioni di compilazione dello STE41, che includono anch’esse i crediti di firma. 

In merito a quest’ultimo aspetto però, si evidenzia come l’utilizzo del valore nominale delle esposizioni fuori 
bilancio (margini inclusi) per determinare le aspettative minime di copertura42 possa dar luogo a possibili 

                                                

39 “Reporting of annexes (Annex 3 and 4) – Criteria for reporting exemptions” 

40 Testualmente: “ for both stock and new NPEs, specific circumstances will also be considered where the application of the supervisory 
coverage expectations would, in combination with Pillar 1 capital requirements for credit risk, result in more than 100% of the exposure 
being covered. The coverage above 100% should be considered and reported as an exemption.”. 

41 Cfr. Pag. 8 “The exposure value shall be defined in accordance with Articles 47a (1) and (2) of the CRR. In particular, the exposure 
value shall be equal to the accounting value measured without taking into account any of the adjustments listed under Article 47a (2) of 
the CRR. Moreover, non-performing exposures that are held off balance are to be included under the conditions listed under Article 47a 
(1) of the CRR”. 

42 Cfr. Regolamento UE n. 2019/630 articolo 47 bis comma 2 
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distorsioni, soprattutto con riferimento ai crediti di firma (visto che i margini, su un portafoglio di esposizioni 

deteriorate, hanno verosimilmente un valore scarsamente consistente). 

Si consideri ad esempio un’esposizione deteriorata con valore nominale di 100, utilizzata per 70, sul cui margine 

(30) si applica un fattore di conversione creditizia del 50%. In questo caso, l’esposizione utilizzata per il calcolo 
delle svalutazioni, in linea con quanto previsto dal principio contabile IFRS9, sarebbe pari a 85, mentre la base 

di calcolo del calendar provisioning sarebbe 100. Quand’anche la banca calcolasse la svalutazione con la stessa 

percentuale valida per il calendar provisioning, si produrrebbe comunque uno scarto. Per esempio, se tale 

percentuale fosse il 35% avremmo una copertura richiesta di 35 e una svalutazione di 29,75. 

Alla luce di tali considerazioni e in analogia a quanto avviene per il calcolo degli accantonamenti, la base di 
calcolo del calendar provisioning dovrebbe essere l’equivalente creditizio calcolato con l’opportuno fattore di 

conversione creditizia, che rappresenta la stima dell’effettivo “importo a rischio”. In caso contrario, si 
sovrastimerebbe il rischio generato dalle esposizioni fuori bilancio, richiedendo una copertura eccessiva e 

determinando inoltre una divergenza rispetto alle attuali metodologie di misurazione dei rischi creditizi. 

2.2.8 Identificazione dei collateral ammessi e “tranching” dell’esposizione 

La quota di esposizione coperta da garanzie assume grande rilievo ai fini della determinazione dei livelli di 

copertura minimi richiesti dal calendar provisioning, dato che è presente, in varie forme, in tutte e tre le 

porzioni di portafoglio di cui si è detto nel §2.1.1 (Pillar 1, Pillar 2 Addendum e Pillar 2 Stock). 

Per quanto riguarda il Pillar 1, il Regolamento 630 richiama chiaramente i criteri di idoneità (“eligibility”) e di 

quantificazione già previsti dalla CRR, specificando che “la parte garantita dell'esposizione deteriorata è la 
parte dell'esposizione che, ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo II, è 

considerata coperta da protezione del credito di tipo reale o di tipo personale o integralmente e completamente 
garantita da ipoteche. La parte non garantita dell'esposizione deteriorata corrisponde alla differenza, se 

esistente, tra il valore dell'esposizione ai sensi dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, e la parte garantita 

dell'esposizione, se esistente” 43. Nel medesimo articolo si precisa che “L'EBA valuta le prassi applicate per la 
valutazione delle esposizioni deteriorate garantite e può elaborare orientamenti per specificare una 

metodologia comune, compresi eventuali requisiti minimi di rivalutazione in termini di tempo e metodi appositi, 
per la valutazione prudenziale delle forme ammissibili di protezione del credito di tipo personale e di tipo reale, 

in particolare per quanto riguarda le ipotesi relative alla recuperabilità e all'esecutività. Tali orientamenti 

possono anche includere una metodologia comune per la determinazione della parte garantita di 

un'esposizione deteriorata”. 

Se ne deduce che: 

 l’identificazione della tranche secured dell’esposizione ai fini del NPL backstop avviene in conformità 

ai criteri di idoneità e quantificazione delle garanzie già utilizzati per il calcolo delle attività ponderate 

per il rischio; 

 l’eventuale porzione unsecured deve invece essere determinata in via residuale, in quanto il valore 

dell’esposizione è misurato in modo differente rispetto a quanto previsto nel calcolo dei fondi propri. 

Ad oggi, l’EBA non ha emesso alcun orientamento sul tema né ha fornito informazioni o specifiche su “se” e 

“quando” intenda pronunciarsi. 

Per quanto riguarda il Pillar 2, le regole sulle garanzie hanno subito modificazioni importanti nel corso del 

tempo. In origine, l’Addendum BCE non prevedeva un pieno allineamento ai criteri della CRR, ma elencava un 

proprio elenco di garanzie idonee, vale a dire: 

a) qualsiasi tipo di garanzia immobiliare; 

b) altre garanzie reali ammissibili o altre forme di protezione dal rischio di credito che soddisfino i criteri 
di attenuazione di tale rischio, ai sensi della parte 3, titolo II, capi 3 e 4, del CRR, indipendentemente 

dal fatto che gli enti applichino il metodo standardizzato o il metodo basato sui rating interni. Riguardo 
alla valutazione dei beni immobili, si fa riferimento al capitolo 7 delle linee guida sugli NPL, che 

                                                

43 Cfr. Regolamento UE n. 2019/630 articolo 47c 
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definisce le aspettative di vigilanza in proposito, anche con riferimento a scarti di garanzia o rettifiche 

adeguatamente prudenti.”  

Con la comunicazione dell’agosto 2019 la BCE ha fornito alcune prime indicazioni per rendere le proprie 

disposizioni coerenti con le sopravvenute regole di Pillar 1. Tuttavia, è solo con le istruzioni per la compilazione 
dello STE che si è esplicitamente richiesto di applicare i criteri stabiliti dalla CRR anche in ambito Pillar 244. Tale 

perfetta coerenza ha semplificato l’applicazione delle nuove regole, rendendole tuttavia più restrittive, visto 

che si preclude la possibilità di utilizzare forme di garanzia non idonee per la CRR, ancorché gestionalmente 

efficaci, come visto nel §2.1.2. 

Nonostante tale allineamento, non risulta ancora chiaro se, in presenza di più garanzie che insistono sulla 
medesima esposizione, l’ordine utilizzato sia lo stesso applicato per il calcolo degli RWA45: in caso affermativo, 

la procedura sarebbe più semplice da implementare ma anche meno efficiente. Consideriamo ad esempio 
un’esposizione che benefici sia di un pegno su titoli (valutati con metodo integrale) che di un’ipoteca su 

immobili (valutata con la metodologia standard): al fine di ottimizzare gli RWA conviene attribuire l’esposizione 

in via prioritaria ai titoli, mentre nel caso del calendar provisioning è preferibile privilegiare l’assegnazione 

dell’esposizione al portafoglio garantito da immobili.  

In materia di Pillar 2, la BCE richiede nelle istruzioni per la compilazione dello STE di dare priorità alla garanzia 
di migliore qualità46; il Regolamento n. 2019/630, in materia di Pillar 1, raccomanda invece la conformità a 

quanto previsto dal Regolamento 2013/57547.  Nel complesso, nella normativa convivono due elementi: la 

coerenza con i criteri di allocazione preesistenti (che rappresenta, come detto, la soluzione più semplice da 
implementare) e il principio di ottimizzazione delle coperture. Pertanto, dovrebbero risultare accettabili i 

seguenti due approcci alternativi: 

a) un processo semplificato che utilizzi le allocazioni già effettuate in sede di calcolo RWA, salvo ricalcolare 

l’esposizione unsecured in via differenziale dopo aver determinato il totale dell’esposizione, che come 
già indicato presenta delle differenze rispetto alla quantificazione prevista per il calcolo RWA (es: write 

off parziali); 

b) una implementazione basata su un doppio processo di allocazione, dove al già esistente processo 
ottimizzato per il calcolo RWA si aggiunge un secondo processo ottimizzato per il calcolo del target di 

copertura minima. 

Un ulteriore tema riguarda invece l’allocazione delle coperture esistenti alle tranche (secured e unsecured) di 

cui si compone un’esposizione parzialmente garantita.  

Sia l’ITS EBA on Supervisory Reporting che le istruzioni per la compilazione dello STE precisano che in tal caso 
le svalutazioni vanno allocate in via prioritaria sulla parte “unsecured” dell’esposizione. Inoltre, nel dicembre 

2019 la BCE ha introdotto un criterio gerarchico di allocazione delle svalutazioni eventualmente eccedenti la 
porzione non garantita dell’esposizione48, invitando ad attribuirle dapprima alla porzione garantita da “altre 

                                                

44 Le istruzioni riportano infatti “1]. The exposure value shall be defined in accordance with Articles 47a (1) and (2) of the CRR. In 
particular, the exposure value shall be equal to the accounting value measured without taking into account any of the adjustments listed 
under Article 47a (2) of the CRR. Moreover, non-performing exposures that are held off-balance are to be included under the conditions 
listed under Article 47a (1) of the CRR;  2]. Allocations into vintage buckets are to be made according to the instructions provided in 
Section II of this document; 3]. The secured part of a non-performing exposure is that part of the exposure which, for the purpose of 
calculating own funds requirements pursuant to Title II of Part Three, is considered to be covered by a funded credit protection or 
unfunded credit protection or fully and completely secured by mortgages”. 

45 Le istruzioni previste per la compilazione del template STE riportano testualmente: “when a non-performing exposure is secured by 
more than one type of credit protection, its exposure value shall be allocated according to the quality of the credit protection, starting 
from the one with the best quality.” Il riferimento alla migliore qualità non esclude la possibilità di applicare un ordine di preferenza delle 
garanzie che può differire rispetto a quello applicato nella determinazione delle RWA dal punto di vista regolamentare, a patto di 
considerare il medesimo perimetro delle garanzie. 

46 “When a non-performing exposure is secured by more than one type of credit protection, its exposure value shall be allocated according 
to the quality of the credit protection, starting from the one with the best quality”. 

47 Il considerando (11) recita infatti: “Al fine di determinare quali parti delle esposizioni deteriorate debbano essere trattate come garantite 
o non garantite, i criteri di ammissibilità per la protezione del credito e la garanzia piena e completa delle ipoteche utilizzati ai fini del 
calcolo dei requisiti dei propri fondi dovrebbero essere applicati secondo il pertinente approccio conformemente al regolamento (UE) n. 
575/2013, compresa la rettifica di valore applicabile”. 

48 Si fa riferimento al Q&A presente nella presentazione diffusa dalla BCE ai soggetti vigilati il 18 dicembre 2020 in cui sono state illustrate 
le istruzioni dello STE. Domanda: “How should provisions, adjustments or deductions be assigned in case of different types of collaterals 
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garanzie reali o personali” (“other funded or unfunded credit protection”) e solo successivamente alla parte 

(se esiste) assistita da “immobili e immobili residenziali (“immovable property or residential immovable 

property”). 

In ogni caso, tale precisazione sarebbe superflua se, come crediamo, la metodologia di calcolo del coverage 
shortfall si applica a livello di esposizione/rapporto senza tenere conto delle porzioni garantite o non garantite. 

Come si ricorderà dal §2.1.3, infatti, tale calcolo prevede più passaggi: 

1. si calcola la copertura minima attesa, prima sulle diverse porzioni di esposizione (perché a seconda 
degli eventuali collateral si determina un requisito differente), quindi aggregando a livello di i-esima 

esposizione/rapporto ottenendo: 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝐸𝑉𝑖= 𝑀𝐶𝐸𝑖= 

𝑀𝐶𝐸𝑖𝑈𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑟𝑒𝑑+𝑀𝐶𝐸𝑖𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑒𝑑; 

2. a livello di singola porzione e seguendo il criterio di allocazione precedentemente descritto, si 

individuano le svalutazioni e le altre coperture disponibili. Nessuna indicazione specifica è prevista, 

diversamente dal punto 1, in merito ai criteri di aggregazione di tali svalutazioni a livello di 

esposizione/rapporto; 

3. si applica infine un “cap” alle coperture disponibili di cui al punto 2 (che non possono eccedere le 

coperture richieste) secondo la formula seguente: 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 

(𝑐𝑎𝑝𝑝𝑒𝑑)𝑓𝑜𝑟 𝐸𝑉𝑖=𝐶𝐶𝑖=min(𝐶𝑖, 𝑀𝐶𝐸𝑖). 

La nostra lettura del punto 3 è che il cap alle svalutazioni vada apposto a livello di esposizione/rapporto, e non 

già di porzioni garantite e non garantite. Se così è, non è necessario specificare un criterio di allocazione delle 
coperture tra porzioni garantite e non garantite, perché comunque non produrrebbe alcun effetto sul requisito 

finale (a differenza dell’allocazione delle garanzie). Tale criterio diverrebbe rilevante solo se nel caso – a nostro 

avviso improbabile – in cui l’applicazione del cap venisse richiesta a livello di singole porzioni (garantite e non 

garantite). 

Riportiamo di seguito un esempio. Consideriamo un’esposizione parzialmente garantita pari a 170, con 
coperture disponibili per 120 e soggetta al calendar provisioning ai sensi del “Pillar 2 addendum”, in quanto 

classificata come deteriorata da oltre 6 anni. In Tabella 4 applichiamo il cap a livello di esposizione/rapporto, 
verificando come l’ordine di allocazione delle coperture alle diverse porzioni garantite e non garantite sia 

irrilevante. 

 

Tabella 4 – Determinazione delle provision capped per esposizione  

                                                

(in which order)? According to p. 7 of the word-document it is solely prescribed that provisions, adjustments or deductions are firstly 
assigned to the unsecured exposure, the remaining part to the secured exposure. Therefore, we kindly ask for clarification how the 
remaining part of provisions, adjustments or deductions shall be divided if various collaterals exist on one exposure”. Risposta:  “This is 
relevant only for Addendum scope (i.e. Table 2). The same approach may be applied as for the allocation to unsecured and secured – 
i.e. first to the part of the exposure secured by “secured by other funded or unfunded credit protection” and second to the part of the 
exposures “secured by immovable property or residential immovable property”. 
 

Hp1: allocazione provision fino a concorrenza esposizione

Valore 

Esposizione
factor MCE

Provision 

Uncapped

tranche securedby imm. 100 0,7 70 50 𝑀𝐶𝐸𝑖 130

tranche securedby other 50 0,8 40 50 Provision Capped 120

unsecured 20 1 20 20

Esposizione i 170 130 120 Coverage Shortfall 10

Hp2: allocazione provision fino a concorrenza MCE

Valore 

Esposizione
factor MCE

Provision 

Uncapped

tranche securedby imm. 100 0,7 70 60 𝑀𝐶𝐸𝑖 130

tranche securedby other 50 0,8 40 40 Provision Capped 120

unsecured 20 1 20 20

Esposizione i 170 130 120 Coverage Shortfall 10
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La Tabella 5 mostra cosa accadrebbe qualora invece il cap fosse applicato a livello di singola “porzione” (il che 

a noi pare improbabile, perché in tal caso “exposure” andrebbe inteso come “tranche”): in tal caso, 
l’introduzione di un criterio di allocazione delle coperture potrebbe incidere sull’entità del divario rispetto a 

quanto richiesto dal calendar provisioning. 

 

 

Tabella 5 - Determinazione delle provision capped per tranche di esposizione 

Il requisito complessivo sul rapporto è infatti più alto, quando le provision sono allocate fino a completa 

copertura della tranche garantita, determinando di fatto la rilevazione di un eccesso di coverage non 
utilizzabile. Nell’ipotesi 2, invece, il provisioning verrebbe allocato sulla singola tranche fino a completa 

copertura del livello atteso di coverage, rendendo possibile l’utilizzo di eventuali eccedenze su altre tranche. 

In conclusione, l’introduzione del calendar provisioning richiede nuove riflessioni alle banche che già utilizzano 

tecniche di allocazione delle garanzie orientate all’ottimizzazione delle attività ponderate per il rischio. I criteri 
ad oggi in uso, infatti, potrebbero rivelarsi non ottimali ai fini del calendar provisioning. D’altro canto, 

l’eventuale introduzione di analoghi meccanismi di ottimizzazione sul lato del provisioning risulterebbe efficace 

soltanto ove valesse l’ipotesi 2 illustrata in Tabella 5, che però appare contraria alla lettera delle istruzioni 
applicative. Peraltro, la ripartizione delle coperture tra quota secured e unsecured ha perso valenza reportistica 

in sede Corep avendo il Final Report “Draft Implementing Technical Standards on supervisory requirements 
for institutions under Regulation (EU) No 575/2013” di giugno 2020 eliminato dal template C 35.01 le righe 

deputate a rendere evidenza di tale allocazione. 

2.2.9 Applicazione ai portafogli NPL acquistati a sconto 

Le esposizioni NPE acquistate a sconto sono oggetto di alcune specifiche indicazioni nel Regolamento 630, che 

risultano rilevanti anche ai nostri fini. In particolare, si prevede che “il valore dell'esposizione di uno strumento 
di debito acquistato a un prezzo inferiore all'importo dovuto dal debitore include la differenza tra il prezzo di 

acquisto e l'importo dovuto dal debitore”. Tale differenza viene tuttavia inclusa anche tra le coperture 

disponibili. 

Il riferimento all’importo dovuto dal debitore è coerente con l’impostazione che fa decorrere il calendar 

provisioning dal momento in cui l’esposizione è originariamente entrata a default, a prescindere da l fatto che 
sia stata oggetto di successive compravendite. Essa comporta tuttavia la perdita di un riferimento importante 

quale il valore di bilancio49.  

Alla luce di quanto esposto, il calcolo della percentuale di copertura disponibile può essere interpretato in due 
modi (cfr. la Figura 7), a seconda che nel calcolo delle coperture disponibili si faccia riferimento al valore 

nominale del debito al momento dell’acquisto o all’epoca della segnalazione. 

                                                

49 A bilancio tali posizioni sono quantificate a partire da un valore lordo che ne riflette il prezzo di acquisto, il quale può risultare 
notevolmente inferiore all’importo contrattualmente dovuto dal debitore. 

Hp1: allocazione provision fino a concorrenza esposizione

Valore 

Esposizione
factor MCE

Provision 

Uncapped

Coverage 

Shortfall

tranche securedby imm. 100 0,7 70 50 Provision Capped_IMM 50 20

tranche securedby other 50 0,8 40 50 Provision Capped_OTHER 40 0

unsecured 20 1 20 20 Provision Capped_UNSEC 20 0

Esposizione i 170 130 120

Hp2: allocazione provision fino a concorrenza MCE

Valore 

Esposizione
factor MCE

Provision 

Uncapped

Coverage 

Shortfall

tranche securedby imm. 100 0,7 70 60 Provision Capped_IMM 60 10

tranche securedby other 50 0,8 40 40 Provision Capped_OTHER 40 0

unsecured 20 1 20 20 Provision Capped_UNSEC 20 0

Esposizione i 170 130 120
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Figura 7 - Ipotesi del calcolo del coverage osservato 

In effetti, ancorché il regolamento utilizzi la medesima locuzione (“importo dovuto dal debitore”) con 

riferimento sia al numeratore che al denominatore (come nella “versione B” in figura), esistono valide 

argomentazioni per ritenere che il calcolo della copertura debba includere un “beneficio da sconto di 
prezzo” stabile nel tempo, pur in presenza di riduzioni dell’importo dovuto dal debitore per effetto di 

pagamenti ricevuti (come nella “versione A”). 

Un esempio semplificato (cfr. la Tabella 6) evidenzia infatti che la “versione B” produce un effetto 
controintuitivo, peggiorando il coverage quanto migliori sono gli incassi sulla posizione nel corso del tempo, 

motivo per cui si ritiene più plausibile l’applicazione della “versione A”. 

 

Hp: Si assume un rimborso pari a 5 l’anno T1 T2 T3 T4 

Importo dovuto 100 95 90 85 

Prezzo 30 30 30 30 

Denominatore 100 95 90 85 

Numeratore (versione A) 70 70 70 70 

Numeratore (versione B) 70 65 60 55 

Coverage (versione A) 70% 74% 78% 82% 

Coverage (versione B) 70% 68% 67% 65% 

Tabella 6 – Esempio di applicazione delle due metodologie 

La disciplina relativa alle esposizioni NPE acquistate andrebbe meglio approfondita anche sotto il profilo delle 

possibilità di esclusione previste dalle regole di Pillar 2. Le istruzioni per la compilazione dello STE fornite a 

Dicembre 2019 dalla BCE  prevedono infatti che “ potential exemptions from supervisory coverage expectations 
may be considered for NPEs where ongoing regular payments of principal and interest, based on the official 

debtor’s cash flows, will lead to full repayment”. Nei crediti acquistati a sconto il “full repayment” è difficilmente 
riconducibile al concetto di integrale rimborso degli importi stabiliti contrattualmente, dato che per l’acquirente 

ciò che rileva è l’ottenimento di flussi di cassa commisurati al prezzo di acquisto, per definizione inferiore. 

Conseguentemente, l’accesso all’esenzione dovrebbe essere ammesso per tutte le esposizioni che manifestino 

una performance coerente con le aspettative formulate al momento dell’acquisto. 

Tale impostazione richiede un ulteriore approfondimento in caso di acquisto di interi portafogli di esposizioni 
deteriorate, per i quali il prezzo non riguarda generalmente i singoli crediti, bensì gruppi omogenei per cui 
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vengono stimate le performance di recupero medie attese. In questa prospettiva, è previsto fin dall’origine 

che alcuni crediti del pool omogeneo possano manifestare performance inferiori alla media, compensate dai 
risultati ottenuti su altre esposizioni del medesimo raggruppamento. Coerentemente con questa logica, la 

valutazione della performance a fini di exemption andrebbe condotta a livello di pool e non di singoli crediti. 
Diversamente si adotterebbe un approccio impropriamente penalizzante perché non tiene conto del fatto che 

alcune sotto-performance sono destinate a verificarsi “per costruzione” e non rappresentano un problema se 

compensate dalle sovra-performance di altri crediti del medesimo raggruppamento.  

2.3 L’applicazione delle nuove regole: soluzioni implementative e 
piani di adeguamento 

La principale peculiarità del framework normativo descritto nel §2.1 è la co-esistenza tra requisiti di primo e 
secondo pilastro relativi a una medesima tematica (misurare e controllare gli scostamenti tra la copertura 

minima delle NPE e quella osservata). 

Le due tipologie di requisiti sono state in qualche misura armonizzate dalla BCE con la comunicazione 
dell’agosto 2019 di cui si è detto nel §2.1.1. Permangono, tuttavia, ancora differenze, destinate peraltro a 

rimanere, visto che la BCE ha specificato, nella medesima comunicazione, di non prevedere ulteriori modifiche 

alle proprie normative. 

In particolare, si è raggiunto un allineamento relativamente al calendario delle coperture e alla ripartizione 
delle esposizioni per tipologia di garanzie. Sono inoltre simili, per entrambi i framework, gli elementi da 

includere nel calcolo (come previsti dall’articolo 47 quater, par. 1, lettere a e b), ossia il valore dell’esposizione, 

le rettifiche di valore e gli altri aggiustamenti o deduzioni. È altresì analogo, infine, il livello di dettaglio minimo 
a cui si applicano i requisiti (sebbene il coverage factor sia da applicarsi a livello di tranche di esposizione, il 

calcolo del requisito è da effettuarsi a livello di rapporto / esposizione complessiva), anche se sui meccanismi 

che governano l’allocazione di garanzie e coperture sussistono ancora incertezze (cfr. supra, il §2.2.8).  

Di fatto, dunque, l’algoritmo di calcolo dei requisiti è sostanzialmente il medesimo, seppure con qualche 

peculiarità, come la già citata previsione di un “congelamento” del calendario allorché un’esposizione 
deteriorata è oggetto per la prima volta di una misura di concessione50. Tale allineamento rappresenta una 

semplificazione per le banche, che potrebbero valutare l’opportunità di sviluppare un unico motore per il 
calcolo: a) degli RWA; b) delle deduzioni di capitale associate ale NPE; c) delle aspettative di copertura minima 

formulate dalla BCE nell’ambito del processo SREP. 

Va evidenziato tuttavia che la normativa in materia di prudential backstop (il c.d. “Pillar 1 framework”) ha 

natura prevalentemente “integrativa”, come emerge già dall’incipit del Regolamento 2019/63051. Gran parte 

del testo del Regolamento è costituito, in effetti, da emendamenti al Regolamento n. 2013/575, e in particolare: 

 l’aggiunta, tra le deduzioni dal capitale primario di classe 1, del deficit di copertura rilevato per le 

esposizioni deteriorate (articolo 36, paragrafo 1, lettera m)); 

 la modifica del paragrafo 1 dell’articolo 111 (“Valore dell’esposizione”, metodo standardizzato); 

 la modifica del paragrafo 1 dell’articolo 127 (“Esposizioni in stato di default”, metodo standardizzato); 

 la sostituzione dell’articolo 159 (“Trattamento degli importi delle perdite attese”, metodo IRB); 

 la modifica del paragrafo 1 lettera b, dell’articolo 178 (“Default di un debitore”, metodo IRB). 

Ulteriori esempi di interazione con il framework regolamentare preesistente sono poi: 

 i meccanismi di allocazione delle garanzie, basati sulle norme in materia di tecniche di mitigazione del 

rischio di credito (vedi sopra); 

                                                

50 Cfr. Regolamento UE n. 2019/630, articolo 47 quater, par. 6 

51 Cfr. Regolamento n. 2019/630, considerando: “(5) È pertanto necessario integrare le vigenti norme prudenziali in materia di fondi propri 
di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 con disposizioni che impongano una deduzione dai fondi propri per le esposizioni deteriorate non 
sufficientemente coperte da accantonamenti o altre rettifiche”. 
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 Il fatto che tra gli elementi computabili a copertura di un’esposizione deteriorata sino state inserite 

anche le rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 10552 e il valore assoluto dell’IRB 

shortfall riferito alle esposizioni deteriorate53. 

D’altra parte, l’applicazione della normativa di Pillar 2 contenuta nell’Addendum BCE54 richiede di disporre, per 
la determinazione delle esenzioni, del dato relativo all’assorbimento patrimoniale di primo pilastro per il rischio 

credito, articolato a livello di esposizione. 

Rispetto al calcolo tout court quindi, l’integrazione infrastrutturale dei requisiti in materia di calendar 
provisioning all’interno dei processi “prudenziali” esistenti risulta maggiormente variegata e complessa, con 

riferimento in particolare alle interazioni con le procedure per il calcolo delle attività ponderate per il rischio. 
La scelta su dove posizionare tale calcolo dipende anche dal fatto che si utilizzi il metodo standard o l’approccio 

dei modelli interni (o entrambi, come sovente accade).  

Per i portafogli su cui si applica l’approccio standardizzato, infatti, la “nuova” deduzione collegata alle NPE di 

cui all’articolo 36 costituisce sostanzialmente un input necessario al calcolo del valore dell’esposizione e del 

fattore di ponderazione per le esposizioni in stato di default. 

Al contrario, se si utilizza il metodo IRB il calcolo del prudential backstop dovrà necessariamente avvenire a 

valle rispetto al computo della perdita attesa e dell’IRB shortfall. 

Nella progettazione dei “nodi” operativi di calcolo, si deve inoltre tenere conto del fatto che, se anche i 

meccanismi di allocazione delle garanzie fossero totalmente “mutuabili” da quelli esistenti, essi andrebbero 

comunque applicati su un valore dell’esposizione diverso55 da quello utilizzato nel calcolo dei fondi propri: il 
backstop infatti fa riferimento al valore contabile al lordo dei partial write-off e del delta tra il prezzo di acquisto 

e l’importo dovuto dal debitore.  

In sintesi, un possibile scenario di implementazione potrebbe prevedere un unico motore di calcolo per 

produrre i requisiti di primo e secondo pilastro, opportunamente integrato con quello utilizzato per il calcolo 

delle attività ponderate per il rischio. 

Un’altra scelta implementativa importante riguarda l’individuazione dei crediti deteriorati che ricadono nel 

perimetro del Pillar 2 (Addendum BCE e stock di deteriorati) oppure in quello del Pillar 1 (prudential backstop). 
All’interno del Pillar 2, per discriminare lo stock di NPE da quelli oggetto dell’Addendum rileva la data di ingresso 

nei crediti deteriorati. Gli NPL soggetti al prudential backstop sono invece identificabili in primo luogo attraverso 
la data in cui è stato erogato il credito, ma includono anche posizioni originariamente inserite nel perimetro 

del Pillar 2 e poi “migrate” nel Pillar 1 in quanto oggetto di una modifica che comporti l’aumento dell’esposizione 

complessiva della banca verso il debitore56. La data di origination, dunque, non è sufficiente per identificare il 
perimetro soggetto al calcolo del prudential backstop, ma è necessario fare riferimento anche ad altri criteri, 

identificando l’esposizione complessiva e le modifiche di natura formale (modifica di un rapporto esistente) e 

sostanziale (nuove linee “sostitutive” di esposizioni esistenti). 

La data di erogazione rileva a prescindere dalla eventuale successiva classificazione a NPE della controparte 

(che determina l’effettiva decorrenza delle coperture previste dal calendar provisioning). Alla luce di tali 
considerazioni, una possibile soluzione potrebbe essere quella di integrare le logiche di perimetrazione 

all’interno dei sistemi “esperti” di lending. Tale approccio potrebbe comportare due ordini di vantaggi: 

 l’ ”alleggerimento” dell’algoritmo di calcolo dei requisiti regolamentari, che verrebbe applicato a un 

perimetro predeterminato; 

 il possibile ricorso al giudizio “esperto” del gestore (ovvero dell’organo proponente / deliberante) nei 

passaggi che necessitano di una corretta interpretazione degli aspetti sopra menzionati (modifiche 

                                                

52 Cfr. Regolamento n. 2019/630, articolo 47 quater par. 1 lettera b ii) 

53 Cfr. Regolamento n. 2019/630, articolo 47 quater par. 1 lettera b iv) 

54 Cfr. SSM Short term exercise, Reporting Instructions for coverage of non-performing exposures template, par. 3.3 Reporting of annexes 
(Annex 3 and 4): “Moreover, for both stock and new NPEs, specific circumstances will also be considered where the application of the 
supervisory coverage expectations would, in combination with Pillar 1 capital requirements for credit risk, result in more than 100% of 
the exposure being covered. The coverage above 100% should be considered and reported as an exemption”. 

55 Cfr. Regolamento n. 2019/630 articolo 47 bis, par. 2 

56 Cfr. Regolamento n. 2019/630 articolo 469, par. 2 
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“sostanziali” che si configurano “formalmente” come nuove linee di credito), al fine di migliorare 

l’accuratezza del perimetro.  

Una soluzione del genere sconta, di contro, elevati costi di disegno e di impianto, nonché la necessità di 

normare un processo strutturato che formalizzi i passaggi in cui sono previsti interventi “judgemental”, e i 
relativi presidi. Ciò potrebbe portare le banche a perseguire soluzioni maggiormente standardizzate, per 

esempio integrando in un unico motore sia l’individuazione dei perimetri che gli algoritmi di calcolo dei requisiti. 

Soluzioni intermedie potrebbero ottenersi “montando” sul calcolo dei requisiti effettuato con un algoritmo 
standardizzato, una componente “esperta” di valutazione del perimetro di riferimento, limitata a porzioni di 

portafoglio con caratteristiche di significatività (ad esempio, esposizioni deteriorate superiori a un certo 

importo).  

 



<AIFIRM> | GLI EFFETTI DEL CALENDAR PROVISIONING SULLA GESTIONE ORDINARIA E STRATEGICA DELLE NPE 35 

 

3. GLI EFFETTI DEL CALENDAR PROVISIONING SULLA 
GESTIONE ORDINARIA E STRATEGICA DELLE NPE 

In questo capitolo, dopo aver mostrato come le regole sul calendar provisioning siano parte di un’ampia 

corrente di innovazione normativa che abbraccia tutta la gestione dei crediti deteriorati e che comporta scelte 
strategiche, esaminiamo dapprima gli impatti sulla gestione “ordinaria” dei non-performing loans per poi 

analizzare le possibili implicazioni per il ricorso a operazioni straordinarie di pulizia del portafoglio, come 
cessioni e cartolarizzazioni. A conclusione della nostra trattazione, svolgiamo alcune considerazioni in materia 

di parità competitiva tra intermediari finanziari (il c.d. “level playing field”) e di gestione delle garanzie.  

3.1 Premessa  

L’industria bancaria ha attivato da diversi anni un significativo processo di de-risking volto allo smaltimento e 

riduzione delle masse creditizie deteriorate, abbattendo sensibilmente in Europa e in Italia l’incidenza degli 

NPL. Ciò è avvenuto all’interno di un framework normativo e regolamentare (sintetizzato nella Figura 8) 

articolato, tra l’altro, sui seguenti elementi: 

 reporting e disclosure delle strategie verso gli organi di vigilanza - Le banche significant sono 

soggette all’obbligo di redazione annuale di uno schema relativo alla loro strategia di smaltimento delle 
esposizioni non performing (c.d. “template NPE Strategy”) e a un monitoraggio trimestrale delle 

dinamiche creditizie attraverso i quarterly reporting templates57 e dei livelli di copertura per fascia di 

vintage58. Coerentemente con i target del piano industriale, è necessario quantificare su un orizzonte 
di 3 anni le fonti di incremento e decremento del portafoglio NPE e le proiezioni del gross book value 

(“GBV”), con le relative coperture, oltre che gli impatti in termini di assorbimenti patrimoniali. Tale 
esercizio costituisce una base per il supervisory dialogue, anche con riferimento alle regole di calendar 

provisioning previste all’interno del c.d. “Pillar 2 framework”; 

 codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - L’efficacia dello smaltimento dei crediti deteriorati 
è strettamente correlata alle performance dei meccanismi giudiziali e stragiudiziali di recupero, con 

riguardo all’entità dei recuperi e alle relative tempistiche.  Come noto, il D. Lgs. 14/2019 (“Codice della 

crisi d’impresa e dell’insolvenza”) propone una razionalizzazione e riorganizzazione organica degli 
strumenti di regolazione della crisi e degli istituti di procedura concorsuale, ispirata, tra l’altro, a un 

principio di riduzione delle durate e dei costi. Inoltre, la riforma incentiva la composizione stragiudiziale 
delle crisi, rivedendo il set di strumenti a disposizione del creditore e proponendo alternative 

semplificate. Anche l’istituto del fallimento (ora liquidazione giudiziale) viene rivisto, snellendo alcune 

fasi e garantendo maggiore celerità. La riforma si raccorda con le disposizioni sul processo civile 
telematico, anch’esse propedeutiche a un efficientamento della macchina giudiziale. In tale contesto, 

pur in presenza di una riduzione della durata dei procedimenti civili (disposition time59), permane 
un’elevata frammentazione geografica dei tempi giudiziali di recupero, con tempistiche maggiori nei 

tribunali del Meridione; 

 “ecosistema” degli NPL - Il contesto di mercato si è arricchito di nuovi player con competenze 
altamente specializzate. In primo luogo, l’industria del servicing ha rivestito un ruolo fondamentale 

nella gestione degli NPL, operando sia come outsourcer per le unità di workout delle banche, sia 

nell’ambito delle cartolarizzazioni. Il settore dei servicer, anche a fronte di volumi di lavoro crescenti, 
ha conosciuto un processo di consolidamento con l’industria bancaria attraverso partnership o 

acquisizioni. Inoltre, è emerso il ruolo di nuovi soggetti (ad es. Illimity) che coprono interamente il 
ciclo di vita del credito, esercitando l’attività bancaria tradizionale ma anche, in misura significativa, la 

gestione di crediti deteriorati. Il panorama è arricchito da ulteriori soggetti (es. Reo.Co.) e da una 

                                                

57 Cfr. ad es. il c.d. NPE stocktake, oggi ricompreso nella segnalazione armonizzata FINREP. 

58 Il riferimento è ad esempio ai nuovi ITS per la segnalazione COREP - C.035.01/02/03 e allo Short Term Exercise promosso dalla BCE, 
di cui si è detto nel §2.1.3 del presente position paper. 

59 Approssimato secondo la seguente formula: 365 * [ Pendenti finali / Definiti ]. CEPEJ. 
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crescita del mercato primario e secondario degli NPL, reso più appetibile per gli investitori anche da 

nuove infrastrutture digitali di incontro fra domanda e offerta (es. BlinkS – Prelios). Alla luce di tali 
aspetti, l’industria bancaria può avvalersi di nuovi interlocutori e strumenti funzionali alla declinazione 

delle strategie NPL.  

 

 

Figura 8 - L'attuale framework normativo e regolamentare in materia di NPL 

In tale contesto, l’introduzione del calendar provisioning porterà le banche a rivedere ulteriormente le strategie 

e le modalità di gestione dei crediti deteriorati. Il nuovo regime impone una evoluzione da un modello 

attendista (“wait and see”) a un approccio proattivo e pervasivo, esteso su numerosi processi, dalla 
pianificazione strategica alla traduzione tattico-operativa. In tale contesto, occorrerà analizzare quanto sia 

possibile e conveniente accelerare le attività di recupero, oppure incrementare il numero di operazioni di 

cessione con l’obiettivo di ridurre il livello totale degli accantonamenti.  

La strategia ottimale andrà individuata in modo da minimizzare gli impatti economici e patrimoniali stimati, 

sulla base delle caratteristiche dei crediti classificati come deteriorati. Tra le variabili rilevanti per delineare le 
specifiche strategie da adottare vi sarà la presenza o meno di collateral (esposizioni secured o unsecured) e 

l’eventuale collocazione geografica di quest’ultimo, la tipologia di debitore, la fase in cui si trovano le procedure 
legali di recupero e le relative tempistiche, il livello degli accantonamenti già effettuati, il tempo trascorso dalla 

classificazione in default (c.d. default vintage). Rispetto al passato, quest’ultima variabile assumerà 

chiaramente maggior rilevanza, guidando il CLO nella segmentazione del portafoglio non-performing. La 
normativa sul calendar provisioning produrrà impatti trasversali al processo di recupero, enfatizzando 

l’importanza della tempestività dei processi di incasso e chiusura delle posizioni, oltre che della loro efficienza.  

Nell’emanazione delle linee guida strategiche si dovrà tener conto delle diverse aspettative di copertura 

previste (oltre ai framework di primo e secondo pilastro descritti nel §2.1.1, anche gli eventuali target emersi 

in ambito SREP), individuando approcci diversificati anche in base alla data di erogazione del credito e 

minimizzando l’effetto distorsivo derivante dell’applicazione di regole diverse.  

Simili considerazioni diverranno ancora più urgenti man mano che, nei prossimi anni, il perimetro delle posizioni 
soggette a calendar provisioning aumenterà per effetto dell’ingresso dei crediti deteriorati inizialmente esclusi 

dal processo di convergenza alla reference date del 2020 (le posizioni classificate in default fino al 31 marzo 

2018), lasciando alle banche la scelta di adeguare preventivamente e progressivamente il livello di coverage.  

La definizione del mix strategico dovrà essere effettuata in stretto coordinamento con la funzione di 

pianificazione in un’ottica di capital allocation e di ottimizzazione dei requisiti patrimoniali (RWA optimization), 
valutando se sia possibile (e più conveniente) coprire l’eventuale carenza rispetto al profilo di copertura dettato 

dal calendar provisioning attraverso un adeguamento dell’accantonamento contabile – che incide sul conto 

economico – oppure attraverso una deduzione di CET1. 
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In ogni caso, gli impatti del calendar provisioning saranno tangibili sia in termini di gestione ordinaria delle 

esposizioni non performing (basata sull’utilizzo delle misure di concessione e sui processi di recupero interni), 
sia in termini di operazioni straordinarie di cessione o cartolarizzazione. Nel seguito di questo capitolo 

analizzeremo entrambi questi versanti. 

3.2 Impatti sulla gestione “ordinaria” delle NPE 

Consideriamo dunque per prima cosa la gestione “ordinaria” delle NPE. In particolare, soffermiamoci dapprima 

sulla gestione delle posizioni ad UTP, tipicamente destinatarie di interventi di distressed forbearance (i crediti 
ristrutturati) e delle posizioni performing ad alto rischio; esamineremo successivamente la gestione delle vere 

e proprie sofferenze, maggiormente interessate dagli effetti del calendar provisioning in quanto caratterizzate 

da un maggiore vintage; concluderemo con alcune considerazioni “di processo” valide per la gestione dell’intero 

portafoglio di crediti deteriorati. 

3.2.1 Portafogli UTP, misure di concessione e nuova finanza 

Nel §2.2.4 del presente position paper ci si è già intrattenuti sulla necessità di evitare una meccanica 

applicazione del “backstop” di primo pilastro a tutte le posizioni beneficiarie di nuova finanza. In questa sede, 

osserviamo che, per effetto del nuovo framework normativo, gli interventi di forbearance dovranno essere 
oggetto di un attento ripensamento anche dal punto di vista gestionale. In particolare, dovrà essere posta 

particolare cura nella definizione di condizioni che possano essere rispettate con continuità da parte del cliente, 
anche attraverso la ricerca di una maggiore sostenibilità nella definizione delle stesse, pur assicurandosi che 

abbiano carattere adeguatmente risolutivo. Sarà, infatti, sempre più cruciale la tempestività nella definizione 
delle rinegoziazioni e la capacità di ottenere, attraverso di esse, le condizioni per una riclassifica all’interno 

delle esposizioni performing con tempistiche in linea con il probation period.  

Nei casi ove ciò non fosse possibile, sarà fondamentale per le banche definire condizioni misurabili ed oggettive 
per poter supportare il c.d. processo di “explain”, in modo da rafforzare la richiesta di esenzione per le 

esposizioni che possono essere considerate performing dal punto di vista creditizio. In tale ambito, risulterà 
sicuramente necessario codificare in modo sempre più puntuale i c.d. covenant contrattuali e tracciarne il 

rispetto da parte del cliente, oltre che acquisire e registrare con maggiore frequenza i risultati finanziari 

pianificati ed effettivi.  

Ove poi una nuova erogazione creditizia conducesse a esiti eccessivamente penalizzanti dal punto di vista 

dell’assorbimento di capitale (per esempio perché fa scattare il framework di primo pilastro) le banche 
potrebbero individuare interventi alternativi, facendo transitare la nuova finanza attraverso controparti terze 

non soggette a calendar provisioning oppure trasformando i crediti in capitale.  

Ulteriori soluzioni potrebbero includere un maggiore sviluppo dei fondi ad apporto, anche da parte di gruppi 
di banche che conferiscono crediti simili in cambio di quote. Tali fondi, nati con un’ottica vicina alle 

cessioni/cartolarizzazioni di crediti non performing, potrebbero svilupparsi anche come acquirenti di crediti 
oggetto di concessione ma non deteriorati, consentendo di anticipare nel tempo l’alleggerimento patrimoniale 

di cui la banca potrebbe beneficiare solamente all’esito del ritorno in bonis.  

Merita un cenno infine il caso (frequente) dei piani di ristrutturazione in cui risultano coinvolte più banche 

creditrici. In presenza di accordi asseverati è importante che non si arrivi, per mezzo del calendar provisioning, 

a una presunzione di recupero sostanzialmente nulla, che sarebbe incoerente con i contenuti del piano di 
ristrutturazione e potrebbe esporre le banche anche a conseguenze legali. In ogni caso, in presenza di più 

banche, il calendar provisioning andrebbe applicato in modo identico a tutte, per garantire un level playing 

field tra creditori ed evitare che quelli maggiormente penalizzati possano far fallire l’accordo. 

Il fenomeno del multi-affidamento – cioè la prassi di affidare soggetti già esposti verso altre banche, in un’ottica 

di suddivisione mutualistica del rischio – può infatti generare criticità in relazione al nuovo regime di calendar 
provisioning. In primo luogo, sebbene i meccanismi di propagazione del default (ad esempio attraverso la 

Centrale dei Rischi) tendano a rendere più simile, tra banche diverse, la data di classificazione come credito 
deteriorato, è comunque possibile riscontrare scostamenti che conducono a significative differenze di vintage 

su uno stesso debitore. In secondo luogo, l’elevata frammentazione del debito limita la relazione banca-
impresa, rendendo più difficile un percorso condiviso di ripristino dell’operatività aziendale. In terzo luogo, il 
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multi-affidamento genera un’esigenza di coordinamento in fase di recupero, anche in relazione alla scelta tra 

possibili accordi di ristrutturazione del debito e l’avvio di procedure concorsuali. Meccanismi legali di “creditor 
drag along” (in base ai quali la cessione del credito a un operatore specializzato potrebbe essere decisa dai 

creditori a maggioranza) potrebbero favorire la sintesi dei diversi interessi privatistici e l’efficientamento della 

ristrutturazione attraverso un unico interlocutore. 

3.2.2 La gestione dei crediti ad alto rischio nella fase precedente il default 

Appare opportuna una riflessione anche sugli stadi di rischio immediatamente precedenti al default, la cui 
efficiente gestione può consentire di ridurre il flusso di nuovi NPE, dunque anche gli effetti del calendar 

provisioning. Quest’ultima normativa, peraltro, si innesta in un contesto complesso, contraddistinto dal 
contemporaneo avvio di altre riforme nazionali e internazionali, come il nuovo regime della crisi d’impresa, 

attuato con una riforma del codice civile che dovrebbe entrare in vigore nel settembre 2021 (dopo un rinvio 

di circa un anno legato al Covid-19), e la nuova definizione di default (con applicazione dal primo gennaio 
2021). Tale compresenza potrebbe rivelarsi estremamente onerosa per gli equilibri del mercato del credito e 

per il sistema finanziario.  

Senza entrare nei dettagli, ricordiamo che il nuovo regime della crisi d’impresa e delle insolvenze – secondo il 

documento elaborato dal CNDCEC – prevede l’impiego di alcuni indici di bilancio (in ottica forward looking) per 
valutare il prevedibile andamento aziendale e attivare segnalazioni da parte di organismi di controllo interni o 

esterni all’azienda60. Il risultato dell’utilizzo diffuso di simili indicatori – unitamente a quelli già usati nei sistemi 

di internal rating e nei meccanismi di early warning delle banche – sarà quello di moltiplicare i segnali di 

possibile insolvenza, innescando potenzialmente un numero maggiore di default. 

La nuova definizione di default, dal canto suo, prevede un consistente abbassamento (dal 5% all’1%) delle 
soglie di materialità relative alle esposizioni scadute, l’eliminazione della possibilità di compensare uno 

sconfinamento con il margine disponibile su un’altra linea di credito del medesimo cliente, la determinazione 

di periodi minimi di permanenza in default (sia per i crediti scaduti che per le inadempienze probabili), l’obbligo 
di classificazione a default nel caso di misure di concessione che implicano una riduzione superiore al 1% nel 

valore del credito. Anche in questo caso, quindi, si osserverà un incremento significativo dei segnali che 
possono condurre al default, oltre a un ritardo nel ritorno in bonis anche per le controparti che tornando 

rapidamente a onorare il proprio debito. 

Tali riforme si inseriscono in un contesto macroeconomico quanto meno incerto, a seguito dell’emergenza 
Covid-19: il 2021, infatti, sarà l’anno nel quale arriveranno gradualmente a concludersi i piani di sospensione 

dei pagamenti attuati a seguito dell’emergenza sanitaria e in cui sono destinate ad attenuarsi le misure di 

sostegno all’economia definite a livello nazionale e internazionale. 

Per sopravvivere a una simile “tempesta perfetta”, da parte delle banche sarà cruciale, oltre che orientare i 
crediti verso forme assistite da garanzia (purtroppo, meno remunerative), attuare meccanismi di monitoraggio 

pervasivi, supportati da tecniche di analisi dei dati transazionali e da sistemi workflow driven, per gestire in 

modo sistematico le aree del portafoglio che possono nascondere difficoltà ancora non irrecuperabili. Gli 
interventi di gestione precoce, peraltro, dovranno prevedere misure commerciali e di concessione che non 

comportino una riduzione di valore del credito di oltre l’1%, per evitare che scatti la classificazione come 
inadempienza probabile destinata a prolungarsi per 12 mesi (più altri 24 come credito forborne). Nel 

monitoraggio della clientela ad alto rischio, sarà opportuno dare priorità alle controparti che presentano quote 

rilevanti di credito unsecured, per i quali come noto il calendar provisioning prevede tempistiche di copertura 

più rapide, dunque più onerose. 

3.2.3 Impatti sulle politiche di gestione ordinaria dei bad loans 

Nella gestione dei crediti in sofferenza, il calendar provisioning può esercitare un impatto sia sulla valutazione 

delle esposizioni che sulla gestione del processo di recupero. Esaminiamo nell’ordine questi due versanti. 

                                                

60 In particolare, si prevede che – se il debt service coverage ratio prospettico non è disponibile  o non è sufficientemente affidabile, 
occorre considerare cinque indici finanziari, con soglie diverse a seconda del settore di attività, sempreché la crisi non sia già stata 
evidenziata da un patrimonio netto negativo o dalla presenza di reiterati e significativi ritardi. 
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Per quanto riguarda la valutazione – considerato che i maggiori livelli minimi di copertura potrebbero rendere 

conveniente la cessione a terzi – è probabile che le banche, in ottica gestionale e avvalendosi delle possibilità 
consentite dal principio contabile IFRS 9, diventino maggiormente propense a valutare i propri bad loan 

adottando la prospettiva di un investitore terzo, così da evidenziare i pro e i contro di un’eventuale dismissione. 

Come noto, gli accantonamenti per perdite di valore su crediti vengono misurati dalle banche come differenza 

tra il valore contabile dell’attività e i flussi di cassa futuri attesi, attualizzati al tasso di interesse effettivo 

originario. Questa procedura richiede di stabilire: 

 quando è necessario calcolare gli accantonamenti analiticamente (a livello di singola attività finanziaria 

o di singolo debitore) o collettivamente (per un insieme di attività finanziarie omogenee); 

 i metodi e i parametri per la stima degli accantonamenti per perdite (valutazione analitica e collettiva). 

Il calendar provisioning richiede, tuttavia, sul fronte patrimoniale, coperture minime “ad hoc” che prescindono 
dalla valutazione effettuata dalla banca. Risulta, pertanto, di interesse per la banca stimare l’ipotetico valore 

delle esposizioni in caso di cessione. Ciò richiede di  considerare, ad esempio, il tasso di sconto utilizzato da 

un potenziale investitore, che risulta superiore al tasso di rendimento effettivo utilizzato nelle valutazioni della 
banca, e i diversi costi relativi alla gestione del portafoglio ceduto (inclusi i costi di servicing che normalmente 

non vengono considerati nelle valutazioni di bilancio delle banche).  

Per quanto riguarda la gestione del processo di recupero, il calendar provisioning rende più urgente l’adozione 

di una serie di misure di efficientamento comunque opportune, accelerandone (auspicabilmente) l’adozione e 

giustificandone meglio i costi di implementazione. In tale ambito, le banche devono: 

 definire le strategie di ottimizzazione del portafoglio (outsourcing, segmentazione, carichi di lavoro); 

 definire gli obiettivi di recupero per segmento; 

 proporre leve di intervento sugli scostamenti rispetto alle previsioni di recupero. 

Pertanto, risulta necessario e opportuno un attento monitoraggio delle performance di recupero con controlli 
di primo livello sulle strutture preposte a tale attività al fine di delineare eventuali azioni di remediation in caso 

di scostamenti dal business plan definito. Ciò richiede un miglioramento della completezza e qualità del 

patrimonio informativo e un efficiente presidio sul funzionamento dei sistemi IT.  

Al fine di migliorare il recovery rate dovranno essere definiti anche sub-portafogli da gestire internamente o 

da affidare in outsourcing a servicer specializzati su determinate asset class. In tali casi, le banche dovranno, 
inoltre, analizzare le varie opportunità fornite dal mercato quali, ad esempio, la definizione di joint venture con 

operatori specializzati nella gestione e nel recupero di sofferenze.  

Il ricorso a servicer esterni, peraltro, deve tener conto dei maggiori tassi di recupero medi osservati nella 
gestione interna rispetto all’operatività in outsourcing, visto che quest’ultima tende a indebolire il patrimonio 

di soft information consolidato dalla banca nella relazione di lungo termine con la clientela. Ogni banca dovrà 
valutare il trade-off fra la maggiore tempestività delle strutture in outsourcing e i minori recovery rate, trovando 

un equilibrio fra esternalizzazione e gestione in-house sulla base di un adeguato processo interno di self-

assessment che rapporti i volumi di lavoro da gestire alle risorse umane disponibili61. Solo un adeguato mix 
tra l’efficientamento della macchina operativa interna e la ricerca di sinergie con player specializzati porterà la 

trasformazione del comparto NPL da centro di costo a centro di profitto. 

Andrà in ogni caso incentivata, per quanto possibile, la ricerca di percorsi di composizione stragiudiziale, in via 

bonaria, attraverso misure transattive, con un duplice effetto positivo in termini di riduzione delle tempistiche 
e di potenziale salvaguardia del rapporto con la clientela. A tal proposito, sarà opportuno tener conto di quanto 

previsto dal Titolo V della proposta di Direttiva sui servicer attualmente allo studio dell’Unione Europea62  che 

introduce la possibilità per la banca creditrice e il debitore di concordare contrattualmente l’escussione dei 
collateral posti a garanzia, sulla base di un c.d. “Accelerated Extrajudicial Collateral Enforcement” o  AECE. 

                                                

61 Simili considerazioni valgono, a fortiori, per le operazioni di cessione di portafogli, il cui impatto sul recovery rate è così severo da aver 
fatto emergere, come noto, la necessità di sterilizzare l’effetto disposal nella calibrazione della LGD dei modelli interni. Sui canali di 
gestione “straordinaria” degli stock di crediti deteriorati si ritornerà oltre, nel §3.3.3. 

62 “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on credit servicers, credit purchasers and the recovery of 
collateral”, cfr. "https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-
industrial-base-financial-services/file-jd-npls-credit-servicers-credit-purchasers-and-the-recovery-of-collateral"  



<AIFIRM> | GLI EFFETTI DEL CALENDAR PROVISIONING SULLA GESTIONE ORDINARIA E STRATEGICA DELLE NPE 40 

 

Tale istituto, seppur con alcune significative differenze, verrebbe inquadrato nel contesto italiano nel c.d. patto 

marciano, che prevede il trasferimento della proprietà del bene ad un prezzo equo e quantificato da terzo, con 
l’eventuale restituzione al debitore dell’importo eccedente63; una simile clausola dovrebbe essere recepita nella 

contrattualistica bancaria, convertendo il diritto ipotecario in un diritto al trasferimento sospensivamente 
condizionato. Tuttavia, la tipizzazione nell’ordinamento del patto marciano inteso come mera appropriazione 

del bene risulterebbe incompleta se non corredata da un meccanismo rapido di realizzo del bene escusso 

(tramite asta pubblica o vendita privata), che eviterebbe una massiccia (e rischiosa) iscrizione in bilancio di 

attivi da cedere.  

Andranno, d’altra parte, affinati anche i sistemi di stima delle tempistiche attese dei tribunali, considerato che 
la lunghezza delle procedure di recupero giudiziali aumenta in misura significativa i tempi, i costi e l’incertezza 

del processo di smaltimento dei crediti deteriorati; in proposito, ricordiamo che, secondo la Banca d’Italia, una 
riduzione da 5 a 2 anni dei tempi di recupero diminuirebbe di circa il 50% l’incidenza delle sofferenze sui bilanci 

bancari64.  

Le performance dei tribunali risultano assai eterogenee fra i diversi distretti geografici. Da alcune elaborazioni 
basate sui dati dei registri delle esecuzioni immobiliari e fallimentari fino al 2019, emerge che la durata delle 

procedure esecutive immobiliari varia tra 3 e 7 anni (con una media ponderata di 5 anni) a seconda del 
tribunale di riferimento (cfr. la parte sinistra della Figura 9). Tale frammentazione risulta ancora maggiore per 

le procedure fallimentari, dove la distribuzione di seguito rappresentata risulta meno concentrata (media 7,5 

anni, cfr. la parte destra della Figura 9).  

 

 

Figura 9 - Durata media delle esecuzioni immobiliari e dei fallimenti 

L’eterogeneità delle tempistiche è inoltre spiegata dalla tipologia di debitore, dall’ampiezza della platea di 

creditori, dalla maggiore o minore trasparenza dei libri contabili, dalla data di attivazione della procedura 
(stante il trend di riduzione dei tempi processuali sulle nuove procedure). Simili regolarità statistiche possono 

essere incorporate in uno strumento di stima per assistere il lavoro del gestore, dotandolo di uno strumento 

prezioso per valutare le diverse, possibili opzioni di intervento. 

Relativamente ai crediti unsecured, occorrerà una gestione operativa immediata del recupero del credito, con 

la definizione e attuazione di opportune strategie di recupero (ad es. azioni stragiudiziali, coordinamento e 

monitoraggio dei legali esterni). 

Per i crediti secured risulterà necessaria una gestione più accurata di valorizzazione delle garanzie e degli 
immobili posti a garanzia. Una delle principali strade percorribili, in tale ambito, è rappresentata 

dall’individuazione di un nuovo mercato per gli immobili a garanzia di posizioni problematiche promosso delle 

banche stesse, che dovranno trasformarsi da soggetti passivi, nell’ambito di una procedura esecutiva, a 

soggetti attivi e proattivi. Per fare ciò, occorrerà focalizzare le attività su: 

 conoscenza degli immobili e monitoraggio periodico di quelli posti a garanzia; 

                                                

63 La liceità del patto marciano è stata riconosciuta dal legislatore con l’aggiornamento del T.U.B.  (Art. 48 bis), differenziandolo dal patto 
commissorio. 

64 Paolo Angelini, La nuova regolamentazione sugli NPLs e il nuovo Codice delle crisi d’impresa, 2019. 
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 visibilità dei cespiti attraverso azioni di valorizzazione delle garanzie immobiliari collegate alle posizioni 

in sofferenza; 

 ricerca/individuazione dei potenziali acquirenti. 

Le attività quali l’acquisto, la gestione, la valorizzazione e la vendita degli immobili posti a garanzia delle 
esposizioni deteriorate (o derivanti dal repossess a seguito dello scioglimento dei contratti di locazione 

finanziaria) possono, inoltre, essere svolte da società immobiliari specializzate in tali attività, non 

necessariamente controllate dalle banche (c.d. Real Estate Owned Company – REOCO). Queste possono 
svolgere attività dirette a stimolare la partecipazione di terzi alle aste o, quando necessario, acquistare 

direttamente gli immobili per evitare una eccessiva perdita di valore e aumentare la probabilità e l’ammontare 

dei recuperi. 

Un’attiva e preventiva gestione del collateral costituisce una leva strategica di primaria importanza per 
rallentare il processo di copertura e preservare il valore di un eventuale futuro realizzo. Tale indirizzo può 

svilupparsi su due principali direttrici: in primo luogo attraverso l’incentivo all’acquisizione ex-post della 

garanzia tramite accordi di natura stragiudiziale (ipoteche volontarie) e/o per vie legali (ipoteche giudiziali). In 
secondo luogo, tramite una continua ed adeguata sorveglianza sulle valutazioni delle garanzie, implementando 

procedure che ne assicurino l’elevata qualità, gestendo le oscillazioni di valore e prevenendo eventuali shortfall 

di provisioning. 

Per creare strutture operative efficienti in tale ambito, le banche dovranno investire principalmente su due 

fronti: sistemi informatici e risorse qualificate con competenze specialistiche di carattere gestionale e 
commerciale. I vantaggi per le banche risulterebbero evidenti: abbreviare i tempi di realizzo dei cespiti 

ipotecati, ridurre le spese legali, ridurre l’attuale divario tra le aspettative di recupero e i valori effettivamente 

ottenibili dalle procedure esecutive o dalla cessione massiva dei crediti ipotecari. 

La necessità di rendere più efficace il processo di recupero sulle posizioni secured è accentuata dal calendar 
provisioning: quest’ultimo infatti – prevedendo un profilo temporale del minimum loss coverage meno ripido 

per i crediti garantiti – può determinare un maggior utilizzo di garanzie reali, moltiplicando i vantaggi connessi 

a una loro gestione ottimale. 

3.2.4 Ulteriori interventi volti all’efficientamento della gestione delle NPE 

Per migliorare i processi di gestione delle NPE, e in particolare delle inadempienze probabili (anche al fine di 

riportare in bonis la controparte), uno strumento indispensabile sarà l’evoluzione degli applicativi verso sistemi 
basati su workflow, attraverso cui impostare una gestione il più possibile standardizzata e rapida delle fasi 

stragiudiziali e dei crediti di minore importo. Tramite tali strumenti, le banche dovranno porsi l’obiettivo di 
ridurre al minimo la fase di incertezza e di attesa verso una decisione di recupero o riclassificazione in bonis 

del cliente. Simili applicazioni rendono inoltre oggettivamente misurabili e identificabili le porzioni di portafoglio 

che non rispettano i target gestionali definiti dalla banca, sui quali quindi procedere con azioni correttive. 

Un ulteriore strumento per migliorare la gestione è dato dall’evoluzione in ottica performance-driven dei 

processi gestionali afferenti tutti le NPE, al fine di far evolvere le priorità interne verso una gestione per 
obiettivi. A tal fine, l’adozione di un sistema per workflow come quello citato in precedenza, che immagazzini 

una quantità significativa di informazioni sullo stato di lavorazione delle pratiche, rappresenta un fattore 
abilitante importante, ma non sufficiente. E’ infatti necessario sviluppare anche un sistema di key performance 

indicators (“KPI”) e conseguenti incentivi (“management by objectives” o “MBO”), laddove applicabili, 

finalizzati anche contenere gli impatti negativi del calendar provisioning.  

Si pensi a titolo esemplificativo all’individuazione di quei cluster di portafoglio aventi natura di “going” UTP: 

per essi l’obiettivo principale sarà quello di definire accordi di forbearence sostenibili che portino alla rimessa 
in bonis delle controparti nel più breve tempo possibile. Diversamente nel caso di portafogli inquadrabili in 

ottica “gone” l’elemento di maggior rilevanza nella definizione dei KPI sarà il “deconto” della posizione ovvero 
la massimizzazione degli incassi connessa alla possibilità di poter abbattere l’esposizione in modo sostenibile 

dal punto di vista economico. 

Data l’ottica operativa suddetta risulta chiaro che tali KPI dovranno essere inclusi nella dashboard a 
disposizione dei gestori di relazione, dei loro coordinatori e degli organi decisionali superiori,  in modo che 
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anche gli assorbimenti patrimoniali derivanti dall’obbligo di copertura minima dei crediti  possano entrare tra 

gli elementi che guidano le decisioni operative, così come quelle strategiche. 

Andrà inoltre migliorata la capacità di monitoraggio dei fornitori di servizi esterni, come le società di recupero 

crediti e i periti, in termini di qualità del servizio e di tempestività, in modo da assicurare alla banca una 

gestione anche delle attività in outsourcing, la cui efficacia incide sul “costo” del calendar provisioning.  

La disponibilità di un patrimonio informativo più ampio sulle NPE non consentirà solo di individuare possibili 

azioni di miglioramento del processo e delle strategie di gestione, ma sarà altresì la base per il dialogo con la 
vigilanza, consentendo di gestire la fase di “explain” sulla base di criteri oggettivi e misurabili, dunque più 

difficili da ignorare per il supervisor. 

3.3 Impatti sulla gestione straordinaria delle NPE  

3.3.1 Potenziali impatti sulle banche originator 

Nella gestione dei crediti deteriorati, come noto, le banche che hanno originato tali crediti sono chiamate a 
scegliere tra differenti strategie, tra loro complementari. Tuttavia, è doveroso precisare che una gestione 

efficiente richiede l’adozione di un approccio integrato e mirato alla valutazione dell’intero portafoglio di NPE. 

Pertanto, un approccio progettuale che miri ad una strategia integrata dovrebbe prevedere, quindi, 
preliminarmente l’assessment dell’intero portafoglio e poi l’analisi del modello di funzionamento (top down) al 

fine di identificare le migliori strategie di valorizzazione per ciascun segmento del portafoglio identificato. 
Un’accurata segmentazione dell’intero portafoglio consente, infatti, di ottimizzare le risorse a disposizione e 

valorizzare tutte le attività coinvolte, migliorando processi e performance. 

Pertanto, è auspicabile giungere a definire per ciascun sub portafoglio quali siano le migliori strategie da 

intraprendere intese come sequenza di azioni negli n periodi e, per ciascuna strategia, valutarne l’impatto 

atteso sulle variabili maggiormente rilevanti nell’intera gestione della banca per scegliere quella più coerente 

con i piani strategici definiti ed i vincoli gestionali. 

Esaminiamo ora le principali strategie, mostrando come il calendar provisioning possa incidere su ciascuna di 

esse.  

- Gestione interna: questa soluzione può aumentare l’efficienza e l’efficacia operativa, incrementare il 

tasso medio di recupero, consentire una maggiore focalizzazione sulle attività ad elevato valore, un 
contenimento dei costi legali e un monitoraggio più strutturato delle performance. Tuttavia, pur in 

presenza di performance potenzialmente superiori, la gestione interna comporta l’applicazione dei 
livelli minimi di copertura previsti dalla nuova normativa. Per questo motivo, essa richiede un’attenta 

analisi e clusterizzazione del portafoglio in base a un ventaglio di parametri rilevanti, in parte usati da 

tempo (dimensione, potenzialità di recupero, presenza di competenze interne) e in parte “innescati” 

dal calendar provisioning (ad esempio la tipologia di garanzia associata e la vintage delle posizioni); 

- Esternalizzazione selettiva/outsourcing: il ricorso all’esternalizzazione di posizioni selezionate a player 
specializzati in una logica di partnership/outsourcing, potrà subire un aumento a seguito 

dell’introduzione del calendar provisioning. In particolare, le posizioni unsecured, caratterizzate da una 
gestione più complessa e, spesso di durata maggiore, subiranno accantonamenti prudenziali più rapidi, 

con copertura integrale in tre anni. Se l’outsourcing porterà ad una accelerazione dei recuperi, si 

determinerà una riduzione dei costi connessi al mantenimento in bilancio delle NPE. Tuttavia, anche 
in questo caso la banca non effettuerebbe derecognition contabile dei crediti e tale elemento 

comporterebbe l’applicazione del calendar provisioning alle posizioni con conseguente svalutazione 

integrale nei tempi previsti; 

- Cessione: qualora il costo del capitale necessario a mantenere le posizioni in portafoglio e i maggiori 

oneri patrimoniali derivanti dal Prudential Backstop risultassero superiori alla perdita attesa da 
cessione, la vendita di NPE potrebbe risultare ottimale. La possibilità di cedere le esposizioni (single 
name o interi portafogli di attività non core) a investitori specializzati, in via diretta o tramite 
cartolarizzazioni, è fortemente connessa all’adeguatezza degli accantonamenti, alla  presenza di 

garanzie, la qualità dei dati sulle esposizioni, alla domanda di NPE da parte degli investitori. Tali 
operazioni, di fronte a una perdita a conto economico derivante dalla minusvalenza da cessione, 
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consentono tra le altre, di azzerare gli impatti del Prudential Backstop sulle posizioni cedute grazie al 

deleveraging/derecognition dei crediti deteriorati; 

- Soluzioni di trasferimento sintetico del rischio: le soluzioni che prevedono un trasferimento sintetico 

del rischio (e.g. cartolarizzazioni sintetiche, garanzia di portafoglio da parte del Fondo di Garanzia per 
le piccole e medie imprese gestito dal Mediocredito Centrale65) prevedono una derecognition dei crediti 

dal punto di vista prudenziale, senza tuttavia il deconsolidamento contabile dal bilancio. Se le posizioni 

sottostanti l’operazione non fossero comprese nel perimetro di applicazione del calendar provisioning, 
la banca potrebbe beneficiare di minori oneri patrimoniali e mantenere la relazione con il Cliente. 

Qualora invece, i crediti sottostanti l’operazione di trasferimento sintetico del rischio fossero inclusi nel 
perimetro di applicazione del calendar provisioning, continuerebbero invece a essere soggetti a livelli 

minimi di accantonamento prudenziale; 

- Conferimento a fondi di investimento alternativo: questa soluzione, che prevede strategie di gestione 

e recupero differenziate per tipologia di asset, consente alla banca di eliminare le NPE dal bilancio, 

mantenendo tuttavia un upside grazie all’eventuale investimento in quote del fondo (nei limiti richiesti 
dalla necessità di ottenere un sostanziale trasferimento dei rischi), che andrebbero inserite nell’attivo 

ponderato. Così come per le tranche sottoscritte all’esito di operazioni di cartolarizzazione, andrebbe 
accertato se le quote del fondo non rischino di essere comunque assoggettate all’applicazione del 

calendar provisioning. 

La Figura 10 riporta un esempio di albero decisionale finalizzato alla definizione della strategia di gestione 

ottimale in base ai driver e ai razionali sopradescritti. 

                         

 

                                                

65 Si fa riferimento al rilascio di garanzie da parte del Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale su portafogli di finanziamenti. 
Tale disciplina è stata introdotta dal decreto interministeriale del 14 novembre 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.14 del 18 gennaio 
2018). Il Fondo è può intervenire tramite garanzia diretta dell’operazione o tramite controgaranzia / riassicurazione della stessa a copertura 
di una quota non superiore all’80% della tranche junior e fino al 7% del portafoglio di finanziamenti o all’8% dell’ammontare del portafoglio 
di finanziamenti, nel caso di portafogli a fronte di investimento. I portafogli non possono avere un ammontare inferiore a 50 milioni di 
euro (o 20 milioni di euro per operazioni di controgaranzia o per portafogli regionali) e superiore a 300 milioni di euro e devono avere 
una durata compresa tra 12 e 84 mesi. Infine, rispetto ai soggetti beneficiari, è previsto un importo massimo garantibile per singola 
impresa pari a 2,5 milioni di euro. 
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Figura 10 - Un possibile albero decisionale. 

Dall’elenco sopra proposto risulta chiaro come le banche siano chiamate ad adeguare il proprio strategy mix 

anche al fine di mitigare gli impatti del calendar provisioning.  

Al fine di quantificare e gestire i potenziali impatti finanziari e patrimoniali e consentire il raggiungimento degli 

obiettivi a breve, medio e lungo termine, in aggiunta ai driver fino ad oggi analizzati, le strategie di gestione 
dovranno tener conto anche degli impatti sui fondi propri derivanti dall’applicazione del calendar provisioning. 

In particolare, in sede di stima del costo del capitale, si dovrà tenere conto, oltre che delle rettifiche contabili 

e degli assorbimenti legati agli attivi ponderati per il rischio, anche degli oneri patrimoniali derivanti 
dall’applicazione, attuale o futura, del calendar provisioning. Pertanto, il confronto tra costo di capitale e perdite 

di cessione, finalizzato a valutare l’economicità del mantenimento della posizione in portafoglio o della cessione 
della stessa, comporta potenzialmente una più alta propensione verso le strategie di derisking rispetto al 

passato.  

A titolo di esempio di quanto descritto, si riporta un potenziale case relativo all’erogazione di un credito 

unsecured a un cliente retail classificato in default66. 

La Figura 11 riporta la relazione tra il payoff da cessione e payoff di mantenimento (pre e post applicazione 
del calendar provisioning). Il payoff da cessione è pari alla differenza tra il prezzo di cessione (calcolato come 

il valore attuale dei recuperi attesi all’IRR richiesto dall’Investitore) e l’NBV della posizione. Il payoff di 
mantenimento è stato, invece, calcolato come il valore attuale dei recuperi al WACC dell’Originator al netto del 

costo complessivo per il mantenimento della posizione che comprende il costo del funding, il costo del capitale 

accantonato sia a fronte degli assorbimenti derivanti dagli RWA generati dalla posizione sia degli oneri 
patrimoniali richiesti dal calendar provisioning e le perdite derivanti dall’incremento di accantonamento 

contabile o da eventuali stralci. 

                                                

66 Considerando le seguenti assumption ai fini dell’analisi: GBV: 100; orizzonte temporale considerato (in anni): 11; costo del capitale: 
12%; costo del funding: 1%; assorbimento di capitale: 12%; IRR (lnvestor): 12%; RW applicato pari al 100%; recuperi attesi complessivi: 
25% del GBV; accantonamenti contabili crescenti, da 20% nel corso degli undicianni; non sono stati considerati nell’analisi gli altri costi 
(sia di  gestione sia di cessione). 

(*) Ad esempio, cartolarizzazione, cessione pura 



<AIFIRM> | GLI EFFETTI DEL CALENDAR PROVISIONING SULLA GESTIONE ORDINARIA E STRATEGICA DELLE NPE 45 

 

 

Figura 11 - Relazione tra il payoff di cessione e il payoff da mantenimento pre e post applicazione 
del calendar provisioning 

Dall’analisi effettuata si evidenzia che, al fine di supportare la scelta tra gestione interna o cessione della 

posizione, è importante tenere conto degli impatti del calendar provisioning in termini di maggiori oneri 
patrimoniali. Infatti, in assenza di calendar provisioning, non ci sarebbe mai convenienza economica per la 

banca a cedere la posizione oggetto di esempio. Al contrario, se il payoff di mantenimento tiene conto anche 

dei maggiori accantonamenti prudenziali introdotti dal calendar provisioning si riduce la  differenza tra payoff 
da cessione e payoff di mantenimento fino a rendere, al terzo anno, conveniente la cessione della posizione. 

Quindi, in conclusione, sarà necessario considerare gli effetti del calendar provisioning. Ad esempio: 

 i modelli volti a definire i perimetri di cessione terranno conto, oltre che delle aspettative sul prezzo di 

cessione dei crediti e della conseguente perdita, anche dell’impatto positivo sul patrimonio derivante 

dalla mancata applicazione del calendar provisioning; 

 sui crediti non ceduti, la decisione di avvalersi di un outsourcer dovrà tenere conto maggiormente dei 

tempi di recupero. Così, il ricorso a un fornitore esterno per le posizioni unsecured di valore nominale 
ridotto potrebbe diventare più conveniente considerato il fatto che esse sono soggette a copertura 

integrale in soli tre anni. 

La maggiore propensione alle cessioni indotta dal calendar provisioning potrebbe condurre a una riduzione del 

prezzo di vendita. Tuttavia, l’ampliamento del mercato delle NPE ceduti potrebbe generare un incremento della 

domanda da parte degli investitori che contribuirebbe a sostenere il livello dei prezzi.  
L’impatto del calendar provisioning sarà comunque differente per le inadempienze probabili, considerato che 

esse subiscono il medesimo minimum loss coverage delle sofferenze, ma hanno tempi di recupero attesi più 
elevati e beneficiano di minori coperture contabili. La gestione in house di questa tipologia di esposizioni 

consente peraltro di tentare di riportare in bonis il cliente. 

3.3.2 Potenziali impatti sulle banche acquirenti 

Il calendar provisioning potrebbe portare a impatti significativi anche sul business model delle banche 

acquirenti, sia esso rivolto al mero recupero di sofferenze o a una gestione maggiormente dinamica delle 
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inadempienze probabili. Nel corso del processo di acquisto e di definizione delle strategie occorrerà infatti 

svolgere una serie di analisi al fine di minimizzare l’impatto della nuova normativa in termini di maggior 
patrimonializzazione necessaria per mantenere in bilancio le esposizioni acquisite fino al loro recupero o ritorno 

in bonis. 

Vediamo dunque come il calendar provisioning incida sui due modelli di business sopra citati: 

- acquisto di NPE a fini di recupero: è il caso delle challenger bank e veicoli specializzati che si occupano 

principalmente di recupero giudiziale e stragiudiziale di crediti deteriorati, siano essi garantiti o 
chirografari. Poiché l’acquisto comporta la contestuale applicazione delle percentuali di 

accantonamento minime prudenziali, questi operatori terranno conto, nel corso delle due diligence 
propedeutiche alle acquisizioni, del maggior capitale assorbito, con effetti negativi sulla domanda e 

sui prezzi; 

- gestione dei crediti in ottica di ristrutturazione: è il caso delle banche che si occupano di individuare 

le strategie più opportune per la valorizzazione ed il recupero di crediti di importo elevato (c.d. “top 

loan”), in ambito corporate o leasing, ma anche di piccole dimensioni ma rilevanti in termini di share 
of wallet, dunque contraddistinti da un buon potere negoziale. Tra gli strumenti principali utilizzati vi 

è l’erogazione di nuova finanza al servizio del rilancio industriale dei debitori, così da riportarli in bonis, 
anche nell’interesse della banca originator. Per questa tipologia di operatori, l’impatto negativo del 

calendar provisioning va oltre la fase di acquisto e si estende a quella di erogazione della nuova 

finanza. Il risultato – in assenza di opportune ricalibrazioni al dettato normativo su cui ci siamo 
soffermati nel §2.2.4 - sarebbe quello di disincentivare la concessione di nuove linee a clienti non 

performing, nonostante esse abbiano solitamente una seniority maggiore (in quanto preducibili) e 

un’aspettativa di recupero sostanzialmente integrale.  

Per entrambe le tipologie di acquirenti, l’impatto andrà crescendo nel tempo, man mano che nuovi rapporti 
entreranno nel perimetro di applicazione delle nuove regole. Nel breve periodo, invece, l’impatto dipenderà 

da come verrà interpretato il concetto di data di origination. Se l’acquisto di un portafoglio di crediti non 
performing erogati prima dell’entrata in vigore del regolamento 2019/630 (cioè il 26 aprile 2019) venisse 
considerato una nuova esposizione per la banca acquirente, il portafoglio sarebbe da assoggettare subito al 

“backstop” di primo pilastro e comporterebbe una deduzione diretta dal capitale primario di classe 1 (CET1). 
Considerando che le NPE acquistati sono naturalmente destinati a iniziative di ristrutturazione, parrebbe invece 

naturale continuare a considerare, come data di origination, quella in cui il credito era stato concesso dalla 

banca cedente. 

Un ulteriore impatto potrebbe riguardare il mutato atteggiamento degli acquirenti di crediti, che potrebbero 

risultare meno propensi a mantenere i crediti deteriorati sul proprio bilancio e limitarsi invece a gestirli per 
conto di player non soggetti al calendar provisioning, eventualmente investendo indirettamente tramite 

cartolarizzazioni e quote di fondi, in misura tale da non far scattare la recognition dei crediti. 

3.4 Il perimetro di applicazione del calendar provisioning e il rischio 
di distorsioni del mercato 

La necessità di chiarire se la normativa contenuta nel Regolamento 630 si applichi all’intera platea dei soggetti 

finanziari vigilati o solo a parte di essa deriva anche dal possibile venir meno del principio del level playing 
field. In caso di mancata applicazione agli intermediari non bancari potrebbe infatti determinarsi una 

“distorsione del mercato”, visto che essi beneficerebbero di una regolamentazione meno stringente che 
garantirebbe loro una maggiore flessibilità e “libertà di movimento” nei processi di gestione di NPL, 

eventualmente orientata alla cessione o all’acquisto degli stessi (67). 

                                                

67 A tal proposito, occorre precisare, che ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015, 
l’acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l’attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi 
dell’articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non costituisce attività di concessione di finanziamenti (e non è, pertanto, 
sottoposta a riserva di legge), “quando ricorrono le seguenti condizioni: i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da: i. 
banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero ii. soggetti 
diversi da quelli indicati al punto i) purché si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non 
accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, 
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Come noto, la normativa di cui al Regolamento 630, richiede di accantonare (a conto economico o a 

patrimonio) il 100% dell’importo nominale di un credito non garantito dopo 3 anni che questo è stato 
classificato in default. Ciò potrebbe rendere ipoteticamente conveniente la cessione del credito anche a un 

prezzo irrisorio, nonostante un valore di recupero atteso ancora significativo (68). Un operatore non sottoposto 
al calendar provisioning sarebbe invece più libero di gestire i propri accantonamenti in base alle reali 

aspettative di recupero del credito e, di conseguenza, di cedere lo stesso solo a un prezzo maggiore rispetto 

al recupero stimato. 

Considerazioni simili valgono per l’attività di acquisto di pacchetti di NPL69. A tal proposito, il Regolamento 630 

nelle considerazioni inziali afferma che: “[l]e esposizioni deteriorate acquistate da un ente dovrebbero essere 
soggette a un calendario che inizia a decorrere dalla data in cui l'esposizione deteriorata è stata originariamente 
classificata come tale e non dalla data del suo acquisto.”. Pertanto, un ente soggetto a calendar provisioning 
che intende acquistare un pool di crediti deteriorati dovrà accantonare sin dall’acquisto una quota significativa 

del valore di bilancio (70) del credito acquistato (per esempio il 100% nel caso di crediti unsecured deteriorati 

da più di 3 anni). Un operatore vigilato non soggetto a simili obblighi potrebbe offrire un prezzo maggiore per 
lo stesso pool di crediti essendo libero di decidere “liberamente” le relative rettifiche di valore, sulla base delle 

reali aspettative di recupero. Anche nel caso di acquisto di NPL, risulterebbe dunque evidente il vantaggio 
competitivo di cui beneficerebbero gli intermediari non bancari qualora la Banca d’Italia decidesse di non 

estendere anche a essi la normativa di cui al Regolamento 630. 

3.5 Impatti sulla gestione delle garanzie 

Nei §§2.1.2 e 2.2.8 del presente position paper abbiamo tratteggiato le regole in tema di garanzie presenti nel 

framework del calendar provisioning, soffermandoci anche sulle possibili incertezze interpretative. In tale 

contesto, complesso e ancora incerto, gli enti vigilati dovranno attrezzarsi al fine di rendere ammissibili il 
maggior numero di garanzie poste a mitigazione del rischio di credito già a partire dalla fase di erogazione. 

Dovrà essere, inoltre, effettuata una bonifica massiva delle garanzie sullo stock di crediti pregresso, a partire 
dalle posizioni per le quali l’esclusione di una o più garanzie che non rispettano i requisiti previsti dalla CRR 

esercita un maggiore impatto in termini di calendar provisioning. Ad esempio, con riferimento alle garanzie 
immobiliari, si dovrà intervenire sulle perizie che non rispettano i criteri minimi di periodicità di aggiornamento 

e di indipendenza del valutatore. Un altro intervento possibile, ancorché complesse, è la stima di modelli di 

rating dedicati per i garanti non affidati dalla banca, che porterebbe evidenti benefici in termini di ulteriori 

garanzie ammissibili non solo a fini di calendar provisioning ma anche di potenziale riduzione degli RWA. 

Vista la maggior importanza assunta dall’ammissibilità delle garanzie, gli enti creditizi dovrebbero organizzarsi 
per rendere più efficace il presidio di tale verifica all’interno dei processi gestionali, al punto da definire un 

vero e proprio “eligibility owner” il cui compito sia quello di curare la “manutenzione” di tutte le caratteristiche 

che rendono eligible una garanzia. Tali attributi, infatti, sono di natura differente e vengono normalmente 
gestiti da strutture differenti, lungo snodi diversi del processo creditizio. Una visione unitaria e integrata 

sarebbe sicuramente benefica non solo dal punto di vista del calendar provisioning, ma più in generale in ottica 

prudenziale. 

                                                

a tal fine, l’esistenza di garanzie reali o personali; i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l’ammontare 
complessivo del patrimonio netto; il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori 
ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l’estinzione anticipata e la 
posticipazione dei termini di pagamento”. 

68 Si veda ad esempio la tavola 12 dell’appendice statistica al documento Note di stabilità finanziaria e vigilanza n.18 – I tassi di recupero 
delle sofferenze nel 2018, pubblicato dalla Banca d’Italia il 19 dicembre 2019, che riporta un tasso di recupero per le sofferenze non 
oggetto di cessione pari al 50,2% per le sofferenze classificate come tali da 3-4 (41,6% in assenza di garanzie reali) anni e pari 34,2% 
(32,9%% in assenza di garanzie reali)  per le sofferenze classificate come tali da oltre 6 anni (da notare che il dato relativo all’anzianità 
della classificazione a sofferenza fa presumere una maggiore anzianità rispetto alla classificazione a default della posizione). 

69 Per maggiori dettagli si rinvia al §2.2.9 del presente position paper. 

70 Ai sensi dell’art. 47 quater del Regolamento 630 gli enti deducono dal capitale di classe 1 la differenza tra: la somma della parte 
garantita/non garantita moltiplicata per il fattore di sostegno di cui al par. 2 del presente articolo, e la somma delle voci previste dall’art 
47 quarter, comma 1, lettera b. Tra queste voci rientra - qualora un’esposizione deteriorata sia acquistata a un prezzo inferiore rispetto 
all’importo dovuto dal debitore - la differenza tra il prezzo di acquisto e l’importo dovuto dal debitore. 
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4. IMPATTI SUI CREDITI IN BONIS: ORIGINATION E 
PRICING 

Questo capitolo affronta il tema dei riflessi che le normative sul calendar provisioning sono destinate a 

esercitare sulla gestione del portafoglio in bonis, a cominciare dalla fase di erogazione e di pricing. Proprio al 
risk based pricing è dedicato un approfondimento analitico, che attraverso una serie di esempi numerici mostra 

come la nuova normativa potrebbe portare a un duplice rincaro del credito: per tener conto del capitale di 
primo pilastro “immobilizzato” in ossequio ai requisiti minimi di copertura ma anche per effetto dell’incentivo 

creato dalle nuove regole verso strategie di recupero orientate più alla riduzione dei tempi che alla 

massimizzazione del valore. A conclusione della trattazione vengono esaminati altri aspetti del processo di 
origination del credito rispetto ai quali il calendar provisioning potrebbe agire come “acceleratore” di tendenze 

e necessità già attuali. 

4.1 Premessa: calendar provisioning e erogazione dei crediti 

Il calendar provisioning nasce dall’esigenza della Banca Centrale Europea di migliorare la qualità degli attivi 

riducendo le esposizioni non performing in modo sostenibile, attraverso un piano graduale di accantonamento 
prudenziale. Esso si inserisce peraltro in un percorso, iniziato con le linee guida per le banche sui crediti 

deteriorati del 2017, con cui la BCE richiamava le banche a porre particolare attenzione sulla identificazione 

delle esposizioni non performing, sulla gestione delle stesse, sulla governance e sull’assetto organizzativo del 
processo di recupero. In particolare, la BCE, nelle linee guida per le banche sui crediti deteriorati (BCE, Marzo 

2017), ha sottolineato l’importanza di una “contaminazione” virtuosa tra le due fasi di vita del credito, 
erogazione e recupero, “attraverso un meccanismo di regolare interazione, ad esempio per lo scambio di 
informazioni rilevanti ai fini della pianificazione degli afflussi di NPL, oppure per la condivisione di esperienze 
nel recupero degli NPL di cui tenere conto nell’erogazione dei nuovi prestiti”. In sostanza, le banche dovrebbero 

tener conto delle evidenze delle attività di recupero nel predisporre strategie di erogazione più efficienti, volte 

a ridurre sia lo “scivolamento” verso lo stato di default che la perdita finale (ad esempio, limitando esposizione 
verso alcuni settori, richiedendo garanzie personali o reali per le operazioni più impattanti sulla stima della 

perdita attesa, ridisegnando alcuni prodotti – per esempio in termini di preammortamento – oppure 

limitandone l’erogazione solo a determinate tipologie di clientela, ecc.).  

Le misure previste dal calendar provisioning, pertanto, non riguardano solo la gestione delle esposizioni già 

deteriorate, ma indirettamente si pongono l’obiettivo di contribuire a prevenirle (o almeno di ridurne l’impatto) 
già in fase di erogazione del finanziamento. Esse rafforzano dunque la necessità (peraltro intrinseca a 

qualunque processo di credit risk management) di sviluppare strumenti che, già in fase di valutazione di una 

richiesta di finanziamento, permettano di:  

 ridurre il rischio di un passaggio a non performing (ad esempio, attraverso migliore capacità di stima 

e selezione del rischio oppure agendo su parametri del finanziamento come la durata e/o l’importo 

dello stesso) e/o  

 contenerne l’impatto in termini di perdita attesa ed assorbimento di capitale, mitigando anche gli 

impatti dei coefficienti di copertura minimi predisposti dalla BCE (ad esempio, favorendo esposizioni 

coperte da garanzie ammissibili che beneficiano di un calendario di svalutazione più graduale). 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, i nuovi coefficienti di svalutazione dei crediti previsti dalla normativa 

prudenziale possono portare ad un aggravio in termini di capitale che è tanto maggiore quanto più ampio è il 
divario tra svalutazione “contabile” e svalutazione “prudenziale”. L’effetto è illustrato, a scopo esemplificativo, 

nella Figura 12 (relativa a un portafoglio di esposizioni non garantite) che confronta le svalutazioni contabili di 

un intermediario (articolate per vintage del credito deteriorato) con quelle richieste dal calendar provisioning: 
le due percentuali sono ‘vicine’ nei primi tre anni dal deterioramento del credito, con un coverage contabile 

più elevato rispetto alle aspettative prudenziali; dal quarto anno invece il trend si inverte con un evidente 
effetto “scalone” che vede i coverage contabili ben più bassi rispetto al 100% richiesto dal calendar 

provisioning.  
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Figura 12 - Confronto teorico tra svalutazione contabile e svalutazione prudenziale (da calendar 
provisioning) per un portafoglio di esposizioni non garantite 

Sintetizzando, l’introduzione del calendar provisioning sembra avere uno scopo diretto e uno indiretto. Il primo, 

come noto, è garantire che nell’arco di un numero massimo di anni il bilancio sia “ripulito” dalle posizioni 
deteriorate, evitando che queste incidano sulla performance degli attivi per un periodo di tempo indefinito. Il 

secondo è quello di incentivare l’adozione di strumenti di gestione del rischio sempre più efficaci ed orientati 

alla creazione di valore lungo l’intero ciclo di vita del credito, inclusa dunque la fase di origination.   

Si tratta, beninteso, di strumenti ormai consolidati: da tempo i modelli di scoring sviluppati per scopi gestionali 

e i sistemi di rating validati per finalità regolamentari sono infatti largamente usati nella fase di selezione della 
clientela, nell’ambito di strategie di valutazione della capacità del debitore e dell’esposizione al rischio. Le 

autorità di vigilanza e la regolamentazione prudenziale, tuttavia, continuano a sollecitare le banche perché 
questi strumenti continuino a evolversi in termini di metodologie, patrimonio informativo, sistemi e processi di 

gestione del rischio di credito, adeguandosi alla frontiera delle best practice e insieme facendola avanzare.  

La stessa EBA, con le “Guidelines on loan origination and monitoring”71, ha richiamato le banche ad allinearsi 

alle best practices nell’erogazione di un finanziamento, valutando i seguenti elementi fondamentali: 

 obiettivo del finanziamento; 

 stato del debitore, ovvero business model e struttura per le aziende, oppure composizione del nucleo 

familiare per i privati; 

 sostenibilità del debito da parte del richiedente, considerando la sua situazione debitoria complessiva, 
i costi del finanziamento richiesto, il reddito o la posizione finanziaria e, in maniera più ampia, le 

disponibilità finanziarie di cui dispone per ripagare il debito nel tempo; 

 presenza di garanzie reali/personali o di altri elementi a mitigazione del rischio. 

L’adozione di strumenti, modelli e politiche creditizie sempre più efficienti nella stima e gestione del rischio 

rappresenta un elemento-chiave nella mitigazione dell’impatto del calendar provisioning. Simili strumenti 

devono però essere parte integrante di un framework di gestione del rischio più ampio, orientato alla creazione 
di valore (il c.d. economic value added su cui ritorneremo nel §2): è infatti indispensabile che il rischio assunto 

sia adeguatamente remunerato attraverso strategie di pricing tali da coprire tutti i costi attesi e strategie di 
selezione basate sul valore economico atteso dalla singola richiesta di finanziamento. La valutazione del valore 

economico atteso diviene dunque l’elemento fondante di un sistema più evoluto di gestione del rischio, in 

                                                

71 La versione finale (marzo 2020) è reperibile sul sito dell’EBA: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-on-
loan-origination-and-monitoring.  

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-on-loan-origination-and-monitoring.
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-on-loan-origination-and-monitoring.
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grado di rispondere ai requisiti normativi ma, al tempo stesso, di gestirne gli impatti in ottica di creazione di 

valore per la banca.   

Garanzie, importo e durata sono elementi che influenzano la definizione del prezzo (cioè del tasso di interesse) 

minimo da applicare. Si richiede dunque agli istituti di proseguire negli sforzi intrapresi negli ultimi vent’anni 
per dotarsi di strumenti di risk-based pricing, funzionali a individuare un prezzo che permetta di coprire tutti i 

costi, diretti ed indiretti, legati al finanziamento da erogare, inclusa la remunerazione del capitale assorbito. 

Simili strumenti, se applicati con coerenza e disciplina, consentono di generare valore in un’ottica di economic 
value added o EVA.  

Il calendar provisioning si inserisce in tale contesto e richiede che i modelli di risk-based pricing siano aggiornati 
al fine di tenere conto dei maggiori costi generati dallo stesso nel caso di ritardo della svalutazione contabile 

rispetto a quella prudenziale attesa dalla BCE. 

Il presente capitolo esamina per prima cosa l’effetto del calendar provisioning sul pricing dei crediti, visto come 

strumento-guida per la creazione di valore (c.d. risk based pricing, contrapposto alle strategie di pricing 

‘passivo’ – c.d. risk based decisioning – che considerano il prezzo del credito come un dato esogeno, 
determinato ad esempio da esigenze commerciali). Fanno seguito alcune considerazioni su come, in fase di 

origination, la gestione del rischio di credito possa essere affinata, anche per mitigare l’impatto del calendar 
provisioning, utilizzando alcune leve suscettibili di limitare il rischio di deterioramento (c.d. risk based 
processing), accennando anche all’evoluzione degli strumenti di stima del rischio di credito nell’ambito di un 

contesto normativo più stringente e tecnologico sempre più “abilitante”. 

4.2 Il risk – based pricing come strumento di creazione di valore 

In questo paragrafo analizziamo l’effetto del calendar provisioning sul pricing dei crediti, dapprima richiamando 

alcuni principi generali in tema di risk-based pricing e creazione di valore, per esaminare poi l’impatto che il 

calendar provisioning può esercitare su di essi. 

4.2.1 Il risk-based pricing: richiami 

Il pricing dei crediti, unitamente agli strumenti di misurazione del rischio più tradizionali, è un tassello strategico 

per una gestione del business sempre più orientata alla creazione di valore. Il risk based pricing, infatti, 

permette di definire il prezzo minimo applicabile ad ogni singola operazione di credito, ovvero quel tasso di 
interesse (detto di break-even) che rende equivalenti i flussi scontati di costo e ricavo (in parte stocastici e in 

parte deterministici) attesi lungo la durata del finanziamento. Il risk based pricing rappresenta un elemento 
essenziale di sviluppo commerciale ‘sostenibile’ ossia in grado di informare strategie di creazione di valore 

permettendo di stimare gli impatti sulla redditività del singolo finanziamento, del cliente o di un portafoglio nel 

suo complesso. Si pensi, ad esempio, a strategie di sviluppo della relazione basate sul pricing: l’applicazione 
di un tasso “favorevole” (ossia più basso del tasso minimo) per la singola operazione di finanziamento, pur 

distruggendo valore per la banca, potrebbe essere compatibile con un margine positivo (o comunque 

accettabile) per il cliente nel complesso. 

Il pricing è dunque un fattore chiave all’interno della catena del valore del credito che, insieme alle strategie 
creditizie e alla definizione dei livelli di delibera, traduce le strategie previste nel risk appetite framework (RAF) 

in prassi operative, capaci di supportare l’attività di concessione del finanziamento.  

Come anticipato sopra, il risk based pricing permette di definire quel tasso che rende equivalenti i flussi di 
costo e ricavo attesi. Per la sua determinazione, si costruisce dunque il conto economico atteso da una singola 

operazione di finanziamento, con il dettaglio delle voci di costo e di ricavo. Tale conto economico è riportato, 

in forma semplificata, nella Tabella 7. 
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+ Ricavi da interessi (RI) Funzione del tasso applicato 

- Costo di provvista o funding (CF) Costo della raccolta di risorse finanziarie da parte dell’Istituto da utilizzare 
nell’operazione d’impiego, comprensivo del costo dell’eventuale copertura 
del rischio di tasso. Generalmente è approssimabile con il tasso interno di 
trasferimento 

= Margine da interessi  

+ Altri ricavi (AR) Ricavi aggiuntivi legati al finanziamento, come le commissioni nette per gli 
ulteriori servizi forniti o per la vendita di prodotti collegati 

- Altri costi (AC) Costi aggiuntivi legati al finanziamento (ad esempio provvigioni) 

= Commissioni nette  

- Rettifiche di valore (CR) Costo delle rettifiche di valore attese, come da principio contabile IFRS 9. 
Dipende dai parametri di rischio (PD, LGD e CCF, generalmente differenziati 
per tipologia di controparte e di prodotto), eventualmente corrette per le 
aspettative sul ciclo economico 

= Saldo netto gestione finanziaria  

- Costi operativi (CO) Costi diretti e indiretti di gestione del credito nelle fasi di erogazione e di 
monitoraggio. In genere, sono diversificati per tipo di prodotto, canale, 
durata del finanziamento, tipo di controparte 

- Costo del capitale economico (CCE) È il costo delle risorse necessarie alla copertura della componente di perdita 
inattesa (derivata da un modello VaR o più spesso rappresentata dal capitale 
regolamentare assorbito). Il costo unitario di tali risorse dipende dal ROE 
target della banca, che a sua volta riflette il rendimento minimo atteso dagli 
investitori dato il rischio (stimato ad esempio, tramite il capital asset pricing 
model o CAPM) 

- Imposte attese (I)  

= Valore economico netto atteso  

Tabella 7 – Conto economico teorico di un’operazione d’impiego 

Particolare attenzione merita la voce Altri Ricavi. Questa voce è particolarmente importante dal momento che, 

nel caso di strategie commerciali incentrate sul valore potenziale del cliente (“customer lifetime value”) e non 
della singola operazione, può rappresentare una parte considerevole dei ricavi stimati e influenzare 

notevolmente il prezzo finale. In questo tipo di strategie, il pricing del credito può essere “aggressivo” ovvero 
generare un valore negativo, giustificato come costo di marketing per acquisizione della clientela su cui 

sviluppare ulteriore business. Il risultato finale crea valore solo se il potenziale cross- e up-selling è 

correttamente stimato: da questo punto di vista le prassi di mercato hanno condotto a risultati variegati, 

prevalentemente a causa di un mancato controllo degli impatti effettivi sul valore del cliente.  

Sulla base delle grandezze riportate nella tabella, il valore economico netto atteso (o Economic Value Added, 

EVA) generato da un finanziamento (o da un portafoglio), può essere calcolato come segue72: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 (𝐸𝑉𝐴) = (𝑅𝐼 − 𝐶𝐹) + (𝐴𝑅 − 𝐴𝐶) − 𝐶𝑅 − 𝐶𝑂 − 𝐶𝐶𝐸        (1) 

ovvero il margine da interesse (RI – CF), con eventuali ricavi aggiuntivi al netto delle relative commissioni, 
deve essere tale da coprire le rettifiche di valore attese e i costi operativi legati al finanziamento, più il costo 

del capitale economico (CCE) che rappresenta la remunerazione minima del capitale proprio. Se l’EVA è 

maggiore o uguale a zero, allora si è in presenza di creazione di valore poiché il capitale investito trova 
adeguata remunerazione; se l’EVA è negativo, la remunerazione del capitale è inferiore al livello target e si 

verifica una distruzione di valore. Secondo questo modello di risk-based pricing, il tasso minimo da applicare 

sul finanziamento (“tasso di break-even”) è quello che conduce a un EVA nullo. 

                                                

72 Per semplicità, si pone a zero l’impatto della componente fiscale che agisce sul Net Operating Profit After Tax (o NOPAT).  
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Nella (1), le componenti relative alle rettifiche (CR) e costo del capitale assorbito (CCE) sono direttamente 

influenzate dal rischio di credito: maggiore è il rischio, maggiore deve essere il tasso di break-even (cfr. la 

curva blu in Figura 13).  

 

 

Figura 13 - Pricing minimo ed effetti sulla creazione di valore 

In assenza di un modello di risk-based pricing adeguato, vi è il rischio che venga applicato un tasso 

indifferenziato (la curva rossa nella figura) a clienti contraddistinti da livelli di rischio differenti. In tal caso, si 

crea un fenomeno di sussidio all’interno del portafoglio (fenomeno non infrequente sul mercato): si verifica un 
EVA negativo per i clienti più rischiosi, “finanziato” da quelli meno rischiosi che, pagando un prezzo più elevato 

del dovuto, generano un extra valore che copre la perdita di valore generata dai primi. Possono allora prodursi 

due effetti principali: (i) una performance di portafoglio subottimale, per via del valore eroso dai clienti rischiosi 
e (ii) una selezione avversa, visto che la banca attrae i clienti più rischiosi, che hanno accesso al credito a 

prezzi più bassi rispetto al loro effettivo livello di rischio (anche se inizialmente l’effetto sussidio tende a 

nasconderne le conseguenze sul valore economico a livello di portafoglio).  

Anche se l’equazione (1) può sembrare semplice sul piano concettuale, la sua stima è complessa in quanto 

richiede di stimare l’evoluzione attesa di tutti i ricavi e costi lungo l’intera durata del finanziamento. La Figura 
14 illustra il concetto un albero trinomiale discreto che riporta i possibili stati del finanziamento lungo il suo 

intero piano di ammortamento: dall’istante dell’erogazione sino al tempo “N” (pari alla durata originaria), al 
termine di ogni periodo n il finanziamento può andare in default (con probabilità pn), essere estinto 

anticipatamente (con probabilità en) oppure rimanere performing (con probabilità 1-pn-en). Ognuna di queste 
probabilità è ovviamente condizionata alla sopravvivenza (cioè all’assenza di default e di estinzione anticipata) 

sino all’istante n-1. A ogni nodo dell’albero è necessario associare i flussi di cassa attesi dal finanziamento, 

tenendo conto dei costi operativi e finanziari a esso associati, dei pagamenti per interessi (se il prestito è 

performing) o dei flussi di recupero (se il prestito è deteriorato).  
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Figura 14 – Stima lifetime dei flussi di cassa attesi da un finanziamento 

Più precisamente, in caso di stato uguale a: 

 NDn, si considerano costi e ricavi di periodo in caso di prestito performing, sui quali si innesta una 
nuova triforcazione che rappresenta la possibile evoluzione futura della posizione (passaggio a default, 

estinzione anticipata, o permanenza in bonis) e così via fino alla scadenza N; 

 En, il contratto si estingue anticipatamente con la restituzione dell’esposizione residua, al netto di 
eventuali addebiti per spese di estinzione anticipata ed accrediti per interessi e costi dovuti per la vita 
residua secondo quanto disposto dall’articolo 125sexies TUB73; 

 Dn, si stimano i flussi di cassa attesi dalle attività di recupero e, sulla base di questi, gli ulteriori oneri 

operativi, costi di funding e assorbimenti di capitale, inclusi quelli legati al calendar provisioning, lungo 

la durata attesa dell’intero processo di recupero. 

Come si è visto nel §1, l’adozione delle metodologie IFRS9, le linee guida su loan origination and monitoring 
e persino la crisi dovuta al Covid-19 hanno sottolineato la necessità di considerare l’impatto del ciclo economico 

sulla rischiosità attesa. Le aspettative sul ciclo si riflettono anche sui modelli di pricing perché incidono sui 
parametri di rischio da cui discende la perdita attesa che il tasso di break-even deve coprire: PD, LGD (inclusa 

la componente danger rate) e CCF74. È dunque possibile, ad esempio, considerare un ventaglio di previsioni 

alternative sull’andamento atteso dell’economia e stimare le perdite relative a ciascuno di tali scenari. Il tasso 
finale corrisponde alla media dei tassi determinati nei diversi scenari, ponderata per le probabilità di 

accadimento dei medesimi. 

4.2.2 L’impatto sul pricing del calendar provisioning 

L‘effetto del calendar provisioning sul pricing può essere recepito, in prima approssimazione, attraverso la 

componente CCE, che rappresenta il costo del capitale assorbito75. Una banca il cui tasso di svalutazione 

                                                

73 Sulla questione si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea con sentenza dell’11 settembre 2019 (c.d. “Lexitor”) che però, secondo 
la giurisprudenza italiana non trova pertinenza al contesto nazionale. Secondo una recente sentenza del tribunale di Mantova, “… al 
cliente, in caso di estinzione anticipata, spetta il rimborso delle spese collegate al finanziamento che siano non solo ricorrenti, ma altresì 
quelle fisse per evitare che il soggetto finanziatore possa riversare sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un 
ingiusto profitto”. 

74 La correlazione tra rischiosità e andamento del ciclo economico è generalmente forte ed è modellabile con approcci alternativi (ECM, 
logit, Vector AR, ecc). Tale correlazione con i tassi di default è generalmente buona, garantendo quindi stime affidabili e consistenti. 
Invece, la correlazione tra perdita (LGD) e l’andamento del ciclo economico è generalmente debole in quanto la LGD risente soprattutto 
delle pulizie dei bilanci bancari e di una difficoltà di ricostruzione del dato che rende l’analisi in serie storica talvolta meno robusta.  

75 Naturalmente una banca – di fronte a percentuali di copertura regolamentari superiori a quelle contabili – potrebbe anche decidere di 
alzare queste ultime (nei modi consentiti dall’IFRS 9, per esempio assegnando una maggiore probabilità agli scenari di cessione dei crediti 
deteriorati) al fine di evitare di immobilizzare capitale e di godere immediatamente del beneficio fiscale legato alle maggiori rettifiche di 
valore portate a conto economico. Questo tipo di scenario verrà indirettamente considerato nel seguito del paragrafo, allorché si 
illustreranno gli effetti sul pricing di strategie di recupero più aggressive (rivolte ad accorciare la durata del recupero anche a costo di una 
riduzione dei flussi incassati).  



<AIFIRM> | IMPATTI SUI CREDITI IN BONIS: ORIGINATION E PRICING 54 

 

contabile su una posizione deteriorata risultasse inferiore a quanto prescritto dal calendar provisioning (cfr. 

ancora la Figura 12 all’inizio del capitolo) dovrebbe infatti coprire la differenza con capitale CET1, sopportando 
il relativo costo, sino a quando le due misure non torneranno a coincidere (per esempio perché il processo di 

recupero si è concluso e il valore di bilancio dell’esposizione deteriorata viene azzerato). Se il costo dell’ulteriore 
consumo di capitale CET1 dovuto al calendar provisioning non venisse conteggiato nell’equazione (1), il tasso 

applicato al cliente sarebbe troppo basso e genererebbe un EVA negativo.  

Il rischio di questo consumo aggiuntivo di capitale è ovviamente tanto maggiore quanto più è elevata la 
probabilità di default; esso risente inoltre della presenza di eventuali garanzie, che da un lato modificano le 

percentuali di copertura necessarie sul piano gestionale-contabile e dall’altro comportano un diverso orizzonte 
temporale del calendar provisioning (che come noto prevede tempistiche più dilatate nel caso di finanziamenti 

garantiti). I costi del calendar provisioning potrebbero inoltre indurre la banca a modificare i propri processi di 

recupero al fine di ridurre gli scostamenti rispetto alle percentuali di copertura imposte dalla vigilanza.  

Per capire come il calendar provisioning modifichi gli algoritmi di pricing, riprendiamo dunque l’equazione (1) 

e applichiamola a un caso concreto: un mutuo chirografario richiesto da una PMI76.  

Ipotizziamo dunque che la Calendario S.R.L., impresa operante nel settore del commercio all’ingrosso, richieda 

un mutuo chirografario di 100.000 euro a 5 anni per l’acquisto di macchinari necessari allo stoccaggio delle 
merci. La banca, una volta valutato positivamente il profilo di rischio del cliente tramite i propri modelli di 

rating interni e aver deciso di non richiedere garanzie, procede a stimare il tasso di break even. I dettagli sono 

riportati nella Tabella 8. 

Informazioni di richiesta  

Tipo prodotto Mutuo chirografario 

Importo richiesto 100.000 euro 

Durata  5 anni 

Valutazione di rischio  

Rating PD 5 

PD (struttura a termine) 2,1% primo anno – 2,6% secondo anno –  2,9% terzo anno – 3,0% quarto anno 

– 3,1% quinto anno 

LGD  V. nel testo  

Voci di costo / ricavo  

Costi operativi  1,5% dell’esposizione ad ogni inizio anno 

Costo del funding 2,0% annuo 

Costo del capitale proprio 10,0% annuo 

Tabella 8 – Dettagli dell’esempio 

Ipotizziamo che, in caso di default, le percentuali di recupero annue ipotizzate dalla banca siano quelle riportate 
nella Tabella 9, colonna Pt. Fatto 100 il GBV iniziale, da queste percentuali è possibile ricavare i flussi di 

recupero attesi. Immaginando, per semplicità, che il tasso di sconto sia pari a zero (così da lavorare 

direttamente con quantità non attualizzate), è possibile ricavare per ogni anno:  

 il net book value NBVt, pari alla somma dei recuperi per il futuro;  

                                                

76 Per maggior chiarezza espositiva, faremo ricorso ad alcune semplificazioni: (i) non considereremo l’impatto della tassazione (in pratica 
l’aliquota fiscale sarà zero) e l’impatto del ciclo economico sui parametri di rischio; (ii) non considereremo la possibilità di estinzione 
anticipata (in pratica, Pen sarà sempre pari a zero), (iii) non attualizzeremo i flussi di cassa attesi (il tasso di sconto sarà pari a zero); (iv) 
utilizzeremo un’unica misura di LGD sia a fini contabili (per decidere la percentuale di copertura dell’esposizione deteriorata al momento 
del default) che a fini prudenziali (per calcolare l’assorbimento di capitale sull’esposizione in bonis); utilizzeremo invece una LGD “defaulted 
asset” maggiore di quella contabile, in particolare ottenuta attualizzando i flussi di cassa attesi dal recupero con un tasso di sconto più 
elevato (5% anziché 0%) in modo da tenere conto anche delle possibili perdite inattese derivanti dal processo di recupero. 
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 il tasso di coverage contabile Ct, dato dal complemento a uno del rapporto tra NBV e GBV, dove il GBV 

si riduce nel tempo per effetto dei recuperi ottenuti negli anni precedenti.  

Quest’ultimo può essere confrontato con il tasso di copertura regolamentare, CPt, dettato dal calendar 

provisioning. 

 

Anno 
dall'ingresso 

in default 

Percentuale 
del GBV al 
default di 

cui si 
attende il 
recupero 
nell'anno 

Percentuale del 
GBV al default 

di cui si 
attende il 
recupero 

nell'anno o 
negli anni 
precedenti 

GBV 
a 

inizio 
anno 

Valore 
dei 

recuperi 
attesi 

nell'anno 

Valore dei recuperi 
attesi nell'anno in 

corso e i 
successivi (NBV a 

inizio anno) 

Coverage 
contabile 
a inizio 
anno 

Coverage 
minimo 

regolamentare 

t Pt Pcumt GBVt Rt 
NBVt =  

somma da Rt+1 a 
RT 

Ct = 1 -
NBVt/GBVt 

CPt 

1 5% 5% 100 5 50 50% 35% 

2 7% 12% 95 7 45 53% 35% 

3 8% 20% 88 8 38 57% 35% 

4 10% 30% 80 10 30 63% 100% 

5 10% 40% 70 10 20 71% 100% 

6 8% 48% 60 8 10 83% 100% 

7 2% 50% 52 2 2 96% 100% 

8 0% 50% 50 0 0 100% 100% 

Tabella 9 – Ipotesi di recupero, coverage contabile 

Il valore iniziale del coverage (C1, pari al 50% nell’esempio illustrato nella tabella) verrà utilizzato anche come 
stima della LGD regolamentare ai fini della stima del consumo di capitale qualora il credito sia in bonis. Per il 

calcolo dell’assorbimento patrimoniale in caso di default, invece, per ogni anno successivo all’insolvenza si 

produrrà una stima ad hoc della LGD defaulted assets data dai recuperi futuri attesi scontati con un tasso del 
5% annuo (un escamotage semplificato finalizzato a tener conto anche delle possibili perdite inattese derivanti 

dal processo di recupero). 

La Figura 15 illustra graficamente la curva di recupero ipotizzata (parte sinistra), nonché (nella parte destra) 

l’andamento - in funzione del vintage del credito deteriorato - del coverage contabile, di quello regolamentare 

e della LGD defaulted assets. 
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Figura 15 – La curva di recupero ipotizzata (a sx) il coverage e la LGD defaulted asset (a dx) 

Già da una prima analisi visiva, è evidente come l’effetto del calendar provisioning si manifesti già dal quarto 

anno quando il coverage prudenziale atteso è 100% a fronte di un coverage contabile del 63% circa, con 

quest’ultimo che converge verso il requisito di svalutazione prudenziale solo all’inizio dell’ottavo anno.  

L’effetto sul requisito di capitale è rappresentato graficamente nella Figura 16 in cui è riportato: 

 il requisito di capitale prudenziale atteso lungo la vita attesa del finanziamento in assenza di calendar 

provisioning, che dipende da PD e LGD qualora in finanziamento sia in bonis e discende invece dal 

coverage contabile e dalla LGD defaulted assets in caso di default (linea blu);  

 il medesimo requisito, maggiorato per l’effetto del calendar provisioning in tutti i casi in cui il coverage 

prudenziale supera quello gestionale e la differenza deve essere coperta con capitale (linea grigia); 

 la differenza tra le due curve, che rappresenta l’add-on di capitale dovuto alla presenza della normativa 
sul calendar provisioning. Come si vede, esso assume valori positivi a partire dal quarto anno quando 

i crediti che vanno in default poco dopo l’erogazione raggiungono un vintage per cui il coverage 

prudenziale supera quello contabile-gestionale, come già illustrato in Figura 15 (blocchetti arancioni). 

 requisito totale, dato dalla somma dei due (linea grigia). 
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Figura 16  – Requisito di capitale sul prestito (€100.000, amortizing) alla ditta Calendario S.R.L. 

Immaginiamo per prima cosa di fissare il tasso trascurando gli effetti del calendar provisioning (e cioè il fatto 
che, in caso di default, il net book value dell’esposizione deteriorata andrà finanziato con un maggior 

ammontare capitale e dunque con un minor ammontare di debito). In pratica, il “consumo” di capitale atteso 

sarà quello descritto dalla linea blu della Figura 16. Il risultato è riportato in Figura 17: il tasso di break even 
copre le rettifiche di valore attese e i costi operativi, e remunera tutto il capitale assorbito (istogramma verde) 

tranne l’add-on patrimoniale dovuto al calendar provisioning (il cui costo è rappresentato dall’ultimo addendo, 
che porta l’EVA in territorio negativo). E’ interessante osservare che quest’ultima componente (la barra 

arancione a destra) corrisponde circa al 26% della penultima grandezza illustrata nel grafico (la remunerazione 
del capitale indicata dalla barra verde): l’aver trascurato gli effetti del calendar provisioning fa dunque sì che 

gli azionisti ricevano poco meno dei tre quarti dell’obiettivo di rendimento desiderato. 

 

 

Figura 17 - Effetto del Calendar Provisoning sulla creazione di valore  
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Se la banca incorpora nel calcolo del tasso di break-even anche il costo dell’add-on di capitale determinato dal 

calendar provisioning, il rendimento corrisposto agli azionisti ritorna in linea con quello di equilibrio: si verifica 

tuttavia un incremento dello spread pari a circa 18 punti base.  

Questo rincaro del credito rappresenta l’effetto diretto della nuova normativa: potrebbe tuttavia verificarsi 
anche un effetto indiretto. Una delle possibili conseguenze del calendar provisioning, infatti, è la revisione dei 

processi di recupero, che potrebbero venire “accelerati” – anche a costo di una riduzione dei recuperi totali  

per ridurre lo scostamento tra coverage contabile-gestionale e coverage prudenziale. In tal modo, si ridurrebbe 
l’assorbimento patrimoniale dovuto alla nuova normativa, beneficiando dello “scudo” fiscale determinato da 

svalutazioni a conto economico più rapide e consistenti. Un modo per ottenere una simile accelerazione 
potrebbe essere quello di incrementare il ricorso a cessioni di NPL sul mercato (anche per posizioni con vintage 

relativamente modesto), riducendo il peso della gestione interna. Per quanto un simile comportamento possa 
sembrare subottimale (e per certi versi lo sia), esso potrebbe risultare gradito alla vigilanza e agli stessi 

amministratori (che eviterebbero di immobilizzare capitale a fronte di sopravvenienze attive incerte e lontane 

nel tempo, di cui qualcun altro si “intesterebbe” il merito).   

Per simulare gli effetti di un simile scenario, sostituiamo la curva di recupero della Figura 15 (comunque 

rappresentata con un tratteggio intermittente nel pannello di sinistra, al fine di facilitare il confronto) con quella 
della Figura 18: in particolare, ipotizziamo un recupero totale del 10% (del GBV alla data di ingresso a default) 

alla fine del primo anno, del 20% a quella del secondo e del 35% alla fine del terzo anno con contestuale 

svalutazione integrale della posizione del GBV (linea blu nel pannello di destra), in linea con quanto previsto 
dal calendar provisioning. Il recupero è più rapido ma si riduce sensibilmente: il 35% in totale, rispetto al 50% 

del caso precedente. 

 

 

Figura 18 - Potenziale effetto sul coverage contabile/gestionale e sulla LGD defaulted assets di 
un processo di recupero più rapido ma meno efficiente 

Rispetto al tasso della Figura 17, questa curva di recupero “accelerata” conduce a un incremento di 30 punti 

base (quasi il doppio rispetto ai 18 punti base in più rispetto necessari per incorporare i costi del calendar 

provisioning in presenza di un recupero più graduale e “paziente”). Laddove, per ragioni di mercato che non 
consentono un repricing del credito, la banca fosse costretta a lasciare invariato il tasso sul livello della Figura 

17, la remunerazione del capitale di rischio sarebbe inferiore di circa il 36% rispetto alle aspettative degli 

azionisti (che dunque guadagnerebbero circa i due terzi del rendimento necessario a ricompensare i rischi). 
Ancorché fondate su un’implementazione semplificata, queste simulazioni evidenziano come l’inasprimento del 

requisito patrimoniale generato dal calendar provisioning (effetto diretto) e la ricerca di strategie di recupero 
maggiormente orientate al breve termine (effetto indiretto) possano impattare negativamente sulla creazione 
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di valore. Il maggiore consumo di capitale determinato dalla nuova normativa si tradurrà in un annacquamento 

dei rendimenti generati per gli azionisti, in un innalzamento del costo del credito per le imprese, o in una 
combinazione delle due cose. L’effetto sarà particolarmente consistente se le banche cederanno alla tentazione 

di accorciare i tempi di recupero anche a costo di un inasprimento della LGD. Non è chiaro peraltro se, e come, 
l’ulteriore vincolo di capitale regolamentare generato dal calendar provisioning sia effettivamente collegato 

all’effettiva rischiosità degli attivi sottostanti, posto che esso segue criteri di calcolo del tutto distinti rispetto ai 

requisiti patrimoniali derivati dai parametri di rischio del portafoglio (ad esempio attraverso i modelli di rating 

interni).  

Ritornando alla prima strategia di recupero qui esaminata (quella della Figura 15), esaminiamo ora come cambi 
l’impatto del calendar provisioning al variare della probabilità di default del debitore. I risultati sono 

rappresentati in Figura 19, che riporta in ascissa la PD del primo anno e in ordinata l’incremento nella 
remunerazione del capitale necessario per coprire il costo dell’add-on patrimoniale dovuto al calendar 

provisioning (o, se si preferisce, la diluizione nel rendimento del capitale che gli azionisti subirebbero se tale 

costo aggiuntivo non venisse riflesso nel tasso). Per comodità del lettore abbiamo evidenziato il caso-base già 

discusso in precedenza (PD del primo anno pari a 2,1%, incremento del costo del capitale pari a circa il 26%). 

 

 

Figura 19 - Impatto dell'effetto calendar provisioning in funzione della PD 

Tra le due misure si osserva un legame fortemente crescente e quasi lineare. Le esposizioni più rischiose 

(quelle che già pagano un premio al rischio più elevato per coprire una maggiore perdita attesa e un più 
elevato requisito di capitale) sono quelle destinate a subire un aggravio di tasso più consistente, un 

“supplemento di premio al rischio” richiesto dal calendar provisioning.  

Questo effetto è ulteriormente amplificato dalle fasi recessive del ciclo economico, come quella che stiamo 
attraversando in questi mesi, che portano ad un aumento della PD, oltre che a un allungamento dei tempi di 

recupero dovuto alla difficoltà di realizzo delle garanzie (ad esempio, per l’allungarsi dei tempi giudiziari e per 
la difficoltà di collocare sul mercato beni immobiliari, che richiede l’attesa di condizioni di mercato più 

favorevoli). Una simile dilatazione dei tempi del recupero conduce ovviamente a un incremento dell’add-on 
patrimoniale generato dal calendar provisioning, con conseguente impatto in termini di diluizione della 

redditività del capitale investito.  
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4.3 L’impatto del calendar provisioning sul processo di origination 

Il risk-based pricing, da solo, non è sufficiente a garantire che le banche non siano esposte al rischio di 
distruzione di valore. Gli istituti devono essere in grado di gestire il capitale a disposizione (risorsa limitata) 

ottimizzandone la performance nel rispetto dei vincoli di rischio imposti dal risk appetite framework (ad 

esempio, rischio di portafoglio) e dei piani di sviluppo del business programmati dall’area commerciale. Le 
strategie creditizie devono così combinare tutte le leve a disposizione della banca, dal pricing ottimale alla 

mitigazione del rischio attraverso molteplici leve (cfr. la Tabella 10), combinate con covenant contrattuali, 
avendo riguardo anche a un processo di origination sempre più digitalizzato e veloce che mira ad offrire un 

livello di servizio migliore con lead time ridotti.  

 
 

Leva Efficacia Commento 

Importo del 

finanziamento 
Bassa  

Il debitore può comunque aumentare il proprio debito presso altri 

intermediari, compromettendo la sostenibilità finanziaria 
dell’operazione  

Durata  Medio-bassa  
La diluizione dell’ammortamento su una durata più lunga aumenta 
il rischio di deterioramento della posizione se la sostenibilità 
prospettica non viene adeguatamente valutata 

Importo e durata Media  
L’utilizzo congiunto delle due leve ne aumenta l’efficacia ma non 
elimina i rischi di cui sopra 

LTV / % Anticipo  Alta  

Aumento della “protezione” dell’esposizione dell’istituto 
modulandone il rapporto con il valore del bene oggetto del 
contratto di finanziamento (ad esempio, mutuo ipotecario, 
leasing) 

Garanzie  Alta  
Permettono di ridurre sensibilmente perdita attesa e inattesa e 
possono rendere meno rapido l’obbligo di copertura integrale 
dettato dal calendar provisioning 

 

Tabella 10 – Leve di mitigazione del rischio 

In questo contesto, ad esempio, è indispensabile ottimizzare soprattutto la strategia relativa alla richiesta di 

garanzie come leva di mitigazione del rischio. Ricordiamo infatti che le principali dimensioni del calendar 
provisioning sono il tempo di recupero (legato all’ottimizzazione delle strategie di collection) e le garanzie che 

invece vengono perfezionate prima dell’erogazione e poi monitorate nel continuo. La presenza di garanzie 
agevola il recupero del debito in caso di difficoltà/deterioramento e può inoltre permettere una riduzione degli 

attivi ponderati per il rischio. In particolare le c.d. garanzie ammissibili77, oltre a mitigare il rischio di credito 

riducendo la perdita attesa (basti pensare ai valori di LGD legati alla presenza di diverse tipologie di garanzia, 
dalla reale a quella personale, rispetto alla LGD relativa ad esposizioni non garantite), consentono minori 

assorbimenti patrimoniali e possono comportare coperture meno rapide in termini di calendar provisioning 
(per esempio, la copertura al 100% decorre dall’inizio del decimo anno in caso di garanzie immobiliari, e non 

già dall’inizio del quarto anno come accade per le esposizioni non garantite). Pertanto, gli istituti saranno 

ancora più stimolati a verificare l’ammissibilità delle garanzie poste a mitigazione del rischio di credito già a 
partire dalla fase di erogazione. Una bonifica massiva delle garanzie sullo stock di crediti pregresso diventerà 

ancor più rilevante non solo ai fini di compliance regolamentare ma anche e soprattutto per l’impatto che esse 
determinano in termini di calendar provisioning con riferimento all’erogazione di nuova finanza, intesa come 

incremento di accordato su rapporti in essere garantiti, a controparti precedentemente classificate come NPE. 
Ad esempio, con riferimento alle garanzie immobiliari, si dovrà intervenire sulle perizie che non rispettano i 

criteri minimi di periodicità di aggiornamento e di indipendenza del valutatore. Un altro intervento possibile, 

ancorché complesso, è la stima di modelli di rating dedicati per i garanti non affidati dalla banca, che 

                                                

77 CRR, artt. 192-194 per principi generali ed artt. 195-204 per i requisiti di ammissibilità di garanzie reali e personali o altre forme di 
garanzia.  
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porterebbe evidenti benefici in termini di ulteriori garanzie ammissibili a fini di calendar provisioning oltre che 

di potenziale riduzione degli RWA. 

Ulteriori benefici potrebbero essere acquisiti se alle bonifiche di “stock” venissero affiancate evoluzioni 

organizzative e di processo fino a definire un vero e proprio “controllo qualità” accentrato il cui compito sia 
quello di curare la “manutenzione” di tutte le caratteristiche che rendono ammissibile una garanzia. Tali 

attributi, infatti, sono di natura differente e vengono normalmente gestiti da strutture differenti, lungo snodi 

diversi del processo creditizio. Una visione unitaria e integrata sarebbe sicuramente benefica non solo dal 

punto di vista del calendar provisioning, ma più in generale in ottica prudenziale. 

L’azione sulle leve creditizie deve trovare concreta applicazione anche sulla revisione del catalogo prodotti con 
particolare attenzione alle durate medio-lunghe, che espongono maggiormente l’istituto a rischio di 

deterioramento del credito, e a tipologie particolari di finanziamento con differimento del rimborso, come i casi 
di pre-ammortamento o finanziamenti balloon o con maxi rata finale. Nel primo caso, la mitigazione del rischio 

deve passare attraverso la valutazione della capacità del debitore di sostenere il finanziamento lungo l’intera 

sua durata, limitandone così il rischio di default, e la previsione di adeguate garanzie al fine di limitare gli 
impatti sulla potenziale perdita. Nel secondo caso invece, è quanto mai necessaria una accurata valutazione 

di rischio prospettico dal punto di vista della capacità del debitore di sostenere il piano di rimborso e di 

variazione nel tempo del valore del bene sottostante il finanziamento laddove presente.  

Contestualmente, è necessario analizzare anche i covenant contrattuali, la cui applicazione deve essere 

attentamente valutata alla luce degli impatti derivanti dai requisiti del calendar provisioning. Qualora sia 
attivata la clausola di accelerazione ovvero dichiarata la decadenza dal beneficio del termine del debitore con 

esigibilità immediata del credito, è verosimile che il credito venga classificato come non-performing, con 
conseguente innesco delle percentuali di copertura prudenziali dettate dalla nuova normativa (e dei relativi 

costi). In questo senso, l’imposizione di covenant porta con sé un costo ulteriore rispetto al passato: l’utilità di 
tale tipologia di misure andrà dunque valutata in funzione del potenziale di recupero derivante dagli asset 

aziendali e dalle garanzie, e dai relativi tempi di esecuzione.     

Le leve di mitigazione del rischio ora citate agiscono sul rischio delle singole operazioni ma richiedono di essere 
valutate anche in una prospettiva strategica più ampia, che consideri il rischio sistemico, ovvero quello 

collegato al settore di attività economica e al contesto geografico di riferimento. Settori più resilienti al ciclo 
espongono i creditori a un minor rischio prospettico permettendo in tal modo di modulare meglio l’utilizzo delle 

leve a disposizione, per esempio richiedendo garanzie solo nei casi più rischiosi e consentendo alla banca di 

privilegiare lo sviluppo del business nei restanti casi.  

La crisi attuale ha visto la stagnazione osservata nel 2019 aggravarsi a causa degli effetti della pandemia: calo 

della domanda estera e maggiore propensione al risparmio degli italiani, riduzione di fatturato nei settori 
maggiormente colpiti dalle restrizioni adottate, riduzione dei flussi di cassa mediamente intorno al 50% nel 

2020 riconducibile anche ad un allungamento dei tempi di incasso dei crediti commerciali, ecc. Il rimbalzo 

previsto per il 2021 vedrà un aumento del fatturato e della redditività dell’industria italiana tuttavia non tali da 
tornare ai livelli pre-crisi78. Inoltre, molti effetti sulla rischiosità saranno differiti, ovvero cominceranno a 

manifestarsi più avanti nel tempo per via delle misure contenitive e di supporto all’economia messe in atto 
dalle istituzioni nazionali ed europee. Questo contesto evidenzierà la fragilità di alcuni settori ed aziende 

richiedendo agli istituti di credito di conoscere meglio il proprio portafoglio (ad esempio, quali sono i settori 
maggiormente impattati, e per ognuno quali sono le aziende più resilienti) e, al tempo stesso, di valutare i 

possibili scenari macro-economici con una prospettiva forward looking, in grado di informare le strategie di 

controllo del rischio e di sostegno del business.  

Le aspettative di ciclo economico entrano di diritto nei sistemi di valutazione del rischio (in tal senso si 

esprimono le linee guida EBA su loan origination and monitoring e le regole di impairment introdotte con dal 
principio contabile IFRS 9), richiedendo di stimare gli impatti del ciclo sul rischio di credito (ad esempio, 

analizzando l’evoluzione attesa dei fondamentali di bilancio di un’impresa). La Figura 20 presenta un esempio  

di questo tipo di analisi, in cui si evidenzia, a fronte di un determinato scenario macroeconomico atteso per il 
2020, la variazione della redditività operativa (EBITDA) e della liquidità (free cash flow) per un campione di 

settori industriali italiani: in verde vengono rappresentati i più resilienti, mentre in rosso quelli maggiormente 
vulnerabili. Analoghe simulazioni possono essere svolte anche per i prestiti retail, ad esempio stimando come 

                                                

78 Oxford Economics, Country Economic Forecast Italy, agosto 2020.  
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il quadro congiunturale prospettico incida sul rischio di perdita del lavoro e in generale delle fonti di reddito 

individuali e familiari.  

 

 

Figura 20 - Previsioni settoriali di impatto finanziario (Fonte: Crif Pulse) 

Gli scenari macro-economici diventano un elemento fondamentale delle strategie di gestione dell’incertezza e 

mitigazione del rischio: la revisione del credit risk appetite framework tende a privilegiare settori economici 
maggiormente resilienti a scapito di quelli più volatili e maggiorente impattati dalle previsioni congiunturali. 

Rivedendo la politica di selezione, il rischio di credito è limitato all’ingresso migliorandone l’evoluzione lungo il 
ciclo di vita del credito: riducendo il rischio di deterioramento e accrescendo la capacità di recupero è possibile 

anche mitigare l’impatto del calendar provisioning.  

Gestire l’interazione di tutti i fattori sopra descritti già rappresenta una sfida se svolta in un ambiente “di 
laboratorio”; tale sfida diventa ancor più rilevante quando tali fattori dovranno essere sintetizzati ed integrati 

“on line” all’interno del processo del credito dove anche i dati disponibili risultano essere più liquidi ed in 
movimento offrendo ulteriori strumenti per l’affinamento della stima di rischio di credito che, come abbiamo 

visto in precedenza, è essenziale per limitare gli impatti del calendar provisioning e, al contempo, supportare 

il processo di origination, dove la tendenza alla digitalizzazione è più spiccata e sarà necessario valutare il 

trade-off tra la precisione delle stime di rischio ed impatto sul time to yes ed user experience. 

È oggi possibile infatti far leva su patrimoni informativi ancor più ampi che in passato, disponibili 
automaticamente e online senza richieste ulteriori al cliente. Alle tradizionali fonti informative (ad esempio, la 

Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, i credit bureau privati, i sistemi di business information, i dati catastali, 
ecc.) si aggiungono infatti i dati transazionali (attraverso l’accesso al conto corrente del richiedente, 

categorizzati e trattati per derivarne informazioni a valore aggiunto), e altre informazioni generate dallo stesso 

processo digitale (ad es. il c.d. digital footprint relativo al processo di erogazione e ad altri 
aspetti/comportamenti del richiedente79) o derivate da “big data” destrutturati al fine di ottenere indicazioni 

utili alla valutazione della richiesta di credito (ad esempio, livello di digitalizzazione o di innovazione di 

un’impresa, che consente di valutarne la capacità di risposta al ciclo economico). 

 

                                                

79 Secondo Bertrand and Kamenica (“Coming apart? Lives of the rich and poor over time in the United States”, Bertrand, M. and E. 
Kamenica, working paper, 2017) il possesso di un dispositivo iOS rappresenta uno dei migliori previsori per individuare i soggetti che si 
collocano nel quartile più elevato della distribuzione del reddito; Berg et al. (“On the Rise of FinTechs – Credit Scoring using Digital 
Footprints”, Tobias Berg, Valentin Burg, Ana Gombović e Manju Puri, mimeo, luglio 2019) documentano che la differenza nei tassi di 
default tra i clienti di un sito di e-commerce che usano dispositivi Apple oppure Android equivale a quella tra lo score creditizio mediano 
e l’ottantesimo percentile della distribuzione. 
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5. GESTIONE DEL PROVISIONING GAP E SUPERVISORY 
DIALOGUE 

In questo capitolo ci focalizziamo sulle misure “di secondo pilastro” presenti all’interno del framework 

normativo del calendar provisioning e svolgiamo alcune riflessioni su come le banche potranno articolare il 
dialogo con la vigilanza (c.d. “supervisory dialogue”) al fine di motivare eventuali disallineamenti rispetto ai 

tassi minimi di copertura dettati dalle nuove regole (“provisioning gap”). In particolare, esaminiamo un 
ventaglio di c.d. “casistiche di explain”, cioè di situazioni in cui un intermediario vigilato può, a nostro avviso, 

avanzare una spiegazione convincente per la presenza di un gap, distinguendo tra quelle espressamente 

previste nei documenti emanati dalle autorità di vigilanza e quelle che riteniamo possano essere legittimamente 

richiamate per analogia con le prime. 

5.1 Premessa  

Come illustrato nel primo capitolo di questo position paper, le misure di maggiore impatto nell’immediato, per 
quanto riguarda il calendar provisioning, sono probabilmente quelle di secondo pilastro80: la loro validità, che 

già in origine riguardava tutte le esposizioni riconosciute come deteriorate dopo il 31 marzo 2018 (e non solo 
quelle erogate a partire da tale data) è stata infatti estesa – sia pure nell’ambito di piani graduali concordati 

con le singole banche – anche a tutto lo stock di NPE pre-esistenti.  

Trattandosi, tuttavia, di “aspettative di vigilanza”, la loro concreta implementazione – in presenza di un 
“provisioning gap”, ossia di scostamenti tra le rettifiche di valore esistenti e quelle dettate dalle nuove regole 

– è subordinata a un preventivo “dialogo” tra banche e autorità, improntato al principio del “comply or explain” 

(“adeguati oppure spiega”). 

In questo capitolo esaminiamo i principali aspetti di tale dialogo e delle spiegazioni potenzialmente valide in 
presenza di un provisioning gap. In particolare, nel §2 analizziamo i criteri generali dettati dalla BCE per quanto 

riguarda il processo di “comply or explain”, enucleando alcune possibili fattispecie operative che ci sembra 

possano essere esentate dai requisiti minimi di copertura prudenziali; nel §3 ci focalizziamo sul “supervisory 
dialogue”, cioè sulle regole che governano il confronto tra banca e vigilanza con riferimento alla giustificazione 

e eventuale copertura del provisioning gap; nel §4 consideriamo infine il caso delle less significant institutions. 

5.2 Gestione del provisioning gap 

5.2.1 Il dialogo di vigilanza: comply or explain 

La Figura 21 riprende il grafico presente nel §2.1.1 del presente position paper, dove sono illustrati i tre 

principali riferimenti normativi in materia di calendar provisioning: il comunicato stampa BCE dell’11 luglio 2018 
in materia di aspettative di vigilanza in tema di accantonamenti sulle consistenze di NPL destinate a essere 

indirizzate alle singole banche attraverso le “SREP letter”, l’addendum BCE alle Linee guida sui crediti 
deteriorati pubblicato a marzo 2018, relativo agli accantonamenti prudenziali sui flussi di nuovi NPL a partire 

dal primo aprile 2018 e il Regolamento (UE) 2019/630 che disciplina le coperture attese sugli  NPL generati 

dai crediti erogati a partire dal 26 aprile 19 con effetti sul capitale di primo pilastro. 

                                                

80 BCE, Comunicazione in merito alle aspettative di vigilanza sulle coperture delle NPE dell’agosto 2019: “Per diversi anni il trattamento di 
primo pilastro non permetterà di affrontare il problema di accantonamenti inadeguati per le NPE. Nel corso di tale periodo le aspettative 
di vigilanza della BCE sugli accantonamenti prudenziali per le NPE nell’ambito del secondo pilastro resteranno lo strumento fondamentale 
per colmare la lacuna esistente finché la maggior parte delle esposizioni non sarà assoggettata al trattamento di primo pilastro definito 
dal CRR.[…]”. 
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Figura 21 - L'architettura normativa sul calendar provisioning e il perimetro a cui si applica il 
dialogo di vigilanza  

Ai fini di analisi e valutazione del provisioning gap e supervisory dialogue oggetto del presente capitolo rilevano 

le aspettative del Regolatore per come previste da SREP letter e Addendum BCE. Con la comunicazione BCE 
di agosto 2020, infatti, è stato chiarito che il funzionamento delle aspettative di vigilanza, le definizioni ed il 

trattamento delle circostanze specifiche (c.d. “explain”) descritti nell’Addendum si applicano anche al perimetro 

soggetto alle SREP letter indirizzate alle Banche81.  

A differenza del trattamento di primo pilastro definito dal Regolamento UE, che prevede una deduzione 

automatica dai fondi propri nel caso in cui le esposizioni deteriorate non siano sufficientemente coperte da 
accantonamenti o da altre rettifiche, le aspettative di vigilanza della BCE non hanno natura vincolante e 

costituiscono il punto di partenza del dialogo di vigilanza. 

Rinviando al successivo paragrafo per una descrizione più particolareggiata, illustriamo qui alcune circostanze 

specifiche che possono essere invocate per controbattere alle aspettative della BCE in merito agli 

accantonamenti prudenziali per un dato portafoglio o esposizione, come indicato dalla BCE stessa nell’ambito 
del c.d. “short term exercise” (“STE”) condotto nel 202082. La sezione successiva fornirà una declinazione 

operativa di tali casistiche (c.d. “casistiche di explain”), in presenza delle quali eventuali divergenze rispetto 

alle aspettative di vigilanza non saranno conteggiate nel provisioning gap. 

L’individuazione delle casistiche di explain dipende da una valutazione caso per caso delle circostanze 
specifiche della singola banca, condotta sulla scorta di una discussione approfondita nel corso del dialogo di 

vigilanza83. Tuttavia, nell’Addendum BCE alle Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati84 del marzo 2018 

sono individuate delle circostanze d’esempio che possono segnalare una situazione in cui, indipendentemente 

                                                

81 “Il funzionamento delle aspettative di vigilanza, le definizioni e il trattamento delle circostanze specifiche di una banca (che possono 
rendere inappropriate le aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali per un determinato portafoglio o una determinata 
esposizione) sono descritti nell’Addendum alle linee guida della BCE sugli NPL e si applicano tanto alle consistenze di NPE quanto alle 
nuove NPE. La stessa logica prudenziale si applica sia alle nuove NPE sia alle consistenze e costituisce parte dell’approccio della BCE 
nell’ambito del secondo pilastro”. 

82 Reporting Instructions for coverage of non-performing exposures template, par. 3.3. “For both stock and new NPEs in scope of 
supervisory coverage expectations under Pillar 2, the ECB will consider specific circumstances which may make the supervisory 
expectations for prudential provisioning inappropriate for a specific portfolio/exposure”. 

83 “Comunicazione in merito alle aspettative di vigilanza sulla copertura delle NPE”, BCE agosto 2019 

84 BCE, Addendum alle Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati (marzo 2018), pag. 6. 
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dal periodo trascorso dalla classificazione come deteriorato del credito, è possibile derogare dalle aspettative 

di vigilanza sulle coperture. Si tratta in particolare delle seguenti: 

 situazioni in cui il debitore effettui, in modo verificabile, regolari pagamenti parziali corrispondenti a 
una frazione significativa dei pagamenti originariamente stipulati per contratto, qualora tali pagamenti 

consentano il rientro in bonis dell’esposizione (tenendo conto anche di quanto previsto dalla Linee 
Guida BCE in relazione alle misure di concessione85), indipendentemente dal fatto che si tratti di 

un’esposizione scaduta o di un’inadempienza probabile. La situazione si riferisce alla capacità del 

debitore di rispettare le condizioni post-forbearance e/o è atteso che ripaghi completamente 

l’outstanding. 

 una situazione in cui l’applicazione delle aspettative di vigilanza, in combinazione con i requisiti di 

primo pilastro per il rischio di credito, dia luogo a una copertura superiore al 100% dell’esposizione,  

 qualsiasi altra circostanza rilevante. 

Nel novembre 2019, nell’ambito del già citato STE86, la BCE ha fornito ulteriori precisazioni rispetto a quanto 

sopra illustrato. Innanzitutto, si sottolinea come ogni altra eccezione potenziale possa essere valutata dalle 
banche in un’analisi case-by-case laddove vi sia l’attesa di un full repayment dell’esposizioni del cliente. Inoltre, 

vengono indicate le seguenti situazioni che non prevedono possibilità di esenzione: 

 pagamenti regolari di capitale ed interessi non rispettati per consentire un rimborso tempestivo, 

 pagamenti di capitale ed in interessi regolari, ma con scaduti da oltre 30 giorni, 

 pagamenti contrattuali non effettuati per almeno 12 mesi.  

Infine, viene indicato come le circostanze di explain possano essere considerate solo dopo un'adeguata 
valutazione interna della banca (in questo contesto, ogni solida evidenza relativa a un’esposizione/portafoglio 

specifico può essere utilizzata per corroborare il dialogo di vigilanza), e solo dopo che vi sia stata l'approvazione 

del pertinente organo aziendale a seguito di un'adeguata supervisione della valutazione effettuata. 

5.2.2 Le casistiche di explain: considerazioni operative 

Sulla base delle indicazioni generali descritte nella sezione precedente si propongono di seguito alcune 

fattispecie operative che rispondono alle casistiche di explain.  

 Regolare ammortamento: rapporti che alla data di riferimento della misurazione del provisioning 
gap presentano un utilizzo entro l’accordato (per le linee di credito a revoca) ovvero un regolare 

ammortamento (per le linee di credito ammortizzabili).  

 UTP forborne non-performing (cure period): posizioni forborne non performing con pagamenti 

regolari (che non presentano scaduti da più di 30 giorni) per le quali non è ancora trascorso un anno 

dalle misure di concessione. 

 Accordi di ristrutturazione: accordi di ristrutturazione vigenti ed in linea con le previsioni (secondo 

quanto certificato dal gestore del credito sulla base delle evidenze documentali in suo possesso). 

Si tratta di controparti che beneficiano di accordi di ristrutturazione/risanamento regolati dagli articoli 
67 e 182 bis della legge fallimentare, o di procedure concordatarie (concordato in continuità) già 

vigenti ed in linea con le previsioni del relativo piano. L’assenza di scostamenti significativi rispetto al 
piano originario consente di ritenere che ci si trovi di fatto in un cure period nell’ambito di un processo 

noto, affrontato, monitorato e condiviso con il ceto creditorio, e quindi in una situazione meno grave 

rispetto a quella in cui ha avuto origine il default. Peraltro, in presenza accordi di risanamento stipulati 
secondo la normativa nazionale, l’applicazione di una copertura regolamentare sostanzialmente 

diversa dai recuperi previsti nel piano potrebbe creare incoerenze di difficile gestione. 

 Ammortamento significativo: rapporti che, pur in presenza di sconfino, possono vantare un 
repayment significativo negli ultimi 12 mesi. Anche questa fattispecie rientra in quanto previsto dalla 

                                                

85 Si rimanda al capitolo 4 e della sezione 5.3.3 delle linee guida della BCE sugli NPL. 

86 BCE, Reporting Instructions for coverage of non-performing exposures template (novembre 2019) par. 3.3. 
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vigilanza (cfr. supra quanto indicato in merito al caso di “pagamenti parziali corrispondenti a una 

frazione significativa dei pagamenti originariamente stipulati”), ferma restando in ogni caso la 

necessità di definire una soglia per l’individuazione del “repayment significativo”. 

 Copertura maggiore del 100%: si tratta di una delle casistiche espressamente previste dal 

Regolatore come fattispecie di explain (cfr. la sezione precedente); ovvero, casi in cui l’applicazione 
delle aspettative di vigilanza, in combinazione con i requisiti di primo pilastro per il rischio di credito, 

dia luogo a una copertura superiore al 100% dell’esposizione. Per tali fattispecie è concessa l’esenzione 

per la quota di copertura superiore al 100%. 

Quanto sopra si riferisce alle situazioni più direttamente riconducibili alle indicazioni esplicitate dal Regolatore. 

Tuttavia, nel quadro delle generali linee guida fornite, si riportano di seguito ulteriori fattispecie che, parimenti, 

presentano caratteristiche tali da poter essere prese in considerazione ai fini di explain. Si tratta delle seguenti: 

 Scaduti da oltre 30 giorni ma attesa di full repayment: le istruzioni STE fanno riferimento alla 

non ammissibilità, ai fini dell’explain, di situazioni in cui “vi siano pagamenti regolari di capitale ed in 
interessi ma con scaduti da oltre 30 giorni”; esse tuttavia consentono la valutazione di altre circostanze 

tali da motivare e documentare un’aspettativa di full repayment.  

Un esempio di simili circostanze sono le controparti oggetto di accordi di ristrutturazione, non ancora 
formalizzati o in corso di aggiornamento, che registrano morosità temporanee e/o contenute che non 

inficiano l’efficacia della rimodulazione in corso. Si fa riferimento in particolare agli accordi di 
ristrutturazione previsti dagli articoli 67 e 182 bis della legge fallimentare e al concordato in bianco; 

strumenti che hanno in comune tra loro tempi di redazione, stipula, presentazione e approvazione (a 

volte normati dalla legge fallimentare e volte imposti dalla pratica per le trattative con il ceto creditorio) 
nell’ordine anche di diversi mesi. In questi casi andranno ovviamente tracciate le trattative e le analisi 

di sensitivity circa la robustezza del piano industriale condotte dalle strutture di gestione del credito 

della Banca. 

 Rapporti oggetto di futura cessione: portafogli per cui è già stata programmata una cessione. Per 

tale fattispecie, aspetti specifici potrebbero essere oggetto di chiarimento da parte del Regolatore. In 
primo luogo, andrebbe spiegato se l’esenzione può applicarsi solo ai portafogli in cessione già 

individuati dalla “NPL Strategy” della banca, ovvero anche a ulteriori portafogli che presentano una 

elevata probabilità di cessione. In secondo luogo, andrebbe concessa la possibilità di applicare 
l’esenzione su un perimetro provvisorio qualora l’elenco di rapporti oggetto di cessione non sia stato 

ancora definitivamente consolidato. Infine, andrebbe chiarito se l’esenzione si applicabile sia anche 

qualora il prezzo di vendita sia inferiore al net book value corrente.  

 Posizioni già chiuse o “spesate” successivamente alla data di rilevazione: si tratta dei 

rapporti ceduti (o oggetto di saldo e stralcio) dopo la data di riferimento del bilancio ma prima della 

data di redazione del medesimo. 

 Garanzie capienti: esposizioni assistite da garanzie reali così capienti da consentire un’aspettativa 
di recupero pieno (o comunque superiore al net book value corrente). Tale possibile fattispecie di 

explain non è prevista dall’Addendum; tuttavia, anche sulla base delle indicazioni BCE nelle Responses 
to the public consultation on the draft Addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing 
loans (marzo 2018)87, l’esenzione di tale casistica dal calendar provisioning sembra corretta, a 
condizione che la possibilità di escutere la garanzia sia ragionevolmente certa e che il loan-to-value 

sia inferiore a una soglia sufficientemente bassata da garantire l’integrale recupero del credito. 

 Esposizioni in default acquistate: sul punto, le già citate istruzioni fornite nell’ambito dello STE 

riportano che il conteggio del vintage debba partire dal momento di classificazione originaria a default, 

ovvero che l’evento dell’acquisizione non determina un azzeramento del contatore del tempo a 

                                                

87 “As part of the prudential framework, a bank needs to be able to realise its security in a “timely manner”. If collateral has not been 
realised after a period of several years from the date when the underlying exposure was classified as non-performing, the collateral would 
in principle be deemed ineffective and as such, the exposure is expected to be treated as unsecured from a prudential perspective in the 
context of the Addendum. Therefore, the Addendum does not question the value of collateral after seven years, but rather questions its 

recoverability.” La nota è precedente alla modifica dell’agosto 2018 che ha portato a 9 anni il full provisioning delle esposizioni garantite 
da immobili. 
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default88. Tale impostazione appare coerente con quanto previsto dalla normativa di Pillar 1 in materia 

di prudential backstop.  Tuttavia, nel già citato documento di risposta alla consultazione dell’Addendum 

2018, tale impostazione veniva descritta dalla BCE come derogabile (“subject to case-by-case 

assessment”).89 

Pertanto si propone di utilizzare, per le posizioni acquisite già in stato di NPL, il momento 
dell’acquisizione come inizio del conteggio del vintage, in quanto la Banca acquirente attiva i propri 

processi (interni, in outsourcing o tramite nuova cessione) solo successivamente all’acquisizione del 

credito deteriorato.  

5.3 Il supervisory dialogue 

Come già chiarito, l’Addendum di marzo 2018 e il comunicato dell’11 luglio 2018 non determinano 
automaticamente un requisito di capitale aggiuntivo di secondo pilastro, ma rappresentano “aspettative di 

vigilanza” sulle coperture che fungono da base di partenza per il dialogo tra banca e autorità di vigilanza 

nell’ambito del ciclo SREP annuale90. In tale contesto, la prima applicazione delle aspettative di vigilanza 

avverrà sui dati di fine 2020, e pertanto a partire dal ciclo SREP del 2021. 

La Figura 22 riassume il processo che sarà seguito per determinare le misure a fronte di eventuali divergenze 
tra le aspettative di vigilanza sugli accantonamenti prudenziali e le coperture effettivamente presenti nel 

bilancio della banca. 

 

 

Figura 22 - Sintesi dell'approccio adottato dalla vigilanza 

 

 

                                                

88 BCE, Reporting Instructions for coverage of non-performing exposures template (novembre 2019) par .2, “For the avoidance of doubt, 
extension of forbearance measures and purchase of NPEs does not reset the vintage count – i.e. the initial vintage count continues both 
for forborne and purchased NPEs.” 

89 BCE, Responses to the public consultation on the draft Addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans, (marzo 
2018) paragrafo 3.2 topic ID 2, “Furthermore, some questions have been raised about the “vintage count” for purchased NPLs. As a 
general rule and subject to case-by-case assessment, a purchase of NPLs should not reset the initial vintage count of those exposures. 

90 BCE Responses to the public consultation on the draft Addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans, marzo 2018: 
" It should be noted that the supervisory expectations set out in the Addendum will be taken into account in the SREP” e “It is important 
to note that the Addendum is not in itself a Pillar 2 measure. The Addendum contains supervisory expectations that will serve as part of 
the supervisory dialogue”. 
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Esso si articola in tre fasi: 

1. il confronto tra gli accantonamenti complessivi delle banche (definiti come la somma di accantonamenti 
contabili, shortfall AIRB e altre deduzioni di CET1) e le aspettative di vigilanza (accantonamenti 

prudenziali); 

2. una discussione delle eventuali divergenze emerse al punto precedente, con frequenza almeno 

annuale, nel contesto dello SREP. Nel valutare tali divergenze, la BCE considererà circostanze 

specifiche che possano rendere inappropriate le aspettative di vigilanza per un determinato portafoglio 

o una determinata esposizione (le c.d. “casistiche di explain” illustrate nel paragrafo precedente);  

3. l’esito della valutazione di vigilanza sarà preso in considerazione nell’ambito del processo SREP: se la 
BCE, avendo tenuto debitamente conto delle circostanze presentate dalla banca, ritiene che gli 

accantonamenti effettuati non coprano in misura adeguata il rischio di credito atteso, potrebbe 
considerare l’adozione di una misura di vigilanza di secondo pilastro (in particolare, di un requisito di 

capitale addizionale a copertura del divario tra rettifiche di bilancio e accantonamenti prudenziali). 

La BCE si è dunque pronunciata a favore di un approccio bank-specific, piuttosto che per l’applicazione di livelli 
di copertura indifferenziati. Ci pare importante che tale principio venga costantemente tenuto presente nei 

comportamenti concreti dell’autorità di vigilanza, per esempio considerando il contesto giuridico nazionale in 
cui ciascuna banca opera (ad esempio, i tempi delle esecuzioni immobiliari che presentano significative 

differenze tra le diverse giurisdizioni dell’Eurozona). Oltre a essere coerente con il contesto di Pillar 2 in cui si 

collocano l’Addendum di marzo 2018 e il comunicato dell’11 luglio 2018 (un contesto in cui per definizione 
rilevano le condizioni specifiche di ogni banca), tale impostazione sarebbe più efficace nel garantire un level 

playing field, evitando di penalizzare istituti che operano in contesti giuridici meno efficienti. 

Nell’ambito del supervisory dialogue, un ulteriore aspetto da valutare riguarda le tempistiche, con specifico 

riferimento agli eventi occorsi dopo la data di rilevazione annuale dei requisiti di copertura e che incidono 
sostanzialmente sul portafoglio NPL della Banca (ad es. operazioni di cessione o di acquisizione di esposizioni 

deteriorate) o che influenzano in modo significativo il calcolo del provisioning gap (ad es. esito cambiamenti 

nei modelli che incidono sul calcolo del c.d. shortfall tra rettifiche contabili e perdita attesa determinata in base 
ai rating interni). Tali elementi andrebbero ovviamente considerati nel dialogo con l’autorità di vigilanza, ma 

sul punto ancora non sono state emanate – per quanto a nostra conoscenza – disposizioni chiare e uniformi.  

Infine, il dialogo di vigilanza sulle coperture regolamentari dovrebbe tenere conto dell’eccezionalità del 

contesto macroeconomico derivante dagli effetti del Covid-19, concedendo piena flessibilità nella valutazione 

delle misure di secondo pilastro in ragione delle considerazioni più diffusamente esposte in altra parte del 
presente position paper91. Una simile impostazione è già stata adombrata dalla BCE nell’ambito dei comunicati 

diffusi nel corso della pandemia (“the JSTs will be fully flexible when discussing the implementation of NPL 
strategies on a case-by-case basis”92), ma andrebbe forse meglio articolata così da favorire un’applicazione 

uniforme e trasparente di tale principio alle singole banche. 

5.4 La gestione del provisioning gap e del supervisory dialogue 
nelle banche “less significant” 

Come noto, le Less Significant Institutions (LSI) italiane, ovvero le banche vigilate direttamente dalla Banca 

d’Italia nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico europeo (Single Supervisory Mechanism, o SSM), non 
rientrano nell’ambito di applicazione delle aspettative di secondo pilastro descritte nei paragrafi precedenti. In 

particolare, per le LSI italiane rilevano le “Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di 
gestione dei crediti deteriorati” pubblicate dalla Banca d’Italia nel gennaio 2018. Tali linee guida hanno 

carattere non vincolante, esattamente come la “Guidance to banks on non performing loans” rivolta alle banche 

significant poste sotto supervisione diretta della BCE. 

 

 

                                                

91 Cfr. il §7. 
92  FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus, 3 aprile 2020. 
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I principali punti contenuti nelle linee guida per le LSI sono i seguenti: 

 l’avvio da parte della Banca d’Italia (in qualità di autorità di vigilanza nazionale) di un confronto con le 

banche relativamente al proprio assetto interno nella gestione degli NPL; 

 la necessità che le banche si dotino di una strategia formalizzata volta a ottimizzare la gestione degli 

NPL, massimizzando il valore attuale dei recuperi. Tale strategia deve, tra l’altro, individuare la 

combinazione ottimale tra gestione interna, esternalizzazione a intermediari specializzati nel recupero 

crediti e cessioni con derecognition contabile e prudenziale delle attività cedute (incluse le operazioni 

di cartolarizzazione); 

 la predisposizione di piani operativi di gestione degli NPL di breve e medio/lungo  periodo 

(rispettivamente, 12 mesi e 3-5 anni); 

 la possibilità che la vigilanza applichi misure di secondo pilastro volte ad assicurare la copertura dei 

rischi derivanti da livelli di NPL relativamente elevati e a incentivare la realizzazione degli obiettivi di 

riduzione; 

 la richiesta di opportuni accorgimenti organizzativi per l’adozione tempestiva delle misure più idonee 

per la classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate; 

 l’approvazione di misure di concessione (forbearance) se idonee a massimizzare i recuperi attesi sulle 

esposizioni nei confronti di debitori in difficoltà finanziaria; 

 la formalizzazione di criteri applicativi delle disposizioni di vigilanza in materia di classificazione dei 

crediti; 

 la formalizzazione di politiche di valutazione dei crediti, incluse le politiche seguite in materia di write-

off; 

 la formalizzazione di procedure che garantiscano la disponibilità di valutazioni complete, aggiornate e 

accurate in materia di garanzie immobiliari; 

 la predisposizione di una adeguata base dati informatica nella quale registrare e gestire i dati rilevanti 

sugli NPL. 

Le linee guida per le LSI prevedono un confronto con l’autorità di vigilanza (supervisory dialogue) ampio e 
articolato, esteso a tutte le scelte organizzative e operative poste in essere per la gestione degli NPL (come 

sopra sintetizzate). Esse, tuttavia, non indicano un livello minimo di rettifiche di valore per gli NPL, 

diversamente da quanto previsto per le banche significant. 

Questo quadro si è modificato in profondità con l’introduzione delle nuove normative europee in materia di 

definizione di default (regolamento delegato UE 171/2018) e di prudential backstop di primo pilastro 
(regolamento UE 2019/630). La prima ha modificato in maniera significativa i tempi minimi per l’iscrizione di 

una posizione a default e le condizioni per riportare in bonis una posizione precedentemente allocata tra quelle 

deteriorate. La normativa sul calendar provisioning, invece, ha come noto imposto rettifiche di valore minime 
in funzione del tempo trascorso dalla classificazione in default, imponendo tra l’altro che l’eventuale differenza 

tra tali rettifiche minime e le coperture effettive comporti una deduzione dai fondi propri e dunque incida sui 

requisiti prudenziali di primo e secondo pilastro. 

Stante la natura cogente e non derogabile delle previsioni introdotte con il regolamento 2019/630, non ci pare 
in generale possibile che l’autorità di vigilanza possa introdurre casistiche di explain in deroga a quanto stabilito 

dalla norma primaria. Nondimeno, l’autorità nazionale potrà utilmente chiarire come debbano declinarsi, con 

riferimento a specifici casi concreti, le previsioni di principio introdotte con la normativa sul prudential backstop. 
Inoltre, in presenza di situazioni in cui l’applicazione del regolamento 2019/630 conducesse a coperture 

particolarmente prudenziali, è auspicabile che eventuali requisiti di secondo pilastro vengano simmetricamente 

ridotti per non penalizzare indebitamente la banca interessata.  
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6. CALENDAR PROVISIONING E DISCLOSURE RICHIESTA 
ALLE BANCHE 

Gli effetti del “Pillar 1 Framework” introdotto con il Regolamento UE 630/2019 sono destinati a manifestarsi 

anche nell’informativa di terzo pilastro, e in particolare nella disclosure relativa alla qualità delle esposizioni 
creditizie, alle fasce di scaduto e ai relativi accantonamenti, così come formalizzata negli Orientamenti EBA 

2018/10. All’interno di tali flussi informativi verranno infatti fornite alcune informazioni centrali per 
comprendere l’impatto su ciascuna banca delle nuove regole, come l’ageing delle esposizioni creditizie, nonché 

le relative garanzie e rettifiche di valore.   

Negli ultimi anni, peraltro, l’informativa obbligatoria sui crediti deteriorati è andata espandendosi per effetto 
di una serie di nuove previsioni normative e prassi di vigilanza, secondo un percorso a tappe che probabilmente 

non si è ancora completato. La trasparenza è infatti considerata dalle autorità una componente importante 
della gestione delle esposizioni deteriorate. Indicazioni specifiche sugli aspetti rilevanti del processo di 

identificazione, valutazione e recupero dei crediti non-performing accrescono infatti la fiducia del mercato nei 

bilanci bancari e in ultima istanza rendono gli investitori più inclini a finanziare gli intermediari per cui sono 

disponibili informazioni di qualità elevata. 

I principali passaggi di tale percorso a tappe sono i seguenti: 

 nelle linee guida BCE per le banche sui crediti deteriorati del marzo 2017, l’Allegato 7 richiedeva alle 
banche un’informativa minima su esposizioni deteriorate e forborne. In particolare, la Banca Centrale 

Europea raccomandava alle banche di pubblicare informazioni relative alle esposizioni creditizie non 
performing aggiuntive rispetto a quelle previste nella parte 8 del CRR (e in particolare all’articolo 

431). Le banche venivano altresì incoraggiate a indicare nella propria informativa al pubblico gli 

accantonamenti per tipologie di attività e per fasce di anzianità delle NPE, così da fornire agli operatori 
del mercato un quadro più completo dei rischi derivanti dai crediti deteriorati. L’autorità di vigilanza, 

inoltre, chiedeva alle banche di fornire una serie di informazioni quantitative e qualitative contenute 
nei modelli indicati nel citato Allegato 7, relative alla strategia per le NPE e per la gestione delle 

garanzie escusse, nonché alle esposizioni oggetto di concessione. L’obiettivo era – ed è - consentire 

agli utilizzatori del bilancio di comprendere meglio la qualità del portafoglio prestiti e le prassi di 

controllo del rischio di credito;  

 questo orientamento veniva ribadito anche nell' Addendum 2018 alle linee guida citate; 

 gli orientamenti EBA 2018/1093, relativi all’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure 

di concessione, allineate alle aspettative rese note dalla BCE, definiscono dieci tabelle (“template”) ad 
hoc per l’informativa al pubblico Pillar III. Tali linee-guida – applicabili a decorrere dal 31 dicembre 

2019 - seguono il principio di proporzionalità, stabilendo per ciascuna template un ambito di 
applicazione variabile in funzione della significatività dei singoli enti creditizi e del livello delle loro 

esposizioni deteriorate (cfr. la Tabella 11). Alcune tabelle, infatti, si applicano a tutte le banche, mentre 

altre sono richieste soltanto agli enti creditizi significativi e con un’incidenza lorda dei crediti deteriorati 
(espressa in termini  di gross NPL ratio) pari o superiore al 5 %. Gli orientamenti del 2018 sostituiscono 

due tabelle contenute negli orientamenti diffusi due anni prima dalla stessa EBA94 e relative alla 
distribuzione delle esposizioni per fasce di scaduto (EU CR1-D) e alle esposizioni deteriorate e oggetto 

di misure di concessione (EU CR1-E); 

 il 31° Aggiornamento alla Circolare 285 della Banca d'Italia recepisce gli Orientamenti EBA e conferma 

anche per le banche LSI l’obbligo di compilare i template 1, 3, 4, 9 (come definiti nella già citata 

Tabella 11). 

                                                

93 Orientamenti EBA/GL/2018/10 sugli obblighi di informativa ai sensi della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013. 

94 Orientamenti EBA/GL/2016/11 sugli obblighi di informativa ai sensi della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013. 
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Descrizione template 

Ambito di 
applicazione 

Frequenza 

All 
SI high 

NPL 
Annuale Semestrale 

Forborne 

1 - Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di 
misure di concessione 

    *

2 - Qualità delle misure di concessione       

NPE 

3 - Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e 
non deteriorate per giorni di scaduto 

    *

4 - Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative 
rettifiche e accantonamenti 

    *

5 - Qualità delle esposizioni deteriorate per area 

geografica 
      

6 - Qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni 
per settore 

      

Collateral 
7 - Valutazione delle garanzie reali – prestiti e 
anticipazioni  

      

∆ NPL 
8 - Variazioni della consistenza dei prestiti e delle 
anticipazioni deteriorati 

      

Pignoramenti 

9 - Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e 
mediante procedimenti esecutivi  

    *

10 - Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso 
e mediante procedimenti esecutivi – dettaglio per 
anzianità  

      

* Frequenza semestrale nel caso di enti creditizi G-SII o O-SII che hanno un’incidenza lorda dei crediti deteriorati pari o superiore al 5%. 

Tabella 11 - Le dieci templates introdotte dagli Orientamenti EBA 2018/10/GL 

 la consultazione recentemente promossa dall’EBA al fine di standardizzare i modelli e le modalità di 
pubblicazione dell'informativa al pubblico ai sensi dell'art. 434 bis del CRR 2 rappresenta l’approdo 

finale del percorso. Tale consultazione, come noto, ha condotto in data 24 giugno all’emanazione di 
un “draft implementation technical standard” che definisce modelli uniformi di informativa al pubblico 

che siano coerenti con l’impostazione adottata dal Comitato di Basilea e coprano la maggior parte dei 

requisiti di trasparenza contenuti nella Parte VIII del CRR. 

Con riferimento a quest’ultimo documento, i punti-chiave della riforma sono i seguenti: 

 armonizzazione tra l’informativa al pubblico e l’informativa oggetto di segnalazione alle Autorità di 

Vigilanza (FINREP/COREP);  

 principio di proporzionalità: le informazioni relative alle istituzioni minori e non complesse si 
concentreranno sui parametri chiave, mentre le istituzioni grandi e quotate divulgheranno informazioni 

più dettagliate. La proporzionalità si rifletterà anche nella frequenza delle comunicazioni e nei formati 
di comunicazione, con l’obiettivo di garantire informazioni sufficienti a valutare il profilo di rischio delle 

diverse istituzioni;  

 per le informazioni di natura quantitativa, maggiore ricorso a formati fissi e standardizzati, per 

promuovere la comparabilità.  

Nell’ambito di questa riforma complessiva, i requisiti informativi legati al calendar provisioning dovrebbero 

transitare principalmente dai template elencati nella Tabella 12. 
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Art. 

CRR 
Template Descrizione Nuova/Modificata 

435 EU CRA Informativa qualitativa generale sul rischio di credito Modificata 

442 EU CRB 
Informativa qualitativa aggiuntiva sulla qualità degli 
attivi 

Modificata 

442 EU CR1 
Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative 
rettifiche 

Modificata 

442 EU CR1-A Scadenza delle esposizioni Modificata 

442 EU CQ1 
Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di 
concessione 

Modificata 

442 EU CQ2 Qualità delle misure di forbearance Modificata 

442 EU CQ3 
Esposizioni deteriorate e non deteriorate per fascia di 
scaduto 

Modificata 

442 EU CQ6 
Valutazione delle garanzie ricevute su crediti e 
finanziamenti 

Modificata 

442 EU CQ7 
Garanzie ottenute dall'esecuzione delle attività di 
recupero 

Modificata 

442 EU CQ8 
Garanzie ottenute dall'esecuzione delle attività di 
recupero per anzianità 

Modificata 

Tabella 12 - Template che veicolano informazioni maggiormente impattate dal calendar 
provisioning 

I template illustrati in Tabella sono allocati nella sezione del Pillar III dedicata agli obiettivi e politiche di 

gestione del rischio (art. 435 CRR) e nella sezione dedicata al Rischio di credito e alle Esposizioni deteriorate 

e oggetto di misure di concessione (art. 442 CRR). 

Inoltre, in risposta all’emergenza Covid-19 il regulator europeo è intervenuto, prevedendo l'adozione di misure 

eccezionali e temporanee necessarie per porre il sistema finanziario nella condizione migliore per assorbire le 

perdite che si materializzeranno, continuare a sostenere l’economia reale con l’erogazione di credito, 

concedendo alcuni alleggerimenti temporanei dei requisiti patrimoniali (cd. “quick fix”).  

Rinviando al §7 del presente position paper per una disamina più articolata, con riferimento ai temi oggetto 

del presente paragrafo è utile menzionare i seguenti interventi: 

 modifica delle disposizioni sulle coperture minime previste dal Regolamento 630/2019 per le 

esposizioni coperte da garanzie pubbliche introdotte dagli Stati Membri nel contesto degli interventi 

pubblici collegati alla pandemia Covid-19. Per tali tipologie di esposizioni è prevista l'adozione un 
trattamento prudenziale in termini di coperture minime similare a quanto previsto per le esposizioni 

garantite da Agenzie di credito all’esportazione (aspettativa di copertura minima pari allo 0% per 

i primi 7 anni di anzianità del NPL). 

 Pubblicazione delle Guidelines on Covid - 19 measures reporting and disclosure da parte dell’EBA (GL 

2020/07) per integrare le segnalazioni di vigilanza e i prospetti di informativa al pubblico con le 
informazioni relative alle misure adottate per fronteggiare la crisi Covid-19 (moratoria legislativa 

e garanzie pubbliche). 

Le Guidelines prevedono una frequenza trimestrale con riferimento ai nuovi obblighi di segnalazione 
e una frequenza semestrale per quanto riguarda la compilazione dei prospetti di informativa al 

pubblico. Inoltre, sono previste fattispecie di flessibilità (sia in termini di platea di destinatari che in 
termini di numero di template da compilare) per far sì che le Autorità di vigilanza degli Stati membri 

possano applicare discrezionalità nazionali che garantiscano il principio di proporzionalità. 

La data di prima applicazione è prevista per il 30 giugno 2020. 

 Comunicazione della Banca d’Italia del 30 giugno 2020 che dà attuazione agli Orientamenti 

EBA/GL/2020/07. 

Viene richiesto anche alle banche e ai gruppi bancari meno significativi che siano fornite le informazioni su:  

 i finanziamenti oggetto di “moratorie” che rientrano nell’ambito di applicazione degli Orientamenti 
dell’EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce 

della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);  



<AIFIRM> | CALENDAR PROVISIONING E DISCLOSURE RICHIESTA ALLE BANCHE 73 

 

 i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. forbearance measures) applicate a seguito della 

crisi Covid-19; 

 i nuovi finanziamenti soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta 

alla crisi Covid-19 dallo Stato o altro Ente pubblico. 
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7. IL CALENDAR PROVISIONING AI TEMPI DEL COVID-19 

La pandemia di Covid-19 è destinata a esercitare un impatto assai tangibile sugli aggravi patrimoniali 

determinati dal calendar provisioning, per effetto del prevedibile incremento dei nuovi crediti deteriorati e il 

rallentamento dei processi di recupero connesso al lockdown e al raffreddamento dell’attività economica.  

Un approfondimento in materia risulta dunque quanto mai necessario all’interno del presente position paper e 

non risponde certo al mero desiderio di pagare un tributo all’attualità. 

In questo capitolo esaminiamo dapprima le principali risposte elaborate dalla vigilanza e dai regulator nei primi 

mesi della pandemia, per sottolineare poi cosa manca all’appello per dotare le banche di adeguati presidi di 
fronte alla prevedibile recrudescenza dei non-performing loans. Ci occupiamo infine delle principali risposte al 

Covid-19 in corso di elaborazione sul piano gestionale, che riguardano in particolare i processi di recupero e 

le rettifiche di valore appostate a fronte delle maggiori perdite future. 

7.1 Le risposte alla pandemia di vigilanza e regulators 

Il grave shock economico causato dalla pandemia del COVID-19 e le misure eccezionali intraprese per 
contenerla, hanno avuto un impatto di vasta portata sull'economia. Le imprese si trovano ad affrontare 

situazioni di elevate difficoltà a causa delle chiusure temporanee e della riduzione della domanda, mentre le 
famiglie devono fronteggiare problemi quali la disoccupazione e la riduzione del reddito. Alla luce di questo 

scenario, ci si attende nuovi ingenti flussi di NPE.  Proprio per questo motivo, le autorità pubbliche a livello 

dell'Unione e degli Stati membri hanno adottato azioni risolute per sostenere famiglie e imprese nell’affrontare 

il rallentamento grave ma temporaneo dell'attività economica e delle carenze di liquidità che ne derivano.  

Tra le prime azioni intraprese va ricordato l’intervento della BCE, a partire dallo scorso 20 marzo, attraverso 
un comunicato stampa95 seguito da un documento di “domande e risposte” (“frequently-asked questions” o 

“FAQ”96).  Tale intervento era finalizzato all’allentamento dei requisiti di capitale e di liquidità97 relativo a misure 

per mitigare il rischio di credito98 come descritto nella Figura 23. 

 

                                                

95 Cfr. ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus 

96 Cfr. FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus 

97 BCE, comunicato stampa 12 marzo 2020 “ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to 
coronavirus”. 

98 BCE, comunicato stampa 20 marzo 2020 “ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus”. 
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Figura 23 - Le misure dell’SSM sul capitale e la liquidità e sulla mitigazione del rischio di credito 

Per quanto riguarda in particolare le misure introdotte al fine di mitigare il rischio di credito – oggetto di 

intervento precoce anche da parte dell’EBA99, è utile distinguere tra quelle che incidono direttamente sulle 

regole in materia di calendar provisioning e quelle suscettibili di esercitare un effetto indiretto – ma non 

necessariamente meno significativo – agendo sui flussi di nuovi crediti deteriorati. 

7.1.1 Misure che incidono direttamente sul calendar provisioning 

Con riferimento specifico alle aspettative di vigilanza sulle coperture, la BCE ha introdotto un waiver per i 
crediti coperti da garanzie pubbliche istituite nell’ambito degli schemi pubblici di intervento conseguenti 

all’emergenza COVID-19, il cui trattamento viene equiparato a quanto già previsto per le esposizioni garantite 

o assicurate da un’agenzia ufficiale per il credito all’esportazione: ovvero, nel concreto non saranno previsti 
coverage minimi per i primi 7 anni dalla classificazione a default (cfr. la Figura 24). Questa modifica riguardava 

originariamente solo le misure di secondo pilastro, ma – come auspicato dalla stessa BCE - è stata estesa a 
quelle di primo pilastro nel Regolamento UE del 2020/873 del 24 giugno 2020 che recepisce il pacchetto di 

adeguamenti alla CRR in risposta alla pandemia COVID-19 e su cui si ritornerà tra breve. 
 

 

 

                                                

99 In merito si rimanda anche alla nota EBA del 25 marzo 2020 “Statement on the application of the prudential framework regarding 
Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures”. Inoltre il 25 marzo, l’EBA ha emesso un comunicato (“Postponed EBA 
activities”) in cui ha analizzato tutte le attività in cui le banche saranno impegnate nei prossimi mesi, con l’intento di limitare le proprie 
richieste, nel breve termine, a quelle effettivamente essenziali. 
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Figura 24 - Coperture minime per NPE con garanzie pubbliche (misure di primo e secondo 
pilastro) 

Inoltre, nel novero delle misure messe in atto in risposta all’emergenza COVID-19 è prevista dal SSM una 

flessibilità anche nell’implementazione dei piani di dismissione dei crediti deteriorati, giustificata dal fatto che 

le correnti condizioni di mercato possono ostacolare il raggiungimento dei target che le Banche si erano poste 
in un contesto pre-COVID100. La BCE precisa che lo stock di NPE preesistente all’insorgere dell’epidemia non 

beneficia di vere e proprie misure eccezionali, ma si dichiara consapevole che le condizioni di mercato attese 
difficilmente consentiranno agli istituti di rispettare i target condivisi per la riduzione di tali stock. Pertanto, 

potranno essere utilizzati margini di flessibilità caso per caso, rispetto alle strategie di riduzione originarie, 

nell’ambito del c.d. “dialogo di vigilanza” tra le banche e i loro joint supervisory team (“JST”). 

Tali misure rappresentano certamente una novità positiva. Va tuttavia osservato che la flessibilità annunciata, 

in merito al raggiungimento degli obiettivi dei piani di smaltimento degli NPL, potrebbe portare a stock di NPE 
più elevati e dunque a requisiti di calendar provisioning più consistenti del previsto. Inoltre, l’approccio caso 

per caso annunciato dalla BCE potrebbe dar luogo a eccessive discrezionalità, anche considerato che tutt’oggi 
non è chiaro come si articolerà, sul piano organizzativo, il “dialogo di vigilanza” sui requisiti previsti 

dall’Addendum (di cui si sa solo che verrà inserito nel processo SREP a partire dall'inizio del 2021). 

Come già accennato, in aggiunta agli interventi di BCE ed EBA, il 24 giugno è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale UE, il Regolamento Europeo 2020/873 con cui il Parlamento Europeo ha proposto un pacchetto 

urgente di emendamenti al Regolamento 2013/575 (c.d. “quick fix”) contenente misure anti-pandemia.  

Come osservato in precedenza, il nuovo articolo 47 quater riprende la misura adottata dalla BCE assimilando 

le garanzie e le contro-garanzie concesse da governi nazionali o altri soggetti pubblici (fornitori di protezione 
ammissibile di cui all’articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a e) a quelle erogate dalle agenzie di credito 

all’esportazione. Il motivo, come chiarito nei “considerando” inziali, è la sostanziale equiparabilità delle due 

garanzie in termini capacità di mitigazione del rischio.  

Il testo approvato dal Parlamento ha reso permanente l’assimilazione tra garanzie statali e garanzie delle 

export credit agencies101. Se da un lato, la nuova norma ha di fatto ampliato la flessibilità BCE specificamente 

                                                

100 FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus, 3 aprile 2020 “The stock of NPLs accumulated prior to the outbreak 
is not the focus of our current mitigation measures. However, the ECB is fully aware that current market conditions may make the agreed 
reduction targets difficult to attain and somewhat unrealistic. In this vein, the JSTs will be fully flexible when discussing the implementation 
of NPL strategies on a case-by-case basis” 

101 La norma proposta dalla Commissione – diversamente da quella di Pillar 2 annunciata dalla BCE – avrebbe avuto natura transitoria e 
si sarebbe applicata solamente nei sette anni successivi alla data di approvazione del quick fix. Si sarebbe così verificato così un effetto 
“scalino”, con il brusco ritorno alla “griglia” di svalutazioni ordinaria” (quella dei c.d. “collateral di tipo b”) al termine della deroga: per 
esempio, un finanziamento garantito da misure governative anti-covid19 classificato come NPE nel 2024 avrebbe goduto solo per tre anni 
del regime di maggior favore.  
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riferita alle garanzie pubbliche concesse nell’ambito delle misure anti-covid, dall’altro il regolatore sembra aver 

introdotto una condizione di subordine all’applicazione di tale trattamento “preferenziale”, non prevista dal 
supervisore, in quanto, nel testo, al requisito specifico relativo alla tipologia di fornitore di protezione, è stato 

aggiunto anche un requisito sull’entità del risk weight che quest’ultimo dovrebbe avere, se valutato in accordo 
all’approccio standard (pari allo 0%)102. Dunque, se la misura di secondo pilastro della BCE sembra limitata 

nell’orizzonte temporale (in quanto inquadrata nell’ambito degli interventi temporanei anti-covid), il 

Regolamento 873 restringe alle sole alle esposizioni garantite o contro-garantite da garanzie erogate da un 
fornitore di protezione ammesso ex art. 201 CRR, par. 1, lett. (a)-(e)103 a cui verrebbe attribuito un fattore di 

ponderazione pari allo 0%, coerentemente con quanto previsto dalla Parte 3, titolo II, Capitolo 2 della CRR 

(i.e. metodo standardizzato)104. 

Invero, poiché l’intento della norma, descritto nel considerando iniziale precedentemente citato, è consentire 
il sostanziale allineamento con il trattamento delle garanzie concesse dalle agenzie di credito all’esportazione 

e poiché tale cluster prevede un criterio di applicazione legato esclusivamente all’identificazione del fornitore 

della protezione, sembrerebbe condivisibile un’interpretazione estensiva della norma, senza vincoli né di natura 
temporale (i.e. non solo le garanzie concesse nell’ambito delle misure anti-covid), né sul perimetro di 

applicazione (i.e. prevedendo l’inclusione di tutti i garanti ammessi ai sensi dell’articolo 201, paragrafo 1, 

lettere da a) a e), indipendentemente dalla ponderazione dell’esposizione verso tali controparti). 

A tal riguardo è auspicabile che, al di là dell’interpretazione puntuale dei requisiti, ne venga data 

un’applicazione simile sia per il Pillar 1 che per il Pillar 2.  

In ogni caso, lo “scudo” di sette anni sul calendar provisioning relativo a crediti garantiti dal settore pubblico 

porterà verosimilmente a un maggior ricorso a tale tipologia di garanzie. Nell’immediato, ciò dovrebbe 
comportare anche una diminuzione degli assorbimenti patrimoniali (oltre che, ovviamente, un minor 

incremento del rischio di credito post-pandemia rispetto a quanto sarebbe accaduto in assenza di garanzie 
statali); nel medio termine, le banche potrebbero sentirsi meno incentivate a cedere i portafogli coperti da 

garanzie (anche se, con l’avvicinarsi dell’ottavo anno e della conseguente richiesta di copertura integrale, 

potrebbe subentrare un diverso atteggiamento).  

7.1.2 Misure che incidono sul calendar provisioning in via indiretta 

Le misure ora citate incidono direttamente sul calendar provisioning. Vi sono tuttavia altre misure emanate da 

molteplici autorità (Comitato di Basilea, BCE, EBA, EFMA, per citarne alcune) che potrebbero esercitare un 

effetto indiretto sui requisiti di calendar provisioning.  

Innanzitutto, l’Autorità di Vigilanza richiede alle banche di evitare effetti pro-ciclici nel capitale regolamentare 
e nei bilanci, in particolare evitando assunzioni pro-cicliche nei modelli che determinano il provisioning nel 

framework IFRS 9105 e valutando la possibilità di un significativo incremento nel rischio di credito alla luce della 
resilienza del debitore lungo l’intera vita residua del credito. Simili interventi avranno sicuramente effetti positivi 

sul conto economico ma, rendendo possibile un aumento delle rettifiche di valore meno pronunciato, 

potrebbero teoricamente incrementare il divario tra queste e gli obiettivi di copertura stabiliti dal calendar 
provisioning. Una simile preoccupazione risulta peraltro temperata dal fatto che le misure volte a temperare 

gli impatti dell’IFRS 9 si concentrano in particolare sulle posizioni oggetto di possibile passaggio a “Stage 2” 

                                                

102 Cfr. Regolamento UE n. 2020/873, articolo 1: “By way of derogation from paragraph 3 of this Article, the following factors shall apply 
to the part of the non- performing exposure guaranteed or insured by an official export credit agency or guaranteed or counter-guaranteed 
by an eligible protection provider referred to in points (a) to (e) of Article 201(1), unsecured exposures to which would be assigned a risk 
weight of 0 % under Chapter 2 of Title II of Part Three’. 

103 a) amministrazioni centrali e banche centrali; b) amministrazioni regionali o autorità locali; c) banche multilaterali di sviluppo; d) 
organizzazioni internazionali, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in 
applicazione dell'articolo 117; e) organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 
116 

104 Cfr. l’articolo 47 quater, paragrafo 4 della CRR)Nonostante il considerando (7) del Regolamento (UE) 873/2020 citi specificamente il 
perimetro delle misure anti-Covid19, nel corpo del testo del nuovo articolo 47c non circoscrive il trattamento ad un perimetro specifico 

105 FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus, 3 aprile 2020: “excessive volatility of loan loss provisioning should 
be tackled at this juncture to avoid excessive procyclicality of Regolatorey capital and published financial statements. Within its prudential 
remit, the ECB recommends that all banks avoid procyclical assumptions in their models to determine provisions and that those banks 
that have not done this so far opt for the IFRS 9 transitional rules.” 
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(posizioni che hanno evidenziato un significativo incremento nel rischio di credito e vengono 

conseguentemente assoggettate a rettifiche di valore tali da coprire la perdita attesa lungo l’intera vita residua 
del credito), mentre come noto il calendar provisioning insiste principalmente, se non esclusivamente, sulle 

posizioni a Stage 3. 

La BCE introduce elementi di flessibilità nella classificazione dei crediti ad unlikely-to-pay nel caso di crediti 

coperti da garanzie pubbliche istituite nell’ambito degli interventi connessi all’emergenza COVID-19 oppure 

oggetto di moratorie pubbliche e private concesse sempre a seguito dello shock pandemico106. Analogamente, 
le linee guida EBA sulla classificazione a default delle concessioni consentono maggiore flessibilità, riducendo 

gli automatismi che potrebbero incrementare, in maniera ingiustificata, le NPE e dunque le coperture richieste 
dal calendar provisioning. Questo effetto positivo potrebbe essere limitato, nell’immediato, dal fatto che 

comunque le misure di concessione su esposizioni deteriorate (quando concesse per la prima volta) avrebbero 
prodotto un “congelamento” di un anno dei requisiti di copertura previsti dalla normativa di Pillar 1 (prudential 

backstop). 

Anche le misure in materia di cartolarizzazioni potrebbero incidere sul calendar provisioning, sebbene non 

siano ancora state definite chiaramente le relative modalità di trattamento. 

Per quanto riguarda le normative nazionali, merita un cenno anche l’articolo 55 del c.d. «Decreto Cura Italia» 
che ha previsto, tra le altre misure introdotte, la possibilità di trasformare in crediti di imposta parte delle 

imposte Differite Attive (Deferred Tax Assets - DTA), derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE in seguito 

alla cessione di crediti deteriorati a decorrere dalla data di cessione degli stessi. I crediti di imposta derivanti 
da tale trasformazione potranno essere portati in compensazione senza limiti di importo e di tempo, ceduti 

(entro il 31 dicembre 2020) o in alternativa potrà esserne richiesto il rimborso. Tale norma ha l’obiettivo di 
incentivare la cessione dei crediti deteriorati con un miglioramento del profilo di liquidità. Coerentemente con 

le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) in relazione alle diverse tipologie di DTA, per 
effetto dell’agevolazione descritta, le DTA che verranno trasformate in credito verranno riqualificate ai fini di 

vigilanza in DTA che “non dipendono dalla redditività futura”.  

*   *   * 

Il giudizio sulle misure anti-covid e sul loro impatto è certamente positivo; nondimeno si avverte la necessità 

di un approccio organico, che tenga conto anche dei prevedibili effetti (diretti e indiretti) sul calendar 
provisioning, nel medio-lungo termine, e garantisca pari condizioni tra le diverse banche. Esistono inoltre 

numerosi ulteriori ambiti di intervento che potrebbero essere utilmente esplorati nel prossimo futuro; a essi è 

dedicato il paragrafo seguente. 

7.2 Alcune ulteriori misure auspicabili  

Le misure messe già messe in atto dalle Autorità di Vigilanza, illustrate sopra, mirano in primo luogo a mitigare 

il rischio di credito sul flusso di nuovi default conseguenti alla crisi COVID-19, mentre lo stock di default già 
esistente risulta non oggetto di specifiche misure di attenuazione (FAQs on ECB supervisory measures in 

reaction to the coronavirus, 3 aprile 2020: “The stock of NPLs accumulated prior to the outbreak is not the 
focus of our current mitigation measures”) ad eccezione della citata “flessibilità” nella discussione dei piani e 

delle strategie di gestione/dismissione degli NPL. 

Tuttavia, lo shock pandemico influenza la capacità ed i tempi di recupero con fattori esogeni rispetto alla 
gestione del credito anomalo e dei processi di recupero delle Banche. Si vedano ad esempio i seguenti effetti 

derivanti dalle misure di contenimento messe in atto durante l’emergenza sanitaria: 

 sospensione e rinvio d’ufficio delle procedure esecutive immobiliari che abbiano a oggetto l’esproprio 

dell’abitazione principale del debitore; 

 sospensione e rinvio d’ufficio di tutti i termini processuali (incluse aste e udienze); 

                                                

106 FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus, 3 aprile 2020 “Exercise flexibility within the ECB Guidance on NPL 
and the Addendum regarding the classification of obligors as unlikely to pay, when institutions call on the COVID-19 related public 
guarantees, as allowed under the Guidelines issued by the European Banking Authority […] The ECB also extends flexibility to the unlikely-
to-pay classification of exposures covered by legally imposed payment moratoriums related to COVID-19 in regard to timing and scope 
of the assessment, taking into account all available support measures. ” 
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 blocco delle stipule da notai; 

 blocco delle attività della Pubblica Amministrazione e degli Ausiliari dei Giudici (CTU - Associazioni 

Notarili - Conservatorie); 

 interruzione flussi da riparto aste/concordati/fallimenti, anche in caso di procedure esecutive arrivate 

a conclusione; 

 slittamento dei termini di pagamento di piani di rientro e contrazione dei pagamenti; 

 effetto sulle società di recupero esterne, che al momento non possono effettuare attività domiciliare; 

 alta concentrazione delle aste a fine 2020 e inizio 2021, per l’interruzione dell’attività dei Tribunali, con 

conseguente dilatazione dei tempi di esecuzione; 

 calo dei prezzi degli immobili nel medio periodo, sono numerose le osservazioni di operatori di mercato 

che oltre a rilevare un deciso calo immediato dei prezzi medi, reputano molto probabile una onda 

lunga a 12/18 mesi; 

 stima una di riduzione significativa del valore e quindi dei prezzi dei portafogli ceduti nell’ambito del 

mercato dei crediti deteriorati, che prima della crisi si era mostrato efficiente e dinamico. 

Pertanto, in questo mutato contesto sarebbe auspicabile l’adozione di ulteriori modifiche alla regolamentazione 

in relazione anche allo stock di default pregressi all’inizio dello shock da COVID-19. In particolare, con 

riferimento al tema della gestione del “provisioning gap” (cfr. il §5.2),  appare necessario estendere le 
fattispecie di esenzione (“explain”) dai requisiti di secondo pilastro considerando il carattere grave ma 

temporaneo del rallentamento dell’attività economica, o quanto meno garantire flessibilità nella valutazione 
case-by-case delle valutando la capacità del debitore di pervenire ad un full repayment dell’esposizione 

deteriorata in un’ottica di medio periodo. 

Più in generale con riferimento all’intero framework normativo sul calendar provisioning (ivi incluse le norme 
di Pillar 1) andrebbe considerata l’opportunità di un congelamento del conteggio del vintage in corrispondenza 

di situazioni eccezionali (come il rinvio delle procedure immobiliari e gli altri esempi sopra indicati) connesse 

all’emergenza da Covid-19107. 

Con riferimento al primo aspetto (maggiore flessibilità nella valutazione delle casistiche di explain), si consideri 

che quanto segue. 

Le posizioni già classificate in stato di non performing prima dell’evento pandemico e delle conseguenti misure 

di contenimento (lockdown) erano verosimilmente interessate da un piano di rientro e/o da misure di 
forbearance la cui valutazione di sostenibilità economica era stata condotta in un quadro macroeconomico, 

settoriale ed economico/finanziario delle controparti che per un numero rilevante di settori merceologici è 
mutato sensibilmente, in quanto direttamente o indirettamente coinvolti dagli effetti della crisi relativa al 

COVID-19. 

In tale contesto talune posizioni possono risentire degli effetti della crisi, con previsioni di cash flow attesi che 
non sono più quelle pre-lockdown e che sono inevitabilmente procrastinate e distribuite secondo un trend 

crescente ed allineato alle aspettative di ripresa e di ritorno quantomeno al giro d’affari precedente. Si 
comprende dunque l’eventuale possibile mancato rispetto dei piani di ammortamento a suo tempo stabiliti da 

parte di alcuni clienti. 

Tuttavia, laddove il debitore stia comunque ripagando, seppur con difficoltà ma in modo puntuale e regolare, 
una parte significativa di quanto dovuto in modo tale che si possa presumere un suo rientro in stato di 

performing in un tempo ragionevole, si ritiene auspicabile l’adozione di un metro valutativo flessibile che 
consenta di ricondurre questa tipologia di clientela nell’alveo di coloro per i quali si prevede comunque un fully 
repayment, se non nel breve periodo come magari originariamente pattuito, quantomeno nel medio periodo 

proprio a causa della eccezionale e sfavorevole congiuntura economica. 

Con riferimento al secondo aspetto (l’interruzione del conteggio del vintage in presenza di circostanze 

eccezionali connesse alla pandemia) esso potrebbe estendersi a una rivisitazione dell’intero framework 

                                                

107 Tale considerazione è stata anche espressa nelle lettere inviate da ABI al Presidente del Consiglio di vigilanza della Bce (SSM) ed al 
Presidente dell’Autorità bancaria europea (EBA) nel mese di marzo 2020. 
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normativo in materia di calendar provisioning. Va considerato, infatti, che i requisiti di copertura minima 

regolamentare presenti nelle attuali regole sono stati calibrati in un contesto macro-economico favorevole, 
contraddistinto da un trend di costante riduzione delle masse di NPL nelle banche e con processi di recupero 

che non scontavano fattori di criticità legati all’emergenza sanitaria. Ad esempio, nella calibrazione delle 
coperture regolamentari minime per l’Addendum, la BCE ha valutato un’ampia serie di fattori tra cui le best 
practices internazionali in tema di accantonamenti e le tempistiche dei processi di recupero nell’Unione 

Europea108. Quanto ai requisiti indirizzati specificatamente alle Banche sulle consistenze di NPL (“Pillar 2 
stock”), essi scontano una definizione delle aspettative che mira sostanzialmente ad un full-coverage in 

un’ottica di medio periodo (al massimo entro il 2026) definito in base alla capacità della Banca di gestione 

degli NPL osservata a fine 2017109. 

Il mantenimento delle attuali aspettative di copertura comporterebbe peraltro forti effetti pro-ciclici sul capitale 
disponibile alle banche per il supporto all’economia, e ciò appare in forte contrasto con la necessità, richiamata 

dallo stesso Regolatore, di evitare effetti pro-ciclici nel Capitale Regolamentare e nei Bilancio. Appare di 

conseguenza opportuno valutare ulteriori misure rivolte anche agli stock di crediti deteriorati emersi prima del 
Covid-19, prevedendo un congelamento del conteggio del vintage e/o ricalibrando la calendarizzazione delle 

aliquote di coverage minime regolamentari oppure. 

7.3 I prevedibili impatti del Covid-19 sulle prassi gestionali  

La risposta normativa (de jure condendo e de jure condito) non rappresenta evidentemente l’unica prospettiva 

in cui valutare l’impatto della pandemia di Covid-19 sul calendar provisioning. Altrettanto importanti risultano, 

evidentemente, gli affinamenti delle prassi gestionali che le banche devono porre in essere nei prossimi mesi. 

L’emergenza COVID-19 ha inciso significativamente sul sistema bancario, richiedendo un rilevante sforzo nel 

servire l’economia reale e determinando riflessi non trascurabili sulla redditività. Il nuovo scenario genera 
esigenze e priorità diverse dal passato, anche nel settore degli NPL, rendendo necessario rivedere i piani 

strategici, aggiornare le coperture e revisionare l’intera catena produttiva del recupero. In tale contesto, le 
misure messe in atto dal governo italiano e le linee guida emanate dagli organi di vigilanza europea sono state 

focalizzate sul contenimento del rischio di nuovi default, tramite incentivi all’adozione di moratorie o iniezioni 

di nuova finanza, limitatamente alla clientela classificata in bonis al verificarsi della crisi.  

Non è chiaro tuttavia quanto tali interventi di sostegno siano grado di incidere sui rischi di perdite (legate 

anche al rallentamento del processo di recupero) derivanti dai crediti già deteriorati. Su quest’ultimo versante, 
l’azione del governo ha contemplato esclusivamente misure rivolte a favorire la liquidità le banche cedenti 

attraverso il già citato meccanismo di conversione delle attività fiscali differite (“DTA”) in credito di imposta 
(Art. 55 DL 9/20) e a supportare l’industria del servicing in relazione alle GACS, congelando temporaneamente 

                                                

108 FAQs on ECB Addendum “A range of inputs were used to determine the final calibration of the addendum. 

These included applying supervisory judgement, international practices regarding provisioning respectively write off requirements and the 
speed of resolution processes across the EU, including related improvements made in the recent past.ECB Banking Supervision considers 
that the proposed calibration provides a balanced approach to foster timely NPL provisioning practices for the future”. 

109 La comunicazione BCE dell’agosto 2019 in particolare descrive il processo seguito nella calibrazione delle aspettative delle SREP letter: 
“Le raccomandazioni specifiche per le singole banche relative agli accantonamenti per le consistenze di NPE sono state elaborate in due 
fasi. 

In una prima fase le banche sono state suddivise in tre gruppi comparabili sulla base dell’incidenza netta degli NPL a fine 2017, cioè 
bassa, media o elevata incidenza. Per ciascun gruppo è stato previsto un percorso di graduale convergenza verso l’aspettativa di copertura 
al 100%, separatamente per NPE garantite e non garantite, con l’obiettivo di conseguire accantonamenti adeguati per gli NPL pregressi 
e la stessa copertura per le consistenze e i flussi di NPE a medio termine. 

In una seconda fase è stata effettuata per ciascuna banca una valutazione della capacità sino alla fine del 2026 guardando al potenziale 
impatto. Successivamente ogni singolo caso è stato analizzato nel dettaglio dal GVC, con particolare attenzione alle situazioni in cui era 
stato rilevato qualche potenziale problema di capacità; in questo modo si è potuto determinare se il percorso di graduale convergenza in 
esame era adeguato oppure se occorrevano aggiustamenti […] Tali aggiustamenti, basati sulle circostanze specifiche delle singole banche, 
hanno comportato l’inclusione di alcuni enti in gruppi di confronto che si erano dimostrati capaci di attuare un percorso di convergenza 
più rapido verso la copertura adeguata, mentre altre banche sono state ricomprese in gruppi per i quali era più consono un percorso più 
lento.” 
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le clausole automatiche di differimento dei compensi in assenza del raggiungimento dei target previsti (Art. 32 

DL 34/20). 

L’industria bancaria si è mossa invece lungo due direttrici principali: una rivisitazione delle strategie di recupero 

e un incremento “preventivo” degli accantonamenti sul credito deteriorato. 

Sul primo versante, le banche hanno per prima cosa riesaminato le strategie di “cura” dei crediti deteriorati 

basate sulla concessione di nuova finanza. Se è vero che le stime dei “cure rate” sono state ridotte nel breve-

medio termine, catturando una potenziale minore efficacia delle misure di concessione, è anche vero che il 
lockdown sta facendo emergere l’esigenza, per le imprese, di finanziare i fabbisogni di cassa a breve termine 

con nuovo debito, incrementando il leverage e dunque il profilo di rischio del debitore. Inoltre, alcune aziende 
già in precario equilibrio finanziario hanno evidenziato maggiori difficoltà nella stabilizzazione dei cash-flow e 

nel rientro in bonis, inducendo le banche a adottare un approccio di tipo gone-concern. 

La chiusura dei tribunali, la sospensione dei procedimenti civili, il rinvio dei termini degli atti processuali e il 

blocco della fase di vendita, anche telematica dal portale delle aste (DL 18/20 e DL 23/20), avrà riflessi negativi 

sulla stima dei tempi di recupero, e precisamente del c.d. “disposition time”. L’incremento delle tempistiche 
inciderà, attraverso l’effetto di attualizzazione, sul Judicial Market Value (JMV) dei beni soggetti a procedura 

esecutiva. Fanno eccezione le procedure già chiuse, per le quali l’attività di ripartizione del cash-in-court, 
portata avanti anche durante il primo trimestre 2020, genera un valore tangibile non solo per il creditore ma 

anche per il soggetto “sdebitato”.  

Il lockdown potrebbe inoltre portare ad un restringimento della platea dei potenziali acquirenti, principalmente 

investitori qualificati con orizzonti di investimento di lungo termine, generando una riduzione dei prezzi in asta.  

Le conseguenze avverse del Covid-19 si innestano, peraltro, su un contesto normativo non del tutto favorevole: 
si pensi ad esempio alle misure di protezione del debitore presenti nel decreto Milleproroghe (Legge 8/2020) 

che già contribuivano ad allungare i tempi di esecuzione sugli immobili di tipo “prima casa”. 

Le previsioni di allungamento del recupero per via giudiziale potrebbero temporaneamente accrescere la 

propensione delle banche a perseguire una gestione stragiudiziale del credito, incentivando accordi transattivi 

o di “saldo e stralcio” e potenziando il recupero in via bonaria per canali digitali in linea con le regole di 
distanziamento sociale (rapporto epistolare, phone-collection). È da attendersi una forte spinta al 

riscadenzamento dei piani di rientro, al fine di non ridurre eccessivamente le previsioni di incasso. 

Sul secondo versante citato (e cioè l’incremento degli accantonamenti sui crediti deteriorati), va osservato che 

i minori recuperi osservati, il peggioramento dei parametri macroeconomici e la prospettiva di maggiori danger 
rate, sono tutti fattori recepiti dai modelli di stima delle rettifiche su crediti utilizzati a fini di bilancio (secondo 
il principio contabile IFRS 9). Ne è conseguito un innalzamento del livello di coverage, in particolare per i settori 

industriali maggiormente impattati dalla crisi e in generale per le piccole e medie imprese, tipicamente meno 
resilienti. Secondo il Rapporto di Stabilità Finanziaria n. 1/2020 della Banca d’Italia, le rettifiche di valore 

addizionali sono nell’ordine dei 15 miliardi di euro, superiori ai 12 miliardi di utili lordi medi annuali registrati 

nell’ultimo triennio 110.  

  

                                                

110 L’effetto potenzialmente pro-ciclico dell’IFRS 9, così come il rischio di significativi incrementi “automatici” nelle svalutazioni per effetto 
del calendar provisioning sono stati oggetto come noto di un intervento da parte della BCE, di cui si è detto in dettaglio nel Capitolo 2 del 
presente position paper e che ha previsto, tra l’altro,  l’estensione del regime favorevole concesso alle posizioni protette da Official Export 
Credit Agency a tutte le garanzie statali. 



<AIFIRM> | IL CALENDAR PROVISIONING AI TEMPI DEL COVID-19 82 

 

A corredo delle misure ordinarie di gestione, l’incremento atteso degli NPL verrà probabilmente gestito dalle 

banche anche tramite il ricorso a fornitori esterni e a soluzioni straordinarie, enfatizzando l’esigenza di 

affrontare la crisi in maniera sinergica, sfruttando anche competenze e soluzioni esterne in materia di recupero. 
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8. CONCLUSIONI 

Al termine di questo lavoro, vorremo riprendere in modo succinto e schematico i principali “messaggi” emersi 

nelle pagine precedenti.  

Un primo punto importante, a nostro avviso, è che l’infrastruttura normativa del calendar provisioning, per 

quanto ormai cristallizzata nei suoi meccanismi essenziali, abbisogna ancora di una definizione puntuale di 
taluni meccanismi di dettaglio suscettibili di condizionare in modo non marginale il suo impatto sul settore 

bancario e sull’economia reale. L’esistenza di aree di indeterminatezza, o di specifici disallineamenti tra norme 

di primo e secondo pilastro, rappresenta a ben vedere un’occasione preziosa per plasmare in modo razionale 
e lungimirante la concreta operatività delle nuove regole. E’ necessario, in altri termini, fare uso di tutta la 

flessibilità concessa dalle “aree grigie” ancora presenti nella normativa, per indirizzarla verso una visione 

lineare, non punitiva e attenta al rischio di effetti indesidrati. 

Questo vale, ad esempio, per la possibilità di recuperare con intelligenza spazi per la compensazione – a livello 

di portafoglio – tra coperture in eccesso e coperture in deficit, nonché il pieno utilizzo delle ulteriori coperture 
del rischio fornite dal capitale di vigilanza e dallo “shortfall”. Vale inoltre per le regole in materia di portafogli 

acquistati a sconto che – se non correttamente interpretate – rischiano di penalizzare un’attività fondamentale 
per il de-risking dei bilanci (o di privilegiare operatori non vigilati). E certamente vale per il trattamento della 

“nuova finanza”, anche alla luce della necessità di sostenere le imprese in una fase di significativo 

indebolimento dei flussi di cassa a breve termine. 

Un secondo punto attiene al trattamento delle posizioni già in default e di quelle ad alto rischio. Per le prime 

è indispensabile che i processi di recupero facilitino – per quanto possibile - l’allineamento tra il profilo 
temporale effettivo e quello previsto dal calendar provisioning, anche facendo ricorso a logiche di mangement 

by objectives e a una migliore integrazione – sul piano informativo e delle performance – tra strutture interne, 
servicer e legali esterni. La gestione delle posizioni ad alto rischio deve divenire ancora più attenta che in 

passato ai possibili segnali precoci di incremento della probabilità di default, attrezzandosi per mettere in 

campo tempestivamente soluzioni finanziarie che consentano di scongiurare la classificazione tra i crediti 

deteriorati e dunque l’avvio del “timer” che conduce a svalutazioni obbligatorie. 

La terza riflessione riguarda i crediti in bonis, perché il calendar provisioning rischia di esercitare effetti 
significativi (e forse non previsti nemmeno dai suoi stessi autori) proprio con riferimento ai finanziamenti 

performing destinati alle imprese sane. Si è visto come il maggior “consumo” di capitale CET1 connesso ai 
coefficienti minimi di copertura dettati dalla nuova normativa – e ancor di più dal rischio che si dia spazio alla 

logica del “pochi, maledetti e subito” per assecondare la pressione innescata dal nuovo regime – possano 

portare a un rincaro non marginale del credito, destinato a essere traslato sulla clientela o a indebolire 
ulteriormente la redditività del comparto bancario. E’ necessario reagire a un simile scenario accentuando gli 

sforzi per rinnovare in profondità il processo di origination, rendendolo meno costoso e più efficace anche 

grazie agli strumenti di big data e digital onboarding consentiti dalle nuove tecnologie. 

Una quarta considerazione riguarda le misure di secondo pilastro che, nel breve periodo, saranno 

verosimilmente responsabili per una quota consistente delle maggiori “svalutazioni” innescate dal calendar 
provisioning. Trattandosi di aspettative di vigilanza è possibile – e anzi doveroso – che esse vengano 

implementate con adeguata flessibilità: non già per “tradire” lo spirito del calendar provisioning, ma – al 
contrario – proprio per interpretarlo in modo fedele e corerente quando il rischio può ragionevolmente 

considerarsi coperto pur in presenza di un “provisioning gap” rispetto a quanto indicato dalla normativa di 
Pillar 2. In proposito sarebbe auspicabile che la BCE – oltre a interpretare con pragmatismo le nuove regole in 

un’ottica “caso per caso” – codificasse un elenco più esteso di “casistiche di explain” al fine di favorirne 

un’applicazione uniforme presso i singoli intermediari vigilati.  

Un tema trasversale, drammaticamente presente in ogni piega del presente lavoro, è costituito dalla pandemia 

di Covid-19 attualmente in corso. Di fronte a tale “cigno nero”, le autorità di vigilanza, i co-legislatori europei 
e naturalmente il governo nazionale hanno dato prova di prontezza nel mettere in campo tempestivamente 

una serie di strumenti utili e apprezzabili. La “cassetta degli attrezzi”, tuttavia, non è completa. Colpisce, in 

particolare, la mancanza di pronunciamenti chiari, validi erga omnes, in relazione al pesante impatto che la 
pandemia è destinata a esercitare sulle prospettive di recupero dei crediti già classificati come deteriorati 

all’inizio del 2019. Se poi le autorità decidessero di agire con maggiore ambizione e coraggio, le stesse 
tempistiche previste dal calendar provisioning potrebbero essere rivisitate, o quanto meno congelate per tener 
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conto dei mesi “rubati” dal Covid-19 alle procedure – giudiziali ma anche stragiudiziali – di definizione dei 

contenziosi.  

L’attenzione a possibili ulteriori interventi normativi non deve ovviamente far dimenticare che la risposta alla 

crisi, così come la possibilità di governare gli impatti negativi del calendar provisioning, dipende saldamente 
anche dalla capacità di reazione e di innovazione delle banche. In apertura di questo position paper abbiamo 

sottolineato come il profilo temporale dei recuperi sotteso alle percentuali di copertura minima delle perdite 

imposte dalla nuova normativa non sia compatibile con l’esperienza storica del nostro Paese e rischi dunque 
di risultare oggettivamente puntiivo per i suoi intermediari. Tuttavia, ora che il calendar provisioning è nei fatti 

ed entra nella fase di piena implementazione, è inutile cullarsi in considerazioni consolatorie. 

Guardare indietro non serve; o forse servirà, tra qualche anno, proprio a chi - animato da intenti certo 

condivisibili - ha voluto introdurre il calendar provisioning nell’archiettura di vigilanza dell’Eurozona. Un 
supplemento di riflessione potrebbe, in effetti, rivelarsi necessario se le nuove regole si tradurranno in una 

penalizzazione del sistema bancario e dei suoi clienti, alimentando il ruolo dello shadow banking system nei 

processi di gestione dei crediti deteriorati e di rifinanziamento delle crisi aziendali. Un’interpretazione 
intelligente e pragmatica del nuovo regime costituisce oggi la miglior possibilità che un simile scenario non si 

avveri. 

 


