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Quadro generale di riferimento delle Linee Guida EBA 

 

Le nuove linee Guida si inquadrano nell’ambito del rafforzamento del sistema Bancario Europeo 

Si intersecano con altri provvedimenti delle Autorità quali la regolamentazione inerente al cosiddetto 
«Prudential backstop» -  Regolamento UE n. 2019/630 del 17 aprile 2019, piuttosto che con la nuova 
definizione di default  ai sensi dell’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento 
Delegato (UE) n. 171/2018 sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni 

Hanno come obiettivo quello di promuovere il mantenimento di una buona qualità dell’attivo bancario. 

 

Valorizzano l’approccio della sana e prudente gestione della Banca connettendo, in maniera più efficace, IL 

livello strategico –  sostanzialmente declinato nella propensione al rischio - ai processi operativi di 

concessione e monitoraggio delle relazioni creditizie. 
 

Impariamo ad usare il futuro 
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Mantenere una qualità degli Attivi bancari elevata – la moneta 

bancaria è fiduciaria in quanto Asset Backed -. La qualità degli attivi 

bancari non assume solamente una valenza micro ai fini degli 

equilibri aziendali ma riveste anche una valenza  macro 

Assicurando la qualità degli attivi bancari si rafforza la fiducia bel 

sistema e dunque nella qualità della MONETABANCARIA.  

La produzione della moneta bancaria è e rimarrà il tratto 

maggiormente distintivo del Business Model delle Banche 

 

Le Linee Guida EBA si rivolgono a banche che adottano un Modello «Originate To Hold» e mirano a 

contenere il Costo del Rischio di Credito 

 

Una qualità degli Attivi elevata rappresenta una condizione necessaria per mantenere un COSTO DEL 

RISCHIO sostenibile  nell’ambito di un Bussines Model «Originate to Hold», soprattutto in uno scenario 

caratterizzato da una persistenza di tassi di interesse bassi. Rappresentano un elemento strategico per la 

Sostenibilità del BM 
 

. 

→ BCE marzo 2017 - Line Guida per le Banche sui Crediti Deteriorati NPL  

→ Nuova definizione di Default 

→ Regolamento UE n. 2019/630 del 17 aprile 2019 - Prudential backstop  

Impariamo ad usare il futuro 
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Quadro generale di riferimento delle Linee Guida EBA 

 
V

A
L

E
N

Z
A

 G
E

S
T

IO
N

A
L

E
 



5 

     

Dalla Reazione alla Prevenzione 

Accresce il livello di integrazione verticale fra le varie 

fasi del ciclo di vita del credito 

Nella logica della 

prevenzione, 

i Prezzi devono  

essere determinati 

seguendo una 

logica  

Assicurativa  

Valorizza un 

approccio che da 

reattivo rispetto al 

deterioramento della 

qualità creditizia 

diventa Preventivo 

La fase della 

concessione  

e quella del 

monitoraggio devono 

essere estremamente 

integrate e connesse 

con la dimensione 

strategica e la 

propensione al rischio 

Il sistema di 

monitoraggio  

deve condurre  

ad azioni reattive  

e predeterminate  

in funzione del  

livello di rischio 

atteso e desunto 

dall’andamento di 

specifici «KRI» 

Connette in maniera più incisiva il 

processo del credito con la propensione al 

rischio 

Impariamo ad usare il futuro 
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La propensione al rischio di credito, la strategia di gestione del rischio di credito, la 

politica generale relativa al rischio di credito dovrebbero essere allineate al RAF. La 

propensione al rischio di credito dovrebbe specificare l’ambito e il focus del rischio di credito 

dell’ente, la composizione del portafoglio creditizio, compresa: 

o la concentrazione e gli obiettivi di diversificazione, 

o in relazione alle linee di business,  

o alle aree geografiche,  

o ai settori economici e ai prodotti.  

 
 

Le Banche dovrebbero assicurare che la propensione al rischio di credito, le metriche ed il 

relativo Sistema dei limiti siano adeguatamente propagati a valle e all’interno dell’ente, con 

il coinvolgimento di tutte le entità del gruppo, delle linee di business e delle unità operative 

che assumono il rischio di credito  

Impariamo ad usare il futuro 

Gli impatti sulla struttura del RAF 2 

Inquadramento regolamentare 
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Gli impatti sulla struttura del RAF 2 
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Punto nodale delle Linee Guida EBA - GL/2020/06 -  è quello di 

assicurare, un framework di governo del Rischio di Credito 

che garantisca, per ciascun livello dell’organizzazione aziendale, 

una assunzione consapevole e diffusa a tutti i livelli di tale 

vettore di rischiosità. 

Gli obiettivi delle singole unità organizzative non possono 

risultare incoerenti con quelli della Banca nel suo complesso, 

ma anzi ne devono rappresentare in maniera stabile e 

continuativa, il loro concreto presupposto di realizzabilità. 

Devono assicurare contemporaneamente anche una forte 

coerenza orizzontale in maniera tale che gli obiettivi delle diverse 

unità organizzative non determinano sub-ottimizzazioni a scapito 

del risultato complessivo individuato dall’Organo con Funzione di 

supervisione Strategica. 

Impariamo ad usare il futuro 
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Occorre adoperare una logica di “cascading down” 

del RAF 

Si pone il problema di traslare i macro obiettivi 
individuati in termini di livello di Propensione al 
Rischio di Credito a livello dell’intera Banca in 
sub obiettivi che abbiano un significato 
concreto per tutte le unità organizzative 
 

Una volta individuati gli obiettivi che una unità 
organizzativa deve perseguire per contribuire al 
successo dell’intera organizzazione, si 
definiscono gli indicatori target e le iniziative a 
supporto. 

REQUIREMENTS 

REQUIREMENTS 

Impariamo ad usare il futuro 

Gli impatti sulla struttura del RAF 2 

Strumenti/approcci 
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“Cascading down” del RAF 

È consigliabile declinare il RAF aziendale ad 

un livello di maggiore granularità per poter 

impostare correttamente, in coerenza con gli 

obiettivi di rischio, una gestione PRO-attiva 

del portafoglio creditizio. 

 

 

Introduzione di indicatori di secondo livello 

senza alterare la funzione strategica del 

RAF R
E
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TCR 

RWA 
% di CRM 
utilizzata 

RWA 
Tipologia 
prodotto 

RWA 
Settoriale 

RWA Area 
Geo 

RWA 
credit risk 

Sistema dei limiti 

Ln 

L2 

L1  

Coerenza con il sistema dei Limiti e con il 

Framework del monitoraggio Li 

Strumenti/approcci 

Impariamo ad usare il futuro 

Gli impatti sulla struttura del RAF 2 
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Implicazioni operative ed altri vettori di rischio 3 

Interconnessioni con altri profili di Rischio 

Nell’ambito della Policy aziendale occorre che siano delineate le modalità attraverso 

cui i rischi AML/FT siano identificati e valutati in relazione all’attività di concessione 

del credito e di mantenimento del sostegno finanziario all’impresa. 
 

֍ identificare, valutare e gestire il rischio AML/FT associato alla tipologia del cliente, al settore 

di appartenenza (settori maggiormente esposti alle infiltrazioni criminali o a disegni 

corruttivi), alla tipologia del prodotto qualora lo stesso renda più agevole la costruzione di 

“schemi di interposizione fittizia”, etc.; 

֍ a livello di rapporto individuale, identificare, valutare e gestire il rischio AML/FT associato a al 

rapporto; a tale scopo, occorre considerare la finalità del credito valorizzando le informazioni 

desunte in sede di «adeguata verifica» e/o di “rafforzata verifica” fra cui particolare rilievo 

assume lo “scopo” del rapporto;  

֍ considerare in che misura l’associazione di una persona fisica o giuridica diversa dal cliente 

possa dare luogo a un rischio AML/FT. Rendere più efficace ed attendibile la catena di 

riscontro della Titolarità Effettiva anche provvedendo ad un frequente aggiornamento. 
 

R
IS

C
H

IO
 

A
M

L
/T

F
 

Impariamo ad usare il futuro 
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Interconnessioni con altri profili di Rischio 
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REQUIREMENTS 

Adottare processi di analisi orientati a misurare il rischio per capire se i fondi utilizzati per il rimborso 

del credito, compreso il contante o mezzi equivalenti forniti come garanzia, provengono da fonti legittime 

o Non oppure da Titolari Effettivi connotati da un elevato profilo di rischio AML.  

Occorre esaminare l’attività che ha generato i fondi e valutare se tali 

informazioni sono credibili e coerenti con la conoscenza che la Banca 

ha del cliente e della sua attività professionale.  

Elementi, per altro, conosciuti o conoscibili durante la fase 

dell’istruttoria e/o in occasione della successiva fase del 

monitoraggio. 
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Impariamo ad usare il futuro 

Implicazioni operative ed altri vettori di rischio 3 
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Interconnessioni con altri profili di Rischio 

Nell’ambito dei processi di innovazione tecnologica per la concessione del credito le banche devono 

cogliere in maniera adeguata i rischi associati all’innovazione tecnologica, assicurando, per altro, 

che l’Organo di Amministrazione abbia una comprensione sufficiente dell’uso dell’innovazione e dei 

suoi limiti nonchè del suo impatto sulle procedure di concessione del credito in particolare con quelle 

digitalizzate 
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☼  Comprendere la qualità dei dati e delle informazioni inserite nel modello. Rilevare ed evitare 

distorsioni nel processo decisionale in materia di credito, garantendo che siano poste in atto 

adeguate salvaguardie per assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità di informazioni 

e dei sistemi funzionali al loro trattamento automatizzato.  

REQUIREMENTS 

Impariamo ad usare il futuro 

Implicazioni operative ed altri vettori di rischio 3 
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Interconnessioni con altri profili di Rischio 
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 Occorre tenere conto in fase di generazione della relazione dei rischi associati ai fattori ESG. 

Rilevano in tale contesto i rischi del cambiamento climatico per le performance finanziarie dei clienti che 

possono materializzarsi sotto forma di rischi fisici, come quelli che derivano dagli effetti tangibili del 

cambiamento climatico oppure sotto forma dei rischi di transizione (esempio quelli che derivano dalla 

transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio). Possono verificarsi altri rischi, quali 

cambiamenti delle preferenze del mercato e dei consumatori. 

Aggiornamento della MAPPA DEI RISCHI Le Banche che prevedono di emettere linee di credito sostenibili 

devono indicare alla propria clientela, con riferimento alla concessione 

e al monitoraggio di tali linee, i dettagli specifici delle loro politiche e 

procedure di prestito sostenibile in maniera tale da consentire 

loro un utilizzo appropriato delle risorse. 

Impariamo ad usare il futuro 

Implicazioni operative ed altri vettori di rischio 3 
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Interconnessioni con altri profili di Rischio 

ESG RISK FACTOR 

Strumenti/approcci 

 

  E’ necessario fornire un elenco dei progetti e delle attività 

considerati idonei alla concessione di prestiti sostenibili dal 

punto di vista ambientale, unitamente ai relativi criteri, che 

definiscano quale tipo di prestito è considerato sostenibile dal 

punto di vista ambientale 

 

 

 

  Le Banche devono tra l’altro specificare il processo utilizzato per 

accertare che i proventi delle linee di credito sostenibili dal punto di 

vista ambientale sono utilizzati per attività sostenibili e non dirottati 

altrove 

 

 

Impariamo ad usare il futuro 

Implicazioni operative ed altri vettori di rischio 3 
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Determinazione del Pricing 4 

Inquadramento normativo ed impatti operativi  

. 

  

Il framework di riferimento per la fissazione del pricing dovrebbe riflettere la 

propensione al rischio di credito e le strategie aziendali 
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E’ possibile differenziare i frameworks per la determinazione del pricing in relazione al 

tipo di prestito e di cliente 

Per i consumatori, le microimprese e le piccole imprese, la fissazione del pricing può 

determinarsi per portafogli e per prodotti  

Per le medie e grandi imprese dovrebbe essere più specificamente legata 

all’operazione e al prestito 

Impariamo ad usare il futuro 
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ELEMENTI DA CONSIDERARE NELLA 
DETERMINAZIONE DEL PRICING 

L’adozione di meccanismi per la determinazione del prezzo deve riflettere la propensione al rischio di 

credito delineata nell’ambito del RAF aziendale.  

La determinazione del prezzo deve essere collegata alle caratteristiche del prodotto e deve tener conto 

delle condizioni di mercato prevalenti espresse dalla concorrenza. Annualmente, l’Organo con Funzione di 

Gestione, sulla base delle proposte formulate dalla Funzione di Controllo dei Rischi, approva lo schema di 

determinazione del pricing distinto per tipologia di clientela, forma tecnica e tipologia di garanzia che 

eventualmente assiste il credito.  

Costo del capitale 

Costo del Funding - TIT - 

Costo Operativi 

Costo del Rischio di Credito 

Spread commerciale 

Price to model 

Price to market 

Il meccanismo di determinazione del Prezzo tiene conto, in maniera proporzionata, 

dei seguenti fattori: costo dei Fondi comprensivo del Costo del capitale assorbito 

dall’operazione, costi operativi opportunamente ripartiti secondo metodiche 

strutturate, dello spread del credito per coprire la perdita attesa e dello spread 

Commerciale la cui entità può chiudere l’eventuale gap fra “price to model” e 

“price to market” modificando il tasso contrattuale proposto dal modello in 

relazione alla dinamica e alle caratteristiche concorrenziali del mercato di 

riferimento.  

Strumenti/approcci 

Impariamo ad usare il futuro 

Determinazione del Pricing 4 
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ELEMENTI DA CONSIDERARE NELLA 
DETERMINAZIONE DEL PRICING 

Occorre tener conto della concorrenza e delle condizioni di mercato 
prevalenti in particolari segmenti di finanziamento e per particolari prodotti 
di prestito. Sussidi incrociati tra prestiti o tra diverse unità di business  

Costo del capitale 

Costo del Funding - TIT  

Costo Operativi 

Costo del Rischio di Credito 

Spread commerciale 

Aspetti comportamentali e di mercato 

Occorre tener conto della durata del finanziamento considerando non solo 
la scadenza contrattuale ma anche la modellizzazione delle ipotesi 
comportamentali soprattutto con riferimento alle posizioni a tasso variabile 
che potrebbero essere interessante nei prossimi anni a «surroghe» qualora i 
tassi dovessero aumentare 

Il Framework di 
riferimento per la 
fissazione del 
pricing 

Deve essere ben documentato 

Deve essere supportato da strutture di governance ben adeguate – Comitato ad hoc - 

Deve riflettere la propensione al rischio di credito agendo sugli spread 

Deve valorizzare un approccio «assicurativo»  

Impariamo ad usare il futuro 

Determinazione del Pricing 4 



21 

     Impariamo ad usare il futuro 

Implicazioni operative ed altri vettori di rischio 3 

Quadro generale di riferimento delle Linee Guida EBA 1 

Gli impatti sulla struttura del RAF 2 

Determinazione del Pricing 4 

Framework di monitoraggio 5 



22 

     

Framework di Monitoraggio 5 

Profili generali 

Il Processo di monitoraggio deve fondarsi sul principio di “azione e re-azione” anche per 

supportare in una logica di feed -back l’eventuale ridefinizione della propensione al rischio 

e del sistema dei Limiti. 

Monitoraggio 

Monitoraggio e 
captazioni di 
segnali di 
anomalia 

 

Azione di primo livello 

Revisione micro 
delle posizioni  
 

 

Azione di secondo livello  

Aggiornamento 
del RAF e del 
Sistema dei Limiti 

Impariamo ad usare il futuro 
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 Il modello di monitoraggio deve essere disegnato in maniera flessibile in modo che possa, 

tempestivamente, essere riorientato per cogliere eventuali evoluzioni sulla qualità del 

portafoglio crediti connesse a shock improvvisi del contesto economico (crisi dell’euro-

debito, piuttosto che crisi pandemica). 
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Profili generali 
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Valutare in modo continuativo  

la qualità delle esposizioni e la 

situazione finanziaria del 

debitore 

Impariamo ad usare il futuro 

 

 Le basi dati sottostanti il modello devono essere integrate con fonti esterne 

  

 Occorre combinare in modo articolato parametri quantitativi con parametri qualitativi 

(qualità del management, flessibilità dell’azienda ad adattarsi in contesti mutevoli, etc.) 

  

 Il processo di monitoraggio deve verificare il costante mantenimento nel tempo 

del persistere delle condizioni e delle garanzie registrate al momento della 

concessione. 

Framework di Monitoraggio 5 
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Profili specifici 

 

 . 

Valorizzare il processo di 

revisione rendendolo flessibile 

e capace di generare valore 

informativo 

Impariamo ad usare il futuro 

Framework di Monitoraggio 5 

Nell’ambito del monitoraggio occorre che il framework del controllo privilegi come 

elemento pivot su cui disegnare il modello di captazione dei primi segnali di anomalia 

forme tecniche del tipo 

RELATIONSCHIP DRIVEN 

cioè tutte quelle forme che per durata e per tipologia contrattuale generano patrimoni 

informativi di maggiore intensità. 

Forme contrattuali personalizzate possono arricchire la densità informativa 

della relazione ed accrescere l’efficacia dei modelli di monitoraggio  
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Profili operativi 

. 

 

→ Segmentazione del portafoglio ed individuazione di cluster omogeni 

 

→ Modellizzare un efficace sistema di Early Warning utilizzando indicatori specifici declinati  

su cluster omogenei di clientela 

 

→ Connettere in funzione degli indicatori attivati azioni tempestive e processi di esclation 

 

→ Prevedere Piani di remediation 

 

→ Successivi follow up 

   

Integrazione delle azioni e degli 

indicatori di EW attraverso il 

disegno di un ciclo iterativo 

Impariamo ad usare il futuro 

Framework di Monitoraggio 5 
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Profili operativi: presidi di primo livello 

Azioni di primo livello 

Impariamo ad usare il futuro 

Framework di Monitoraggio 5 

Azioni di primo livello 

 Valutazione più accurata dei cash flow 

prospettici del debitore per valorizzare un 

ottica Forward Looking in merito alla qualità 

attesa della relazione 

 

 Per Finanziamenti rivolti a clientela Corporate 

tenere conto anche degli esiti di analisi di 

sensitivity rispetto a variabili chiavi dell’idea 

progettuale 

 Condurre analisi di stress test 

  Sfruttare appieno le opportunità di sharing 

informativo inerenti ai servizi AISP in virtù dei 

quali nell’ambito del nuovo contesto 

regolamentare della PSD2 è possibile 

aggregare informazioni desumibili da diversi 

conti correnti in un unico luogo virtuale.  

Monitoraggio del profilo del garante e delle 

garanzie 

 

Monitoraggio più strignete delle strutture 

utilizzate nell’ambito del Portafoglio Forborne 
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Profili operativi: presidi di secondo livello 

Azioni di secondo livello 

Impariamo ad usare il futuro 

Framework di Monitoraggio 5 

Azioni di secondo livello 

 Connettere il framework del monitoraggio 

con le regole decisionali utilizzate per 

l’assessment del Significativo Incremento del 

Rischio di Credito – SICR -, in maniera da 

valorizzare l’output del monitoraggio per una 

più selettiva ed efficace applicazione dl 

Principio IFRS9  

  Definire un sistema di azioni di exit 

strategy/de-risking da attivare in relazione al 

superamento di definite soglie di KRI sia in una 

logica di portafoglio/cluster sia con 

riferimento a posizioni particolarmente 

significative in termini di entità/livello di rischio 
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IT risk e ESG Risk Factor 

Relazioni ad elevata 

intensità informativa 

Quadro di gestione del 

Rischio 

Flessibilità del Framework 

Impariamo ad usare il futuro 
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THANKS FOR YOUR ATTENTION 

Dr. Emanuele Diquattro 

Responsabile del Servizio  Controllo Rischi 

GRUPPO BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA 

emanuele.diquattro@bapr.it 

 

Impariamo ad usare il futuro 


