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EXECUTIVE SUMMARY (ENGLISH) 
 

Context and objectives of the position paper (M. Brogi) 

Response of European Governments and Authorities to the COVID-19 scenario (M. Brogi, P. 
Montana) 

Impacts on the banking system and solutions adopted to estimate expected credit losses (F. 
Salvucci, A. Richetto) 

Review of the Risk Appetite and Recovery Planning frameworks in light of new risks (E. Faletti, 
M. Pinto) 

Strategies for banks to safeguard profitability and capital (A. Pentola, R. Mazzeo) 
 

Context and objectives of the position paper 
The economic crisis caused by COVID-19 is the first systemic crisis since the global 
financial crisis of 2008. Even though authorities and governments intervened promptly 
to try to contain the economic damage, the impacts will be relevant for the Italian 
economy and, consequently, for banking sector as well. The banking system is thus 
facing an exogenous shock even more severe than what was assumed in previous stress 
tests. The objective of this position paper is to analyze the complex context in which 
financial institutions are called to operate in order to support the real economy, and 
to identify the macro strategic directions to protect profitability and capital. 

The position paper is divided into four parts: 
• Chapter 1: analysis of the COVID-19 competitive environment (ECB, Bank Of 

Italy, SRB flexibility; moratorium and government guarantees); 

• Chapter 2: first estimation of the impacts on the banking system due to the 
pandemic and overview of the different solutions adopted for the calculation 
of the ECL under IFRS 9; 

• Chapter 3: changes to the Risk Appetite and Recovery Plan frameworks due 
to the COVID-19 context; 

• Chapter 4: analysis of business sustainability in the medium term and 
definition of a strategy to bring the capital ratios back to full capacity. 

Chapter 5 also includes the results of a survey arranged by the Commission, which 
received 19 replies from banks, of which 9 Significant and 10 Less Significant Banks 
representing about 80% of the total assets of the Italian banking system, and 18 replies 
from professionals operating or with expertise in financial services (e.g. consultants, 
service providers, academic profiles, etc.). 
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Response of European Governments and Authorities to the COVID-19 
scenario 

The COVID-19 context has prompted European governments and authorities to put in 
place an unprecedented support to the economy, for example the establishment of € 
750 billion Recovery Fund; among the main ones: 

• Italian Government: support for companies' liquidity need through a 
moratorium on a total volume of loans estimated at around € 220 billion, in 
addition to public guarantees to support credit to companies aimed at 
mobilizing up to € 400 billion and the SACE Guarantee for medium and large 
enterprises and support to exports; 

• European Central Bank (ECB): from a monetary policy perspective, the ECB 
has put in place massive measures to support the economy, including a € 
1,350 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) aimed at 
reducing financing costs. Moreover, in order to enable banks to continue 
financing households and businesses in the context of the economic shock 
caused by the pandemic, the ECB lightened capital and liquidity 
requirements by allowing banks to operate below the level of Pillar 2 
Guidance and of the Capital Conservation Buffer (CCB), and below 100% 
Liquidity Coverage Ratio. Finally, flexibility mechanisms have been 
introduced in the treatment of impaired loans (NPLs) to allow banks to fully 
benefit from guarantees and moratoria; 

• European Banking Authority (EBA): a number of measures have been 
implemented to support the real economy by providing banks with 
appropriate tools to clarify the scope of the moratoria, in order to 
differentiate them from the forbearance measures, for instance by 
specifying that moratoria do not automatically lead to Forborne 
classification and to the consequent migration to Stage 2 within the IFRS 
framework; 

• European Commission: some amendments to Regulation 575/2013 (CRR) 
have been accepted by the European Parliament and the Council, on an 
exceptional and temporary basis; such amendments are necessary to 
maximize banks' lending capacity, while ensuring their financial solidity. 
Among the main ones: extension by two years of the transitional regime 
implemented in 2018 for the first-time adoption of IFRS 9; amendment of 
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the instructions on minimum provisions set out in Regulation 630/2019 
(Prudential Backstop - Calendar Provisioning) for exposures covered by 
public guarantees related to the pandemic; early realization of the date of 
application concerning the possibility to exempt intangible assets consisting 
of software assets from deductions from CET1; early implementation of the 
more favorable treatment introduced by CRR 2 for salary- or pension 
transfer-backed loans (cessione del quinto), for loans granted to SMEs and 
for exposures to entities managing / financing structures providing essential 
public services; 

• Accounting authorities: intervention aimed at clarifying the application of 
IFRS 9 in the context of the pandemic, in order to avoid the use of 
excessively procyclical assumptions in the determination of credit losses that 
could give rise to financial statement representations not aligned with the 
temporary nature of deterioration in the creditworthiness of counterparties. 

The survey conducted by the AIFIRM Commission showed that, on average, banks 
consider such measures as adequate and sufficient to support the real economy, with 
a particularly positive assessment of the measures implemented by the European 
institutions. 

 
Impacts on the banking system and solutions adopted to estimate 
expected credit losses 

The calculation of expected credit losses in the context of uncertainty resulting from 
the spread of COVID-19 appears to be one of the most sensitive issues to be addressed 
by banks.  

In this regard, recent guidance from the Principle Setters (Basel Committee, IFRS 
Foundation) and Regulators (EBA, ECB, Bank of Italy, SRB, ESMA) has granted financial 
intermediaries some flexibility in managing this highly uncertain period, also recalling 
the need not to mechanically apply IFRS 9 methodologies already in use and 
encouraging the use of an appropriate judgement, in order to achieve a correct 
representation of the quality of credit assets (in the sense of a valuation anchored 
more to medium/long-term creditworthiness than to the impacts on short-term 
liquidity resulting from the lockdown measures applied due to the COVID-19 
emergency) and to avoid excessively pro-cyclical effects on banks' balance sheets and 
the economy in general. 
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However, in this context, there are several relevant and still open issues that will need 
to be addressed in the application of the IFRS 9 methodological framework: 

• The effects on certain customer segments (e.g. retail, corporate) and on 
specific sectors or sub-sectors that may be differently impacted by the crisis; 

• How to consider the significant measures to support the economy (such as 
moratoria, guarantees and other support measures) that governments and 
central banks are implementing to mitigate the negative impact of COVID-19 
on the economy and financial institutions. Such measures should also be 
taken as temporary and weighted according to the residual life of the loan; 

• Impacts on certain geographical areas, with reference to cross-border 
exposures, also in view of the different support plans put into place by 
national authorities; 

• New customer needs, such as the demand for moratoria and new credit and 
liquidity lines; 

• The evolution of macro variables and the possibility that the recovery may 
be more or less quick and settle at levels more or less in line with pre-crisis 
levels. 

 

These issues can be addressed using different approaches and applying detailed 
methodological choices, which can also significantly influence the calculation of 
Expected Credit Loss (ECL) according to IFRS 9. 

This appears as particularly evident from the analysis of the 2020Q1 quarterly reports 
of the main European and Italian banks, where the use of a plurality of approaches, 
scenarios and methodologies can be observed: 

• Several assumptions underlying the evolution of macro-economic scenarios. 
For instance, among the observed Italian banks, different hypotheses can be 
observed for the evolution of Italian 2020 GDP with estimates ranging from -
6% to -15%; 

• Some institutions have developed ad-hoc scenarios that have been added to 
the existing ones, while some have revised their base and adverse scenarios, 
and others have revised the probabilities associated with the different 
scenarios in order to give more weight to the worst ones; 

• Some institutions have used qualitative-quantitative management overlays 
(such as reducing the weight of short-term indicators or applying a notch-
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down to the rating of counterparties belonging to sectors most exposed to 
the COVID-19 crisis), while other institutions have adopted more analytical 
approaches, in line with those normally used to determine IFRS 9 provisions; 

• There are also some examples of institutions that have not changed their 
macro models, or that have not reported specific credit risk adjustments 
linked to the COVID-19 emergency, pending developments in the second 
quarter. 

 

Among all the banks analyzed in our sample, provisions of over € 25 billion were made 
during 2020Q1, approximately the triple of the provisions recorded in 2019Q1 of about 
€ 8.5 billion. About 52% of the provisions are linked to COVID-19 (56% for Italian banks). 
The cost of credit risk (computed as the ratio between the provisioning recorded in the 
P&L and the book value of the loans) is approximately 22 bps for the examined panel 
of banks, compared to 8 bps in 2019Q1 (a 186% increase). 

Our analysis also showed a significant variance in the results between countries. For 
example, in the UK and Germany the increase in the cost of credit risk was particularly 
significant (+448% and +255%), while for French, Italian and Spanish banks it was lower, 
equal to 116%, 105% and 92% respectively. 

The higher provisions on loans in the first quarter of 2020 mainly derive from the 
expectation of future losses on performing loans due to a deterioration of the expected 
macroeconomic scenarios, rather than a significant migration of loans to weaker 
classifications (stage 2) or to non-performing loans (stage 3). High levels of uncertainty 
about the severity and depth of the recession and the pace of the expected recovery 
may, therefore, affect the economic variables underlying the models and may differ 
from institution to institution, resulting in large differences in provisioning calculations. 

For this reason, the main challenge for Italian banks is to develop a strong 
understanding of the evolution of the macroeconomic environment and of its impact 
on the liquidity needs of Italian businesses and households. The survey carried out by 
the AIFIRM Commission revealed the use of different approaches also in this case: 
some banks evaluated the new level of  usage for credit lines, others made assumptions 
on the projections of loans and funding volumes; some used analyses conducted by 
the commercial area of the bank, while others conducted analyses on different 
scenarios by producing forward looking balance sheets of companies starting from the 
available ones. 

A robust methodological approach for the estimation of the liquidity needs of Italian 
companies should consider the following elements: 
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• The expected evolution of turnover starting from the company's balance 
sheet data and the expected change in revenues at sector or micro-sector 
level; 

• The expected change in costs estimated using their elasticity with respect to 
revenues. It is necessary to assess from a sector by sector basis how costs for 
materials, services and labor are changing, considering, for the latter, also 
the support measures introduced by the Government (e.g. redundancy 
fund); 

• The change in net working capital, assuming, for instance, an asymmetric 
increase in credit days compared to supplier days. This variation can be 
differentiated by sector and company size; 

• The possibility for companies to use moratoria and/or reduce investments to 
increase available liquidity. 

 

Such an approach would allow to identify in a timely manner the companies potentially 
exposed to a liquidity crisis, estimate the time horizon in which such a crisis would 
occur and quantify the injection of liquidity needed to resolve it, in order to safeguard 
the company's operations. 

This analysis can also be carried out for various scenarios of evolution of the COVID-19 
emergency, providing substantial elements in the assessment of the creditworthiness 
of each counterparty, also considering the effects of both the initiatives to support the 
economy and the liquidity support initiatives that the banks themselves may put into 
place. 

Finally, given the strong increase in volumes to support customers, it was necessary to 
put in place principles to safeguard the Through-The-Cycle logic of the IRB models in 
order to avoid pro-cyclical effects or volatility of capital ratios, in line with major 
European banks. 

  
Review of the Risk Appetite and Recovery Planning frameworks in 
light of new risks 

The COVID-19 pandemic represents the first health event in modern history with a 
worldwide reach, unprecedented in terms of impact and, above all, unpredictability.  

The lesson that can be drawn from this event is the importance of the ability of the 
financial system to immediately activate a sort of pandemic reaction protocol. 
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This has immediate implications on the Risk Appetite and Recovery Planning 
frameworks, also considering the operational relief measures implemented by the ECB, 
both in terms of capital requirements and liquidity. Indeed, the survey conducted by 
the AIFIRM Commission showed that most Italian banks are already reviewing several 
dimensions of their risk governance in the light of the COVID-19 context, or plan to do 
so during 2021. 

Regarding the Risk Appetite framework, it appears that the pandemic could be 
considered as an external factor leading to a deterioration of macroeconomic and 
financial variables, with more or less significant impacts on the risk profiles and 
profitability of banks, without the need to develop ad-hoc "pandemic risk" indicators.  

Since the review of the Risk Appetite framework should be closely linked to the process 
of updating the company's strategy, in light of the discontinuity created by the COVID-
19 emergency, there is the possibility of a reassessment not only of short and medium-
long term objectives, but also of changes in the operating and business model. This 
implies, as a first step, a revision of the thresholds for the indicators and, secondly, the 
adaptation of the framework for the implementation of emerging risks through the 
introduction of new KRIs or the activation of specific processes to monitor the 
evolution of certain areas (e.g. moratoria and government guarantee programme). 

In particular, banks expect the following implications from the COVID-19 crisis: 
• Capital: maintaining high/adequate capital levels will remain a priority for 

banks and therefore, at least with regard to the setting of risk limits, there 
will be a tendency not to fully use the temporary flexibility granted; 

• Liquidity: also considering the positive impact on liquidity resulting from 
access to ECB funding on favorable terms (TLTRO-III), it will probably be 
appropriate to remain above the regulatory limits regardless of the 
temporary flexibility granted by the Supervisor. In this perspective, however, 
it will be important to define funding plans that foresee a future 
replacement of this source of funding when the ECB programme comes to an 
end and carefully monitor the loan-to-deposit ratio which, in this crisis 
context, could deviate from the expected objectives and lead to a significant 
impact on the bank's funding gap and liquidity profile; 

• Credit risk and asset quality: it will be desirable to introduce a sectoral logic 
to capture the different impact of the crisis on the various sectors.  Ad-hoc 
monitoring should also be dedicated to government measures and their 
granting to customers, in order to grasp: a) the first signals of delay in 
transactions with moratoria, b) the evolution of new guaranteed 
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concessions, c) the steps of IFRS 9 stages, d) the evolution of the forborne 
portfolio; 

• Market risk: market volatility has put risk metrics under pressure, suggesting 
a strengthening of monitoring in particular by providing for greater 
granularity (e.g. FX risk, CVA, etc.) in order to understand the origin of 
potential critical issues, also in light of the increase in correlations between 
risk factors that could lead to a simultaneous stress between risk classes 
(equity, bond, etc.). Moreover, the illiquidity recorded on the markets has 
translated into high bid-ask spreads, or in some cases even the lack of 
operating prices, leading to considerable difficulties in hedging certain risks 
and adjusting positions in order to comply with internal limits; this aspect 
certainly leads to reflections on the trade-off between compliance with risk 
limits and profitability; 

• Profitability: an issue worth of attention is the potential worsening of the 
Cost/Income ratio, considering, in the definition of the limits, also the limited 
marginality of the transactions attributable to the Decreto Liquidità, which, 
however, have an impact in terms of processing and management costs. The 
change in the new operating model (more agile in terms of remote process 
activation) can be seen as an opportunity to optimize the cost structure by 
helping to mitigate the impact on profitability; 

• Operational risks (including IT and cyber risks): there is room for new metrics 
in the RAF, e.g. related to smart/remote working and workaround solutions. 
With reference to cyber risk, fraud and IT incidents, more conservative 
thresholds for the preventive activation of the escalation process could be 
the key to preserving the operational and cyber risk profile of banks, with 
positive implications also on their reputational profile. 

The pandemic-induced stress context implies, particularly in cases of limited revision 
of the RAF threshold system, greater involvement of the corporate governing bodies in 
the management of the Bank, in light of the greater number of overruns that have 
occurred. 

In this context, it is essential that the level of awareness of such bodies is maximum. 
Therefore, initiatives are recommended to carry out monothematic analyses of the 
operational management of the crisis (management of IT systems, of the physical 
network of branches involving contact with customers, adaptation of service models), 
of the evolution of the external scenario (impact simulations at different degrees of 
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expected severity), of the possible short or medium-term review of the Bank's 
strategies (sensitivity analysis), in support of management reporting. 

Finally, it seems advisable to increase the frequency of monitoring regarding the RAF 
and Recovery Plans, at least with regard to the management body (CEO/Managing 
director) and the internal committees. 

 

With reference to the Recovery Plan framework, whose objective is to restore the 
financial and economic viability of banks under distress, the EBA has published a set of 
expectations that clearly indicate that banks, in addition to monitoring all their 
recovery indicators, should strengthen their focus on understanding which recovery 
options are actually needed and available under the current distressed conditions. The 
message is clear: information on recovery planning can quickly become obsolete and 
the time factor is essential for effective remedial actions. 

With respect to recovery options, banks have been asked to focus on their availability, 
credibility and feasibility in the current crisis and to update their assessment on a 
quarterly basis. To this end, banks should: 

• Assess any further recovery options as a result of measures established by 
central banks and/or governments; 

• Update the assessment of recovery options and assumptions made under 
the COVID-19 stress scenario; 

• Assess central bank or government guidelines that may reduce the 
effectiveness of recovery options; 

• Analyze potential operational obstacles due to the pandemic and identify 
measures to overcome them; 

• Focus on the ability to update recovery options. 

 

With reference to the recovery plan scenarios, banks were also asked to identify a 
specific COVID-19 system-wide scenario that could be applied either on capital and 
liquidity or as a combined scenario (whichever is more relevant for the institution) that 
meets regulatory requirements, especially in terms of severity, i.e. such that the near-
to-default point is reached. To this end, a possible approach would consist of the 
following actions: 

• Base the scenarios on the current pandemic scenario, but at the same time 
meet the near-to-default requirement previously identified; 
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• Consider an appropriate combination of macroeconomic risk, bank-specific 
risk caused by the systemic crisis and operational risk; 

• Define an appropriate starting point for the scenarios, with the way and time 
sequence in which the scenario is distributed; 

• Assess different types of macroeconomic scenarios (e.g. "V-shape" versus 
"U-shape" recovery) to determine the most relevant type of scenario to be 
applied; 

• Update assessments of recovery options in stressed scenarios and determine 
the Overall Recovery Capacity by assessing all available options and the 
bank's ability to remain solvent and liquid during the crisis. 

 

As a result of the operational relief measures issued in March 2020, many banks have 
begun to consider revising the thresholds of their Recovery Plans. In a situation of 
systemic stress, it is possible to imagine a temporary relaxation of the recovery 
thresholds, foreseeing a partial consumption the Capital Conservation Buffer, while 
taking care not to fall below the Total SREP Capital Requirement (TSCR). 

In this case, however, internal governance mechanisms must be further strengthened, 
precisely to prevent the risk profile from deteriorating dangerously towards levels 
close to the regulatory minimums. 

Obviously, it remains fundamental to maintain the alignment in the connection and 
governance mechanisms between the two strategic processes also in the medium 
term, considering the expectations of the Regulator which, due to the temporary 
nature of the measures granted, remain the same. 

 
Strategies for banks to safeguard profitability and capital 

The institutional economic forecasts draw a worrying picture for the economy in the 
European Union, which includes serious consequences of the COVID-19 pandemic for 
European countries, despite the political commitment and the measures to fight it. The 
scenario seems significantly negative for the EU economy, which will contract by -8.7% 
in 2020, presumably recording a recovery of 6.1% in 2021 (European Commission, July 
2020). However, the dynamics of wealth production appear to vary from country to 
country.  

The most recent estimates for Italian GDP reported in this paper are unanimous in 
seeing a drastic decline in 2020, approximately between 8.2% and 12.8%, in a scenario 
of continuity, followed by a robust pick-up from 2021. The pandemic crisis will produce 
a significant deterioration in the creditworthiness of customers, with asymmetric 
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effects on the various industrial sectors even when mitigated by the government 
measures to support the economy envisaged by Italian and European institutions. The 
first estimates produced by Cerved in March 2020, before the mitigation measures 
were fully defined, predicted a worsening of the average probability of default of 
customers from 4.5% (pre-crisis) to 7.7% in a soft scenario and 15.5% in a severe 
scenario. 

In this context and in view of the still high volatility of macroeconomic scenarios, banks 
and banking groups should generate and update a business view of the possible 
macroeconomic scenarios expected over a given period of time, which should 
influence the risk parameters on which the major management metrics depend to a 
significant extent (cost of credit, remuneration of lending activity, capital absorption, 
etc.). In addition, the availability of "satellite" models that can make it possible to 
simulate the impact of such different macroeconomic scenarios on the bank's P&L and 
balance sheet figures is extremely important. Such models are often already in use at 
larger banks but are becoming now relevant also for smaller banks. 

The profiles directly impacted during the first phase of the pandemic can be divided 
into three macro-areas: 

• Revenues (margins, fees and commissions, and other components), where 
the combined action of the contraction in volumes due to the reduced 
operations caused by the lockdown, the likely increase in prudential 
provisions that will emerge in the last quarter of the year and the 
compression of interest income due to low interest rates will cause the ROE 
of the banking sector to fall further; 

• Non-performing credit, where it can be assumed that the most immediate 
impact of the pandemic crisis will be seen primarily on the cost of credit; 

• Operating costs, where the smart working practices forcedly imposed by the 
lockdown hve imposed a technological leap forward on some banks, 
inducing them to anticipate some interventions, above all to allow the 
maintenance of productivity of employees operating within central 
structures and the possibility to allow relationship managers to keep selling 
products and services. 

Hence, what are the policy options for banks and the implications for the system? 

On the revenue side, the persistence of low interest rates requires a strategy 
increasingly focused on value-added banking products/services, in line with a trend 
already underway in the banking world but made more urgent by the crisis. It is 
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therefore of paramount importance for banks to consider additions or revisions to their 
strategies: 

• Expanding the scope of services provided to customers, evaluating non-
traditional revenue sources such as insurance and health-related products 
and services; 

• Focusing the offer from a sustainability perspective, also in compliance with 
the guidelines of the European Commission (Green Deal) and the 
Supervisory Expectations of the European Central Bank published last May; 

• Expanding the use of channels that can strengthen revenues (e.g. 
digitization), taking advantage of the increased use of electronic payments 
and e-commerce emerged from the first months of the pandemic. In this 
regard, the ongoing actions aimed at digitizing business processes appears as 
particularly important: for instance, digital lending, which makes it possible 
to increase the customer base and the potential inclusion in non-traditional 
sales processes (e.g. support for e-commerce channels); 

• Tactically supporting revenues by using excess liquidity also in assets with 
reduced capital impact (RWA). 

On the credit side, the main actions that banks should take are the following: 
• From a methodological point of view, corrective elements to internal 

models should be included, in different ways, especially for management 
purposes; 

• The adjustments made to the management valuation methodologies should 
be used from a strategic point of view, in particular by the Risk Management 
structures to contribute to: 

 the definition of the bank's lending policies, so that the actions of the 
period are consistent with the additional elements considered, also 
addressing commercial strategies where appropriate; 

 certain phases of the credit monitoring process, in order to proactively 
manage worsening exposures compared to those in temporary difficulty 
due to the systemic crisis and not to idiosyncratic aspects. 

On the cost side, the current context, even though it requires significant investment, 
particularly for smaller companies, makes it possible to implement strategic actions to 
proactively benefit from competitive advantages over competitors. In particular, the 
following actions are worth mentioning: 



 
 

18 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

• Reassessment of cost priorities for the period, especially considering the 
expectations in terms of public health coming from regulators, employees 
and customers and those of business continuity mentioned later in the 
document; 

• Reorganization of work from a truly "smart" perspective, in order to fully 
achieve the efficiency gains linked to a structured use of smart working; 

• Strategic reorganization of the bank's spaces and buildings: the analyses 
underway in many banks to define a plan for the progressive return of the 
resources of the central structures to their ordinary workplaces should be 
integrated into a broader strategy that re-evaluates the adequacy of 
locations in the city centers, which are more expensive and provide less 
space, compared to other more peripheral ones that would allow a less 
problematic management of any resurgence of the pandemic or new similar 
events. 

It should also be considered that the lack of adaptation to the expected standards in IT 
and cyber risk, i.e. to the level of operational flexibility and IT security of the main 
competitors, may represent a fundamental competitive element, also from a 
reputational point of view, with the consequent repercussions, should other pandemic 
events occur again. 

Many of the actions mentioned above appear as difficult to scale in terms of 
costs/investments. In a context which is already highly competitive and was strongly 
focused on cost reduction strategies also before the pandemic, the impact of the crisis 
is more relevant for LSIs. For smaller banks based on traditional credit intermediation 
models, it will therefore be crucial to accompany the consolidation of traditional 
business with the need to experiment with specialist banking segments to attract new 
customer segments. Alternatively, the feasibility of growth scenarios, either internal or 
external, could be assessed to allow for periods of high investments (e.g. digitization) 
that otherwise could not be easily scalable and adequately remunerated in a scenario 
of very low or negative interest rates. 

A further element to be considered for strategic purposes concerns the importance of 
flexibility during the first phase of the pandemic crisis. A possible exacerbation of the 
crisis, i.e. the occurrence of any similar crises in the future, would be easier to deal 
with, and would have limited impacts and risks, if the bank had a strong flexibility 
profile with respect to, inter alia: 

• Management of the products supplied to customers (and ability to quickly 
introduce new ones, adapting them to requirements from time to time); 
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• IT infrastructure management, an issue that needs to be considered in the 
cost/opportunity assessments associated with possible outsourcing and the 
rigidity that this may entail on certain dimensions; 

• Awareness and management of the functioning of internal models, at least 
those used for management purposes in the area of credit risk; 

• Preparation of resources (and those responsible for them) to re-modulate 
objectives and timeframes, adapting them to a changing context. 
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EXECUTIVE SUMMARY (ITALIANO) 
Contesto e obiettivi del Position Paper (M. Brogi) 

La risposta dei Governi e delle Autorità europee al contesto COVID-19 (M. Brogi, P. Montana) 

Gli impatti sul sistema bancario e le soluzioni adottate per la stima di delle perdite attese su 
crediti (F. Salvucci, A. Richetto) 

La revisione del framework di Risk Appetite e del Recovery Planning alla luce dei nuovi rischi (E. 
Faletti, M. Pinto) 

Quale strategia per le banche per salvaguardare profittabilità e capitale (A. Pentola, R. Mazzeo) 
 

Contesto e obiettivi del Position Paper 
La crisi economica provocata dal COVID-19 è la prima crisi sistemica dopo la crisi 
finanziaria globale del 2008. Sebbene Autorità e Governi siano intervenuti 
tempestivamente per cercare di contenere i danni economici collaterali, gli impatti 
saranno considerevoli per l’economia italiana e, di conseguenza, anche per le banche. 
Il sistema bancario si trova quindi ad affrontare uno shock esogeno anche più severo 
di quello ipotizzato nei precedenti stress test. L’obiettivo del Position Paper è di 
analizzare il complesso contesto in cui le istituzioni finanziarie sono chiamate ad 
operare per supportare l’economia reale e di identificare i macro indirizzi strategici per 
salvaguardare la profittabilità e il capitale. 

Il Position Paper è articolato in quattro parti: 
• Capitolo 1: analisi dell’ambiente competitivo COVID-19 (flessibilità ECB, Bankit, 

SRB; moratorie e garanzie del Governo); 

• Capitolo 2: prima stima degli impatti sul sistema bancario dovute alla pandemia 
e delle diverse soluzioni adottate con riguardo al calcolo dell’ECL ai sensi di IFRS 
9; 

• Capitolo 3: modifiche al framework di Risk Appetite e Recovery Plan richieste 
dallo scenario COVID-19; 

• Capitolo 4: analisi della sostenibilità del business nel medio termine e strategia 
per riportare a regime i ratios patrimoniali. 

Al capitolo 5 sono inoltre inclusi i risultati di un questionario predisposto dalla 
Commissione al quale hanno risposto 19 banche, di cui 9 Significant e 10 Less 
Significant Bank che rappresentano ca. l’80% del totale attivo del sistema bancario 
italiano, e 18 professionisti operanti o con competenze nei servizi finanziari (es. 
consulenti, service providers, profili accademici, ecc.). 
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La risposta dei Governi e delle Autorità europee al contesto COVID-19 
Il contesto COVID-19 ha spinto i Governi e le Autorità europee a mettere in campo aiuti 
all’economia di un ordine di grandezza mai osservato, tra cui ad esempio l’istituzione 
di un Recovery Fund da 750 miliardi di euro. Tra le principali: 

• Governo italiano: sostegno alla liquidità delle imprese tramite moratoria su un 
volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro oltre a 
garanzie pubbliche a sostegno del credito alle imprese allo scopo di mobilitare 
fino a 400 miliardi di euro e la Garanzia SACE per medie e grandi imprese e 
sostegno all’export; 

• Banca Centrale Europea (ECB): da un punto di vista di politica monetaria ECB ha 
attivato imponenti misure a sostegno dell’economia, tra cui 1.350 miliardi di 
euro di Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) mirati a ridurre i 
costi di finanziamento. Inoltre, per consentire alle banche di continuare a 
finanziare famiglie e imprese nello shock economico causato dalla pandemia, 
ECB ha alleggerito i requisiti patrimoniali e del profilo di liquidità consentendo 
alle banche di operare al di sotto del livello di Pillar 2 Guidance, del Capital 
Conservation Buffer (CCB) e sotto il 100% di Liquidity Coverage Ratio. Infine 
sono stati introdotti meccanismi di flessibilità nel trattamento dei crediti 
deteriorati (NPL) per beneficiare pienamente, da parte delle banche, delle 
garanzie e delle moratorie; 

• Autorità Bancaria Europea (EBA): sono state attuate una serie di misure 
finalizzate a supportare l’economia reale dotando le banche di appropriati 
strumenti atti a chiarire il perimetro delle moratorie al fine di differenziarle 
dalle misure di forbearance, ad esempio specificando che le moratorie non 
determinando automaticamente la classificazione a Forborne e la 
conseguente migrazione a Stage 2 in ambito IFRS; 

• Commissione Europea:  sono state accolte dal Parlamento e dal Consiglio 
Europeo alcune modifiche al regolamento 575/2013 (CRR), in via eccezionale e 
temporanea, necessarie per massimizzare la capacità di erogazione delle 
banche, garantendo al contempo la loro solidità. Tra le principali: proroga di 
due anni del regime transitorio previsto nel 2018 per la first time adoption del 
principio contabile IFRS 9, modifica delle disposizioni sulle coperture minime 
previste dal Regolamento 630/2019 (Prudential Backstop - Calendar 
Provisioning) per le esposizioni coperte da garanzie pubbliche collegate alla 
pandemia, attuazione anticipata della data di applicazione relativa alla 
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possibilità di esentare i beni immateriali costituiti da software assets dalle 
deduzioni dal CET1, attuazione anticipata dei trattamenti maggiormente 
favorevoli introdotti dal CRR2 per i prestiti contro cessione del quinto dello 
stipendio o della pensione, per i prestiti concessi a PMI e per le esposizioni 
verso soggetti che gestiscono/finanziano strutture che forniscono servizi 
pubblici essenziali; 

• Accounting Authorities: intervento volto a chiarire le modalità di applicazione 
del principio contabile internazionale IFRS 9 nel contesto della pandemia per 
evitare l’utilizzo di ipotesi eccessivamente procicliche nella determinazione 
delle perdite su crediti che potrebbero dare luogo a rappresentazioni di 
bilancio non in linea con la natura temporanea dei peggioramenti nel merito 
creditizio delle controparti.  

Dal questionario condotto dalla Commissione AIFIRM è emerso che, mediamente, le 
banche reputano tali misure come adeguate e sufficienti per supportare l’economia 
reale, con un giudizio particolarmente positivo per le misure messe in atto da parte 
delle istituzioni europee. 

 
Gli impatti sul sistema bancario e le soluzioni adottate per la stima di 
delle perdite attese su crediti 

Il calcolo delle perdite attese su crediti nell’attuale contesto di incertezza scaturito 
dalla diffusione del COVID-19 risulta essere uno  degli aspetti più delicati che dovranno 
essere affrontati dalle banche.  

A tal riguardo, le recenti indicazioni fornite dai Principle Setters (Comitato di Basilea, 
IFRS Foundation) e dai Regulators (EBA, BCE, Banca d’Italia, SRB, ESMA) hanno 
concesso agli intermediari finanziari una certa flessibilità nella gestione di questo 
periodo di elevata incertezza, richiamando la necessità di non applicare 
meccanicamente le metodologie IFRS 9 già in uso e incoraggiando l’utilizzo di un 
appropriato “judgement” al fine di pervenire ad una corretta rappresentazione della 
qualità degli asset creditizi (nel senso di una valutazione ancorata più al merito 
creditizio di medio-lungo termine che agli impatti sulla liquidità a breve termine 
scaturiti dai provvedimenti di lockdown seguiti all’emergenza COVID-19) e di evitare 
effetti eccessivamente prociclici per i bilanci delle banche e per l’economia in generale. 

Tuttavia, in questo contesto, sussistono una serie rilevante di punti aperti che 
dovranno essere adeguatamente affrontati nell’applicazione del framework 
metodologico IFRS 9: 
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• Gli effetti su determinati segmenti della clientela (es. retail, corporate) e su 
specifici settori o sotto-settori che possono essere molto diversamente 
impattati dalla crisi; 

• Come tener conto delle significative misure di sostegno all’economia (quali 
moratorie, agevolazioni, garanzie e altre misure di supporto) che i Governi e le 
Banche Centrali stanno implementando per mitigare l'impatto negativo del 
COVID-19 sull’economia e sulle istituzioni finanziarie. Misure che peraltro sono 
da intendere come temporanee e andranno ponderate a seconda della vita 
residua del prestito; 

• Gli impatti su determinate aree geografiche con particolare riferimento alle 
esposizione transfrontaliere, anche in considerazione dei diversi piani di 
sostegno messi in pratica dalle autorità nazionali; 

• Le nuove esigenze della clientela come ad esempio la richiesta di moratorie e di 
nuove linee di credito e liquidità; 

• L’andamento delle variabili macro e la possibilità che la ripresa possa essere più 
o meno rapida e assestarsi su livelli più o meno in linea con quelli pre-crisi. 

 

Tali aspetti possono essere indirizzati attraverso diversi approcci e scelte 
metodologiche di dettaglio che possono influenzare in modo anche rilevante il calcolo 
dell’Expected Credit Loss (ECL) secondo i principi IFRS 9. 

Ciò è particolarmente evidente dall’analisi delle trimestrali del Q1 2020 delle principali 
banche europee e italiane, in cui si osserva l’utilizzo di una pluralità di approcci, scenari 
e metodologie: 

• Diverse ipotesi sottostanti l’evoluzione degli scenari macro-economici. Ad 
esempio, tra le banche italiane analizzate si osservano differenti ipotesi di 
evoluzione del GDP Italia 2020 con stime comprese tra il -6% e il -15%; 

• Alcuni istituti hanno sviluppato degli scenari ad hoc che hanno affiancato a 
quelli esistenti, altri hanno effettuato una revisione dello scenario base e dello 
scenario avverso, altri infine hanno rivisto le probabilità associate ai diversi 
scenari al fine di dare maggior peso a quelli di tipo downside; 

• Alcuni istituti hanno fatto ricorso a overlay manageriali di tipo quali-
quantitativo (come ad esempio la riduzione del peso degli indicatori di breve 
termine, oppure l’applicazione di un notch-down al rating delle controparti 
appartenenti a settori maggiormente esposti alla crisi COVID-19), mentre altri 
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istituti hanno adottato approcci maggiormente analitici in linea con quelli 
ordinariamente seguiti per la determinazione delle rettifiche su crediti IFRS 9; 

• Non mancano esempi di istituti che non hanno provveduto a modificare i 
propri modelli macro oppure che non hanno effettuato accantonamenti per 
l’emergenza COVID-19, in attesa delle evoluzioni del secondo trimestre. 

 

Tra tutte le banche analizzate nel campione sono stati effettuati accantonamenti per 
oltre 25 miliardi di euro nel corso del Q1 2020, circa il triplo rispetto agli 
accantonamenti registrati nel Q1 2019 pari a circa 8,5 miliardi di euro. Circa il 52% degli 
accantonamenti è collegato all’effetto del COVID-19 (56% per le banche italiane). Il 
costo del rischio di credito (determinato come rapporto tra il provisioning registrato 
nel P&L e il book value degli impieghi) è pari a circa 22 bps per il totale del panel di 
banche esaminate, mentre nel Q1 2019 si attestava a 8 bps, per un incremento pari al 
186%. 

L’analisi ha, inoltre, evidenziato una significativa varianza dei risultati tra Paesi. Ad 
esempio, nel Regno Unito e Germania l’incremento del costo del rischio di credito è 
stato particolarmente significativo (+448% e +255%), mentre per le banche francesi, 
italiane e spagnole è stato inferiore e pari rispettivamente al 116%, 105% e 92%. 

I maggiori accantonamenti sui crediti del primo trimestre 2020, derivano 
principalmente dall’aspettativa di future perdite sui crediti performing dovute ad un 
deterioramento degli scenari macro-economici attesi, piuttosto che ad una migrazione 
significativa dei crediti verso classificazioni più deboli (Stage 2) o di credito deteriorato 
(Stage 3). Elevati livelli di incertezza sulla gravità e profondità della recessione e il ritmo 
della ripresa attesa possono, quindi, influire sulle variabili economiche poste alla base 
dei modelli e possono differire da istituzione a istituzione, dando luogo ad ampie 
differenze nei calcoli di provisioning. 

Per questo motivo, la principale sfida per le banche italiane è rappresentata dallo 
sviluppo di una forte comprensione dell’evoluzione del contesto macro-economico e 
del suo impatto sul fabbisogno di liquidità delle imprese e delle famiglie italiane. Dal 
questionario condotto dalla Commissione AIFIRM è emerso anche in questo caso 
l’utilizzo di diversi approcci: alcune banche hanno valutato i nuovi tiraggi, altre hanno 
fatto assunzioni sulle proiezioni degli impieghi e della raccolta, altre hanno utilizzato 
analisi condotte dalla componente commerciale della banca, altre ancora hanno 
condotto analisi su diversi scenari calcolando i bilanci previsionali delle aziende 
partendo dei bilanci disponibili. 

Un robusto approccio metodologico per la stima del fabbisogno di liquidità delle 
aziende italiane dovrebbe considerare i seguenti elementi: 
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• L’evoluzione attesa del fatturato partendo dai dati di bilancio dell’azienda e 
dalla variazione dei ricavi prevista a livello di settore o di micro-settore; 

• La variazione attesa dei costi stimata in base all’elasticità di quest’ultimi 
rispetto ai ricavi. In particolare, è necessario valutare settore per settore come 
si modificano i costi per materiali, per servizi e il costo del lavoro, tenendo in 
considerazione per quest’ultimo le misure di sostegno introdotte dal Governo 
(ad esempio la Cassa Integrazione); 

• La variazione del capitale circolante netto, ipotizzando, ad esempio, un 
incremento asimmetrico dei giorni creditori rispetto ai giorni fornitori. Tale 
variazione può essere differenziata per settore e per dimensione delle imprese; 

• La possibilità per le aziende di fare ricorso alle moratorie e/o di ridurre gli 
investimenti per aumentare la liquidità disponibile. 

 

Un tale approccio metodologico consentirebbe di identificare in modo puntuale le 
aziende potenzialmente esposte ad una crisi di liquidità, di stimare l’orizzonte 
temporale in cui si verificherebbe tale crisi e di quantificare l’iniezione di liquidità 
necessaria per risolverla e garantire l’operatività aziendale. 

Tale analisi può essere, inoltre, effettuata per diversi scenari di evoluzione 
dell’emergenza COVID-19, fornendo elementi sostanziali nella valutazione del merito 
creditizio di ciascuna controparte, fattorizzando, peraltro, sia gli effetti delle iniziative 
di sostegno all’economia, sia le iniziative di sostegno alla liquidità che le banche stesse 
potranno mettere in essere. 

Infine,  dato il forte incremento dei volumi di attività per supportare la clientela, è stato 
necessario mettere in atto delle linee guida per salvaguardare la logica Through-The-
Cycle dei modelli IRB al fine di evitare effetti pro-ciclici o volatilità dei ratio patrimoniali, 
in allineamento con le principali banche europee. 

 
La revisione del framework di Risk Appetite e del Recovery Planning 
alla luce dei nuovi rischi 

La pandemia COVID-19 rappresenta il primo evento di natura sanitaria nella storia 
moderna con portata mondiale, assolutamente senza precedenti per impatto e, 
soprattutto, per imprevedibilità.  

Ciò che si può trarre come “lesson learned” è sicuramente l’importanza della capacità 
del sistema finanziario di attivare con immediatezza una sorta di protocollo di reazione 
pandemica. 



 
 

26 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

Questo ha immediati risvolti sui framework di Risk Appetite e di Recovery Planning, 
anche alla luce delle misure di operational relief messe in atto da ECB, sia dal punto di 
vista dei requisiti patrimoniali che di liquidità. Infatti, il questionario condotto dalla 
Commissione AIFIRM ha evidenziato come la maggior parte delle banche italiane stiano 
già rivedendo numerose dimensioni della propria risk governance alla luce del contesto 
COVID-19 o prevedono di farlo nel corso del 2021. 

Per quanto riguarda il framework di Risk Appetite, si ritiene si possa considerare la 
pandemia come un fattore esterno che determina un deterioramento delle variabili 
macroeconomiche e finanziarie, con impatti più o meno rilevanti sui profili di rischio e 
sulla redditività delle banche, senza la necessità di sviluppare indicatori ad hoc di 
“rischio pandemico”.  

Poiché la revisione del framework di Risk Appetite dovrebbe essere strettamente 
collegata al processo di aggiornamento della strategia aziendale, alla luce della 
discontinuità creata dall’emergenza COVID-19, si configura la possibilità di una 
rivalutazione non solo degli obiettivi di breve e di medio-lungo termine, ma anche 
modifiche del modello operativo e di business. Questo implica in prima battuta una 
revisione delle soglie degli indicatori e in secondo luogo l’adeguamento del framework 
per il recepimento dei rischi emergenti mediante l’introduzione di nuovi KRI o 
l’attivazione di uno specifico processo di monitoraggio dell'evoluzione di alcune aree 
(ad esempio, moratoria e programma di garanzie governative). 

In particolare ci si attende le seguenti implicazioni derivanti dalla crisi COVID-19: 
• Capitale: il mantenimento di un’elevata/adeguata dotazione di capitale rimarrà 

naturalmente una priorità per le banche e dunque, almeno con riferimento al 
setting dei limiti di rischio, si tenderà a non utilizzare completamente la 
temporanea flessibilità concessa; 

• Liquidità: anche in considerazione dell’impatto positivo sulla liquidità derivante 
dall’accesso al funding ECB a condizioni vantaggiose (TLTRO-III), sarà 
probabilmente opportuno rimanere al di sopra dei limiti regolamentari 
indipendentemente dalla temporanea flessibilità concessa dalla Vigilanza. In 
quest’ottica, risulterà comunque importante la definizione di funding plan che 
prevedano una futura sostituzione di tale tipologia di funding quando il 
programma di ECB terminerà e monitorare attentamente il rapporto loans-to-
deposits che, in questo contesto di crisi, potrebbe deviare dagli obiettivi attesi 
impattando significativamente sul funding gap ed il profilo di liquidità  della 
banca; 
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• Rischio di credito e asset quality: sarà auspicabile l’introduzione di una logica 
settoriale per cogliere il diverso impatto della crisi sui vari settori. Un 
monitoraggio ad hoc dovrà essere, inoltre, dedicato alle misure governative e 
alla concessione delle stesse alla clientela al fine di cogliere: a) i primi segnali di 
ritardo nelle operazioni con moratoria, b) l’evoluzione delle nuove concessioni 
garantite, c) i passaggi di stage IFRS 9, d) l’evoluzione del portafoglio forborne; 

• Rischio di mercato: la volatilità del mercato ha messo sotto pressione le 
metriche di rischio, suggerendo un rafforzamento del monitoraggio in 
particolare prevedendo una maggiore granularità (ad esempio rischio FX, CVA, 
ecc.) al fine di comprendere l’origine di potenziali criticità, anche alla luce 
dell’aumento delle correlazioni tra fattori di rischio che potrebbe comportare 
un contestuale stress tra le classi di rischio stesse (azionario, obbligazionario, 
ecc..). Inoltre, l’illiquidità registrata sui mercati si è tradotta in spread denaro-
lettera elevati, o in alcuni casi addirittura la mancanza di prezzi operativi, 
comportando notevoli difficoltà di copertura di alcuni rischi e di adeguamento 
delle posizioni, al fine di rispettare i limiti interni; tale aspetto determina 
sicuramente riflessioni sul trade-off tra rispetto dei limiti di rischio e 
profittabilità; 

• Redditività: In questo ambito un aspetto che merita attenzione è il potenziale 
peggioramento del Cost/Income ratio tenendo conto, nella definizione dei 
limiti, anche della contenuta marginalità delle operazioni riconducibili al 
Decreto Liquidità che, tuttavia, incidono in termini di costi di lavorazione e 
gestione delle pratiche. Il cambiamento del nuovo modello operativo (agile in 
termini di attivazione dei processi a distanza) può essere visto come 
un'opportunità per ottimizzare la struttura dei costi contribuendo a mitigare 
l'impatto sulla redditività; 

• Rischi operativi (incluso rischi IT e cyber): Tale ambito presenta spazi per nuove 
metriche nel RAF, ad esempio legate alla modalità di lavoro “smart/remote 
working” e a soluzioni di workaround. Con riferimento agli aspetti di cyber risk, 
frodi e incidenti informatici soglie più conservative per l’attivazione preventiva 
del processo di escalation potrebbe essere la chiave per preservare il profilo 
operativo e di rischio cyber delle banche, con risvolti positivi anche sul profilo 
reputazionale delle stesse. 
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La situazione di stress indotta dalla pandemia implica, in particolare nei casi di limitata 
revisione del sistema delle soglie del RAF, un maggior coinvolgimento degli Organi 
Aziendali nella gestione della Banca alla luce del maggior numero di sforamenti occorsi. 

In questo contesto è indispensabile che il livello di consapevolezza degli Organi sia 
massimo. Pertanto, sono raccomandate iniziative volte ad effettuare approfondimenti 
monotematici in merito alla gestione operativa della crisi (gestione dei sistemi IT, della 
rete fisica delle filiali che prevedono contatto con la clientela, adattamento dei modelli 
di servizio), sulla evoluzione dello scenario esterno (simulazioni di impatto a diversi 
gradi di severità attesa), sulla eventuale revisione a breve o a medio termine delle 
strategie stesse della Banca (analisi di sensitivity), a supporto del reporting direzionale. 

Appare, infine, raccomandabile aumentare la frequenza dei monitoraggi in ambito RAF 
e Recovery Plan, quantomeno nei confronti dell’Organo con Funzione di Gestione 
(AD/DG) e dei Comitati endoconsiliari. 

 

Con i riferimento al framework di Recovery Plan, il cui obiettivo è di ripristinare la 
redditività finanziaria ed economica delle banche che si trovano a sperimentare una 
situazione di stress, l'EBA ha pubblicato una serie di aspettative che indicano 
chiaramente alle banche che, oltre a monitorare tutti i loro indicatori di recovery, 
devono rafforzare la loro attenzione sulla comprensione di quali recovery options siano 
effettivamente necessarie e disponibili nelle attuali condizioni di stress. Il messaggio è 
chiaro: le informazioni sul recovery planning possono rapidamente diventare obsolete 
e il fattore tempo è essenziale per una tempestiva ed efficace azione di rimedio. 

Con riferimento alle recovery options, alle banche è stato chiesto di concentrarsi sulla 
disponibilità, credibilità e fattibilità delle stesse nell'attuale crisi e di aggiornare la 
propria valutazione su base trimestrale. A tal fine le banche dovrebbero: 

• Valutare eventuali ulteriori recovery options a seguito dei provvedimenti 
stabiliti da banche centrali e/o governi; 

• Aggiornare la valutazione delle recovery options e le ipotesi assunte sotto lo 
scenario di stress COVID-19; 

• Valutare le direttive della banca centrale o del governo che possono ridurre 
l’efficacia delle recovery options; 

• Analizzare i potenziali impedimenti operativi dovuti alla pandemia e 
identificare le misure per superarli; 

• Concentrarsi sulla capacità di aggiornare le recovery options. 
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Con riferimento agli scenari del recovery plan, alle banche è stato anche chiesto di 
identificare uno specifico COVID-19 system-wide scenario che possa essere applicato 
sia sul capitale che sulla liquidità o come scenario combinato (a seconda di quale sia 
quello più rilevante per l'ente) che soddisfi i requisiti regolamentari, soprattutto in 
termini di gravità, cioè tale da far sì che sia raggiunto il “near-to-default point”. A tal 
fine un possibile approccio consisterebbe nelle seguenti azioni: 

• Basare gli scenari sulla pandemia corrente, ma allo stesso tempo rispettare il 
requisito del near-to-default precedentemente identificato; 

• Prendere in considerazione un'adeguata combinazione tra rischio 
macroeconomico, rischio specifico per la banca causato dalla crisi sistemica e 
rischio operativo; 

• Definire un punto di partenza adeguato per gli scenari, nonché il modo e la 
sequenza temporale in cui viene distribuito lo scenario; 

• Valutare diversi tipi di scenari macroeconomici (ad es. “V-shape” versus                   
“U-shape” recovery) per determinare il tipo più pertinente di scenario da 
applicare; 

• Aggiornare le valutazioni delle recovery option negli scenari di stress e 
determinare la Overall Recovery Capacity valutando tutte le opzioni disponibili 
e la capacità della banca di rimanere solvibile e liquida durante la crisi.  

 

A seguito dei provvedimenti di operational relief emanati a marzo 2020, molte banche 
hanno iniziato a considerare l’opportunità di rivedere ai valori delle soglie dei Recovery 
Plan. In situazione di stress sistemico, si può immaginare di rilassare temporaneamente 
le soglie di Recovery, andando a prevedere di consumare in parte il Capital 
Conservation Buffer, pur avendo cura di non scendere al di sotto del Total SREP Capital 
Requirement (TSCR).  

In tal caso, però, i meccanismi interni di governance devono essere ulteriormente 
rafforzati, proprio per evitare che il profilo di rischio possa deteriorarsi 
pericolosamente verso livelli prossimi a quelli minimi regolamentari. 

Rimane ovviamente fondamentale mantenere l’allineamento nei meccanismi di 
raccordo/governance tra i due processi strategici anche nel medio termine, 
considerate le aspettative del Regulator che, in virtù della temporaneità delle misure 
concesse, restano le medesime. 

 
Quale strategia per le banche per salvaguardare profittabilità e 
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capitale 
Le previsioni economiche istituzionali tracciano un quadro preoccupante per 
l'economia nell'Unione europea, che ricomprende gravi conseguenze della pandemia 
da COVID-19 per i Paesi del Vecchio Continente, nonostante l'impegno politico e le 
misure di contrasto. Lo scenario sembra significativamente negativo per l'economia 
dell'EU, che si contrarrà del -8,7% nel 2020, registrando presumibilmente una ripresa 
del 6,1% nel 2021 (Commissione europea, Luglio 2020). Tuttavia, le dinamiche della 
produzione della ricchezza appaiono variabili da Paese a Paese.  

Le stime per il GDP italiano più recenti riportate nel presente lavoro sono praticamente 
unanimi nel vedere un drastico calo nel 2020, approssimativamente compreso tra 
l’8,2% e il 12,8%, in uno scenario di continuità, seguito da un robusto pick-up dal 2021. 
La crisi pandemica produrrà un sensibile peggioramento del merito creditizio della 
clientela, con effetti asimmetrici sui diversi settori industriali anche quando mitigati 
dalle misure governative di sostegno all’economia previste dalle Istituzioni italiane ed 
europee. Le prime stime redatte da Cerved nel mese di Marzo 2020, prima che le 
misure di mitigazione fossero pienamente definite, prevedeva un peggioramento della 
probabilità media di default della clientela dal 4,5% pre-crisi al 7,7% in uno scenario 
soft ed al 15,5% in uno scenario severo. 

In tale contesto ed a fronte della ancora elevata volatilità degli scenari macroeconomici 
le banche e i gruppi bancari dovrebbero generare ed aggiornare una view aziendale 
circa i possibili scenari macroeconomici attesi in un determinato arco temporale, 
scenari che dovrebbero influenzare i parametri di rischio da cui dipendono in misura 
significativa grandezze di primaria rilevanza gestionale (costo del credito, 
remunerazione dell’attività di prestito, assorbimento di capitale, ecc.). Inoltre, acquista 
enorme rilevanza la disponibilità di modelli “satellite” che consentano di simulare 
l’impatto di tali diversi scenari macroeconomici sulle grandezze economiche e 
patrimoniali della banca. Tali modelli sono spesso già in uso presso le banche di 
maggiori dimensioni, ma assumono ora rilevanza anche per le banche di minori 
dimensioni. 

I profili direttamente impattati durante la prima fase della pandemia possono essere 
distinti in tre macro-aree: 

• Ricavi (margine, commissioni e altre componenti), dove l’azione combinata 
della contrazione dei volumi per la ridotta operatività determinata dal 
lockdown, del verosimile aumento degli accantonamenti prudenziali che 
emergerà nell’ultimo trimestre dell’anno e della compressione dei ricavi da 
interessi per il mantenimento dei tassi a livelli contenuti porterà il ROE del 
settore bancario a scendere ulteriormente; 
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• Credito deteriorato, dove è ipotizzabile che l’impatto più immediato della crisi 
pandemica sarà osservato soprattutto sul costo del credito bancario; 

• Costi operativi, dove lo smart working obbligato dal lockdown ha imposto ad 
alcune banche un salto tecnologico, costringendole ad anticipare una serie di 
interventi soprattutto per consentire il mantenimento della produttività dei 
dipendenti che operano all’interno di strutture centrali e la possibilità di 
proseguire con le vendite di prodotti e servizi da parte dei gestori delle 
relazioni. 

Quali sono dunque le opzioni strategiche per le banche e le implicazioni sul sistema? 

Sul fronte dei ricavi, il persistere del basso livello dei tassi di interesse richiede una 
strategia sempre più centrata sui prodotti/servizi bancari a valore aggiunto, in linea con 
una tendenza già in atto nel mondo bancario ma resa più urgente dalla crisi. È di 
fondamentale importanza quindi che le banche valutino integrazioni o revisioni delle 
proprie strategie per: 

• Ampliare il perimetro di servizi forniti alla clientela, valutando fonti di ricavo 
non tradizionale come il rafforzamento nei prodotti e servizi assicurativi e di 
quelli legati alla salute; 

• Focalizzare l’offerta in un’ottica di sostenibilità, in ottemperanza anche alle 
linee guida della Commissione europea  (Green Deal) e alle Supervisory 
Expectations della Banca centrale europea dello scorso mese di Maggio; 

• Ampliare l’utilizzo dei canali che possono rafforzare i ricavi (es. 
digitalizzazione), sfruttando l’incremento delle quote di utilizzo dei pagamenti 
elettronici e dell’e-commerce riscontrate durante i primi mesi della pandemia. 
A tal riguardo rivestono particolare rilevanza anche le azioni in corso funzionali 
alla digitalizzazione dei processi aziendali ed in particolare il digital lending, che 
consente di accrescere la base di clientela e il potenziale inserimento in 
processi di vendita non tradizionali (es. supporto a canali di e-commerce); 

• Sostenere anche in chiave tattica i ricavi impiegando la liquidità in eccesso 
anche in asset con ridotto impatto patrimoniale (RWA). 

Sul fronte del credito, le principali azioni che le banche dovrebbero porre in essere 
riguardano quanto segue: 

• Dal punto di vista metodologico, dovrebbero essere inclusi, con modalità 
differenziate, elementi correttivi ai modelli interni, soprattutto per finalità 
gestionali; 
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• Gli adeguamenti apportati alle metodologie di valutazione gestionale 
dovrebbero essere utilizzati in ottica strategica, in particolare dalle strutture 
del Risk Management per concorrere: 

 alla definizione delle politiche creditizie della banca, affinché le azioni del 
periodo siano coerenti con gli elementi aggiuntivi considerati, 
indirizzando se del caso anche le strategie commerciali; 

 ad alcune fasi del processo di monitoraggio del credito, al fine di gestire 
proattivamente le esposizioni in peggioramento rispetto a quelle in 
temporanea difficoltà dovuta alla crisi sistemica e non ad aspetti 
idiosincratici. 

Sul fronte dei costi, il contesto attuale, sebbene richieda investimenti rilevanti in 
particolare per le realtà di dimensione minore, consente di attivare azioni strategiche 
che permettano di beneficiare proattivamente di vantaggi competitivi rispetto ai 
competitor. Si segnalano in particolare le seguenti azioni: 

• Rivalutazione delle priorità dei costi del periodo, considerando soprattutto le 
aspettative in termini di salute pubblica da parte dei Regulators, dei dipendenti 
e della clientela e quelli di continuità operativa richiamati più avanti nel 
documento; 

• Riorganizzazione del lavoro in un’ottica davvero “smart”, per poter conseguire 
a pieno i margini di efficientamento collegati ad un utilizzo strutturato dello 
smart working; 

• Rimodulazione strategica degli spazi e degli immobili della banca: le analisi in 
corso in molte banche per definire un piano di progressivo rientro nei luoghi di 
lavoro ordinario delle risorse delle strutture centrali, dovrebbero essere 
integrate nell’ambito di una strategia di più ampio respiro che rivaluti 
l’adeguatezza nel nuovo contesto delle location nei centri cittadini, più costose 
e con spazi ridotti, rispetto ad altre più periferiche che consentirebbero una 
gestione meno problematica di eventuali recrudescenze della pandemia ovvero 
di nuovi eventi assimilabili. 

Occorre considerare inoltre che i mancati adeguamenti agli standard attesi in ambito 
IT e cyber risk, ovvero al livello di flessibilità operativa e di sicurezza informatica dei 
principali competitor, può rappresentare in caso si ripropongano altri eventi 
pandemici, un elemento competitivo fondamentale, anche dal punto di vista 
reputazionale, con le conseguenti ricadute. 



 
 

33 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

Molte delle azioni sopra richiamate risultano difficilmente scalabili in termini di 
costi/investimenti. In un contesto già fortemente competitivo e fortemente incentrato 
su strategie di riduzione dei costi prima della pandemia, l’impatto della crisi risulta più 
rilevante in termini di impatto per le LSI. Per le banche di minori dimensioni basate su 
modelli tradizionali di intermediazione creditizia sarà dunque cruciale accompagnare il 
consolidamento del business tradizionale con la necessità di sperimentare segmenti di 
banca specialistica per attrarre nuovi segmenti di clientela. In alternativa, potrebbe 
essere valutata la praticabilità di scenari di crescita, per via interna o esterna, che 
consentano di affrontare con sicurezza periodi di forti investimenti (es. digitalizzazione) 
non altrimenti facilmente scalabili, e non adeguatamente remunerabili in uno scenario 
di tassi di interesse molto bassi o negativi. 

Un ulteriore elemento da considerare a fini strategici riguarda l’importanza che 
durante la prima fase di crisi pandemica ha rappresentato il fattore “flessibilità”. Un 
eventuale riacutizzarsi della crisi, ovvero eventuali future crisi assimilabili, sarebbero 
affrontabili in modo più agevole, limitandone impatti e rischiosità, qualora la banca 
presentasse un accentuato profilo di flessibilità riguardo, tra l’altro, a: 

• Gestione dei prodotti forniti alla clientela (e capacità di introdurne di nuovi in 
tempi rapidi adeguandoli alle esigenze tempo per tempo); 

• Gestione dell’infrastruttura IT, tematica che occorre considerare nelle 
valutazioni di costo/opportunità associate ad eventuali outsourcing e di rigidità 
che questo può comportare su alcune dimensioni; 

• Consapevolezza e gestione del funzionamento dei modelli interni, quantomeno 
quelli usati a fini gestionali nell’ambito del rischio di credito; 

• Predisposizione delle risorse (e dei relativi responsabili) per rimodulare 
obiettivi e tempistiche adeguandole al mutevole contesto. 
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1. CONTESTO COVID-19: ANALISI DELL’AMBIENTE COMPETITIVO 
E DEL FRAMEWORK REGOLAMENTARE 

 

Principali misure di sostegno da parte dell’Unione europea e dei singoli Governi (G. Bolzoni, L. 
Sartor) 

Principali misure messe in campo dalle Autorità: S. Cosma, L. Nobile (pag. 42-46); D. Latini, E. 
Rimoldi, F.Sandrolini (pag. 46-52); D. Esposito, D. Latini (pag. 52-72); G. Bolzoni, D. Latini, M. 
Marini, S. Cosma, L. Nobile (pag. 72-78); G. Bolzoni, D. Latini, M. Marini (pag. 78-84); F. 
Pampurini, A.G. Quaranta (pag. 84-95); M. Marini (pag. 95-98); G. Bolzoni (pag. 98-105) 

Analisi delle implicazioni dello scenario COVID sui principali framework normativi in essere e 
prospettici (C. D’Auria) 

Identificazione delle possibili proposte di modifica dei framework normativi (C. D’Auria) 

 

Le misure attuate sia a livello nazionale sia a livello europeo per cercare di contenere 
l’impatto del COVID-19 sull’economia sono sinteticamente descritte in questo capitolo. 

 
1.1. Principali misure di sostegno da parte dell’Unione europea e dei 

singoli Governi 
 

Governo italiano 

Il Governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali con delibera del 
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (GU del 1 febbraio 2020) ed ha adottato 
diversi pacchetti di misure a sostegno del settore sanitario, delle imprese, dei lavoratori 
e delle famiglie, sin dall’emergere dei primi focolai dell’epidemia. Di seguito i principali 
provvedimenti: 

• Decreto Legge del 2 marzo, n. 20/2020 (poi abrogato con L. 24 aprile 2020 n. 
27), recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• Decreto Legge del 9 marzo, n. 14/2020 (poi abrogato con L. 24 aprile 2020 n. 
27), contenente disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale in relazione all’emergenza COVID-19; 

• Decreto Legge del 17 marzo, n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”, convertito con 
L. 24 aprile 2020 n. 27) recante misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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• Decreto Legge dell'8 aprile n. 23/2020 (decreto “Liquidità”, convertito con L. 5 
giugno 2020 n. 40) recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali; 

• Decreto legge del 19 maggio n. 34/2020 (decreto "Rilancio"), recante misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Tabella 1. Interventi di supporto alla liquidità delle imprese 

Un primo intervento in tema di liquidità alle imprese si è avuto nell’ambito del decreto “Cura Italia”, che ha previsto 
a favore di micro, piccole e medie imprese, professionisti e ditte individuali una moratoria su un volume 
complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro1. Vengono congelate fino al 30 settembre linee di 
credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e 
canoni in scadenza. Il decreto ha inoltre introdotto un primo potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le 
PMI. 

Il decreto "Liquidità" ha successivamente ripreso in modo più esteso la tematica delle garanzie pubbliche a sostegno 
del credito alle imprese allo scopo di mobilitare fino a 400 miliardi di euro. In particolare2 è stato deciso di 
trasformare il Fondo di garanzia per le PMI in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di 
liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti. 
Sono state snellite le procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che prevedono: 

• garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25mila euro 
(poi esteso a 30mila euro dalla legge di conversione), senza alcuna valutazione del merito di credito. In 
questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di garanzia; 

• garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino 
a un massimo di 800mila euro, senza valutazione andamentale; 

• garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale. 

Una seconda linea di intervento riguarda la Garanzia SACE per medie e grandi imprese e sostegno all’export. In 
particolare per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che 
abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 
dicembre 2020 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati a determinate condizioni (quali assenza di 
esposizioni deteriorate antecedenti febbraio 2020, limiti all’importo garantito rispetto al fatturato/costi del 
personale, divieto di distribuzione dividendi). Le coperture possono essere: 

• pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non 
superiore a 1,5 miliardi di euro; 

• pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compreso 
tra 1,5 e 5 miliardi di euro (su base consolidata); 

• pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro (su base consolidata). 
 

Il decreto "Rilancio" prevede inoltre: 

 
1 http://www.governo.it/it/curaitalia 
2 https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040955-fondo-di-garanzia-nuove-regole 
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• un fondo per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, denominato "Fondo 
patrimonio PMI" finalizzato alla sottoscrizione di obbligazioni di nuova emissione o titoli di debito di PMI; 

• il sostegno alle imprese con fatturato oltre 50 milioni di euro tramite CDP, attraverso la creazione di un 
pool di risorse dedicato (45 miliardi di euro) per operazioni in linea con il quadro temporaneo degli aiuti di 
Stato o a condizioni di mercato. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi 
mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, 
l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche; 

• una garanzia pubblica sulle passività bancarie compatibile con aiuti di Stato fino a un massimo di 15 miliardi 
di euro; tale sostegno pubblico mira a facilitare lo svolgimento ordinato di eventuali procedure 
amministrative di liquidazione delle banche di piccola dimensione; 

• un plafond di 2 miliardi di euro di garanzie SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali. Per 
preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e garantire loro la disponibilità dei servizi di 
assicurazione del credito commerciale, SACE concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti 
commerciali a breve termine una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a 
crediti commerciali maturati dall’entrata in vigore del decreto ministeriale fino al 31 dicembre 2020.  

 

Tabella 2. Interventi sulla fiscalità e previdenza sociale 

Importanti risorse finanziarie sono state dedicate all’abrogazione delle clausole di salvaguardia dell'IVA nel 2021 (20 
miliardi di euro). 

Ulteriori 4 miliardi di euro sono stati impegnati per l'abrogazione dell'imposta regionale sulle attività produttive 
dovuta nel 2020 (saldo del 2019 e pagamento anticipato per il 2020) per le imprese e i lavoratori autonomi con un 
fatturato annuo fino a 250mila euro. 

Sono inoltre state introdotte esenzioni fiscali inerenti la tassa di proprietà (IMU, prima rata 2020) per gli hotel e le 
altre strutture di accoglienza, le tasse di occupazione suolo pubblico (TOSAP e COSAP) e rinvii delle scadenze fiscali e 
previdenziali per il settore turistico (fino al 31 maggio), per le imprese e i lavoratori autonomi che hanno subito 
perdite consistenti di fatturato (fino a settembre). 

Ulteriore supporto è fornito attraverso incentivi all'utilizzo del metodo previsionale (anziché storico) per gli anticipi 
fiscali (gli anticipi fiscali delle imprese e dei lavoratori autonomi possono essere basati sul reddito previsto nel 2020, 
senza sanzioni laddove la differenza tra quanto versato e quanto realmente dovuto rimarrà entro una percentuale di 
scostamento del 20%). 

 

 

Tabella 3. Altre forme di supporto 

La rete di sicurezza sociale è stata ampliata e rafforzata da due pacchetti principali: 

• il decreto "Cura Italia" che ha stanziato circa 10 miliardi di euro per:  

 proteggere i dipendenti facilitando e ampliando il regime di integrazione salariale in ogni settore 
produttivo, comprese le imprese con meno di cinque dipendenti;  

 proteggere i lavoratori autonomi e stagionali fornendo un'indennità di un mese (marzo) di 600 euro;  

 estendere alcuni benefici sociali specifici come congedi retribuiti per gli operatori sanitari e i genitori e 
introdurre misure temporanee di sostegno al reddito: 

 

• • il decreto di "Rilancio" che ha stanziato circa 25 miliardi di euro per estendere ulteriormente le misure già 
previste a sostegno dei lavoratori e delle famiglie, fornendo alcune semplificazioni al fine di migliorare la 
rapidità delle erogazioni delle prestazioni sociali ai beneficiari.  



 
 

37 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

 

Il decreto Cura Italia ha anche introdotto una moratoria sui pagamenti dei mutui per la prima casa, nonché il divieto 
dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo (prorogato ora al 17 agosto dal decreto Rilancio). 

Il decreto Rilancio prevede inoltre indennizzi per le piccole imprese e i lavoratori autonomi (con un fatturato nel 2019 
inferiore a 5 milioni di euro) che hanno registrato un calo significativo del fatturato (superiore a 1/3) nell'aprile 2020 
rispetto ad aprile 2019. L'indennità è una quota del calo registrato e varia dal 10% al 20% a seconda del fatturato 
complessivo. 

Il Governo italiano ha infine utilizzato lo strumento del credito d’imposta per controbilanciare il peso dei canoni di 
locazione pagati da imprese e autonomi con fatturato fino a 5 milioni di euro che hanno subito forti cali di fatturato, 
nonché quelli pagati da hotel e strutture agrituristiche (indipendentemente dalle dimensioni e dalla riduzione del 
fatturato). Sono previsti crediti d’imposta anche per le spese di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attività 
commerciali aperte al pubblico e il 110% di credito d'imposta (trasferibile) per l'efficienza energetica (Ecobonus) e la 
riduzione del rischio sismico (Sismabonus) per le opere che si svolgono nella seconda metà del 2020 fino alla fine del 
2021. Infine è stato istituito il credito d'imposta per le vacanze (da 150 a 500 euro a seconda della composizione della 
famiglia) per le famiglie con reddito annuo inferiore a 40mila euro. 

 

 

Tabella 4. Interventi di spesa pubblica nel settore sanitario 

Il Governo italiano ha previsto spese per 8,1 miliardi di euro per il 2020 per il rafforzamento e la riorganizzazione 
dell'assistenza sanitaria (tra gli interventi previsti si annoverano il rafforzamento delle infrastrutture ospedaliere 
come i letti ospedalieri, anche in terapia intensiva; l’assistenza territoriale e le strutture sanitarie per i pazienti in 
assistenza domiciliare, inclusa l'assunzione di infermieri). 

Sono stati inoltre spesi 845 milioni di euro per assunzioni straordinarie nel sistema sanitario e acquisto di dispositivi 
medici (decreto legge n. 14/2020), ed è stato incrementato di 1,65 miliardi di euro il Fondo per le emergenze 
nazionali. 
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Governi europei 

Tabella 5. Interventi di supporto alla liquidità delle imprese 
Germania Francia Spagna 

Istituzione di un fondo di 
stabilizzazione economica destinato 
alle società che interverrà attraverso: 

• Finanziamenti per 100 
miliardi di euro; 

• Garanzie per 400 miliardi di 
euro; 

• Ricapitalizzazioni per 100 
miliardi di euro. 

Il Governo federale garantirà inoltre 
fino a 30 miliardi di euro in 
pagamenti di compensazione degli 
assicuratori del credito. 

Oltre alle misure a livello federale, i 
"Länder" hanno adottato una vasta 
gamma di misure, tra cui il più 
importante sostegno alla liquidità e 
programmi di assistenza immediata 
(impatto di bilancio di circa 30 
miliardi di euro, mentre la 
dimensione delle garanzie fornite dai 
"Länder" ammonta a 72,7 miliardi di 
euro). 

Ulteriore supporto viene inoltre 
fornito attraverso l’allargamento del 
già esistente programma di garanzie 
statali ai prestiti forniti dalla banca 
pubblica KFW. 

Garanzie dello Stato atte a coprire 
fino a 300 miliardi di euro a favore di 
società di nuova costituzione o 
innovative (escluse le grandi società 
che pagano dividendi). 

È stato stabilito l’incremento della 
riassicurazione dei crediti 
all'esportazione a breve termine da 
1 a 5 miliardi di euro, nel contesto di 
un piano di emergenza più ampio. 

Sono infine previste altre forme di 
garanzie e finanziamento diretto, 
quali quelle a supporto specifico 
delle PMI, che portano il totale di 
garanzie e riassicurazioni del piano di 
salvataggio governativo a 315 
miliardi di euro. 

Il Governo francese ha inoltre 
annunciato specifici piani per la 
ripresa del settore turistico (per 18 
miliardi di euro), automotive (per 8 
miliardi di euro) e aeronautico (per 
15 miliardi di euro). È nell’ambito di 
tali piani che sono state per esempio 
effettuate la garanzia a Renault per 5 
miliardi di euro e il pacchetto di 
finanziamenti e garanzie a Air 
France-KLM per 7 miliardi di euro. 

È inoltre prevista una spesa 
potenziale fino a 20 miliardi di euro 
per le imprese industriali strategiche 
che necessitano di sostegno da parte 
dello Stato, a copertura di 
conferimenti di capitale e 
investimenti o nazionalizzazione 

Il Governo aprirà una nuova linea di 
garanzie tramite la banca nazionale 
di sviluppo (Instituto de Crédito 
Oficial) fino a un massimo di 100 
miliardi di euro a favore di imprese e 
lavoratori autonomi che necessitano 
di finanziare il capitale circolante, il 
pagamento delle bollette e altre 
esigenze di continuità aziendale e 
protezione dell'occupazione. 

Il Governo garantisce inoltre fino a 2 
miliardi di euro addizionali 
attraverso la società spagnola di 
credito assicurativo all'esportazione 
(CESCE). 
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Tabella 6. Interventi sulla fiscalità e previdenza sociale 
Germania Francia Spagna 

Sono previsti differimenti nelle 
scadenze fiscali e la riduzione dei 
pagamenti anticipati. 

Sotto il profilo della previdenza 
sociale, sono state estese a categorie 
prima non ammesse le forme di 
tutela previste per il lavoro a tempo 
breve, con l’effetto di estendere per 
un importo di 10 miliardi di euro i 
rimborsi dei contributi di sicurezza 
sociale a carico dell'Ufficio federale 
del lavoro. 

Rinvio delle scadenze fiscali e per i 
contributi di sicurezza sociale per 
tutte le società su semplice richiesta 
da marzo a giugno. I differimenti 
stimati ammontano a 32 miliardi di 
euro. 

Esenzione dai contributi di sicurezza 
sociale per le PMI che operano nei 
settori più colpiti durante la chiusura 
amministrativa. Incidenza prevista di 
3 miliardi di euro.  

Possibilità per le PMI e i lavoratori 
autonomi, su richiesta, di differire i 
pagamenti delle tasse per sei mesi. I 
differimenti stimati ammontano a 14 
miliardi di euro. 

Sono previste misure per allineare le 
basi fiscali all'attuale situazione per 
le PMI e i lavoratori autonomi 
(l’intervento dovrebbe sbloccare più 
di 1,1 miliardi di euro di liquidità per 
le imprese). 

Esenzione dai contributi di sicurezza 
sociale nel settore del turismo e 
rispetto ad altre specifiche situazioni 
di difficoltà. L'autorità di sicurezza 
sociale è autorizzata a concedere 
eccezionalmente rinvii di sei mesi sui 
contributi di sicurezza sociale. 
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Tabella 7. Altre forme di supporto 
Germania Francia Spagna 

Sovvenzioni dirette ai circa 3 milioni 
di piccoli imprenditori. Il programma 
ha un volume di 50 miliardi di euro. 

L'accesso al sostegno al reddito di 
base è temporaneamente facilitato e 
comporta una spesa aggiuntiva di 7,5 
miliardi di euro a livello federale e 2 
miliardi di euro a livello locale. 

Un pacchetto aggiuntivo di 
protezione sociale comprende 
aumenti delle indennità di breve 
durata e un'estensione temporanea 
del periodo di ammissibilità per 
ricevere le indennità di 
disoccupazione. 

Blocco temporaneo degli sfratti e 
delle misure esecutive in materia 
fiscale. 

Fondo di solidarietà per piccole 
imprese e lavoratori autonomi per 8 
miliardi di euro. 

Il piano globale di indennizzo di 
disoccupazione temporanea 
presenta un impatto di bilancio 
stimato di 3 miliardi di euro. 

Differimento del pagamento di 
affitti, bollette dell'elettricità o del 
gas per locali professionali, e PMI in 
settori la cui attività è interrotta. 

Gli affitti e le tasse di occupazione di 
proprietà pubblica dovuti a enti 
dell’amministrazione da parte di PMI 
operanti nei settori più colpiti 
saranno annullati per il periodo di 
chiusura amministrativa. 

 

È prevista un'indennità straordinaria 
per i lavoratori autonomi interessati 
dalla sospensione dell'attività 
economica. Altre misure di spesa 
riguardano le indennità di 
disoccupazione temporanea. 

Assistenza diretta per l'affitto di 
alloggi per persone incapaci di 
effettuare pagamenti (programma 
da 0,7 miliardi di euro gestito dalle 
Regioni e dalle Aziende locali nel 
quadro del Piano degli alloggi 
statali). 

Differimento automatico dei 
pagamenti degli affitti per gli 
inquilini vulnerabili dovuti a grandi 
proprietari di alloggi (che possiedono 
10 o più proprietà), per un massimo 
di quattro mesi con un rimborso 
nell'arco di tre anni. 

Assistenza finanziaria transitoria per 
gli inquilini a costo zero con una 
garanzia statale (sei mesi di affitto, 
da rimborsare entro 10 anni). 
L'importo della linea di garanzia 
statale è stato fissato a oltre 1 
miliardo di euro. 

Moratorie di tre mesi su mutui 
ipotecari e prestiti diversi a favore di 
soggetti vulnerabili. 

Blocco temporaneo degli sfratti. 
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Tabella 8. Interventi di spesa pubblica nel settore sanitario 
Germania Francia Spagna 

Spese supplementari nel settore 
sanitario per un totale di 18,9 
miliardi di euro: finanziamento di 
misure di emergenza dell'Istituto 
tedesco di sanità pubblica ("Robert-
Koch-Institut") e dell'Organizzazione 
mondiale della sanità; finanziamento 
di misure di emergenza per l'acquisto 
di dispositivi di protezione e per 
sensibilizzare l'opinione pubblica; 
spese per aumentare la capacità 
ospedaliera. Ulteriori spese di ricerca 
e sviluppo per coronavirus per un 
importo di 1,16 miliardi di euro (CEPI, 
sviluppo di vaccini, partenariati di 
prodotti; ospedali universitari). 

Sostegno finanziario al sistema 
sanitario, tramite aumento della 
spesa di 8 miliardi di euro per 
dispositivi medici, indennità di 
malattia (possibilità di beneficiare di 
un congedo per malattia per persone 
che non possono lavorare a causa 
del lockdown) e di un'indennità 
eccezionale per il personale 
sanitario. 

Sostegno finanziario al sistema 
sanitario: 260 milioni di euro per gli 
ospedali finanziati tramite avanzi del 
bilancio 2019. Pagamenti anticipati 
di 3,5 miliardi di euro dalla dotazione 
2020 (aprile invece di maggio). 
Nessun impatto sul budget previsto. 

Aumento di 1 miliardo di euro del 
Fondo di emergenza per il Ministero 
della sanità per coprire le spese 
relative all'aumento delle esigenze 
sanitarie. 

Sostegno finanziario di 2,8 miliardi di 
euro alle regioni mediante 
trasferimento anticipato di fondi 
nell'ambito del quadro di 
finanziamento regionale del 2020 
per sostenere spese sanitarie 
supplementari. 

 

 

• Una valutazione degli interventi governativi a livello internazionale presenta 
molte complessità, date le differenti condizioni di disponibilità finanziaria in cui 
versano i Governi, il diverso tasso di contagi COVID già subito, i diversi 
strumenti amministrativi già a disposizione su cui è possibile fare leva tramite 
adattamenti/estensioni; 

• Il confronto tra alcune delle maggiori economie nazionali dell’EU permette 
tuttavia di riscontrare il ricorso ad alcune iniziative comuni, in primis la garanzia 
pubblica su finanziamenti alle imprese, i rinvii delle scadenze fiscali, gli sgravi 
contributivi, le indennità di disoccupazione e gli indennizzi ad autonomi/piccole 
imprese, gli incrementi di spesa pubblica nel settore sanitario; 

• I tre diversi Governi esaminati hanno preso in considerazione un ventaglio di 
soluzioni completo, fatta eccezione per la mancanza di uno specifico 
programma spagnolo focalizzato su un intervento diretto nel capitale di 
aziende in difficoltà;  

• Le iniziative dei tre Governi differiscono in modo più evidente in termini di 
entità. La possibilità di intervento dipende anche dalla capacità di 
indebitamento e dal rating e infatti la Germania ha varato le misure più 
imponenti, seguita da Francia e Spagna;  
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• L’intervento finora posto in essere in Spagna sembra orientato al breve 
termine, con un limitato impegno finanziario sulla sanità e sul supporto alla 
liquidità delle imprese e una particolare attenzione ad aspetti sociali quali il 
supporto alle spese per l’affitto dell’abitazione. Il quadro dell’emergenza 
sanitaria non è tuttavia ancora definito (si pensi ad una potenziale “seconda 
ondata” autunnale) e pertanto non sono prevedibili i futuri fabbisogni di stimoli 
economici. Non è chiaro nemmeno il quadro delle fonti di finanziamento 
disponibili da parte delle istituzioni europee, ancora in discussione. Non si può 
dunque escludere che taluni interventi siano stati rimandati o enucleati in 
modo parziale in vista di ulteriori opportunità di finanziamento e di maggiori 
informazioni sulle quali basare le scelte di spesa. 

 
1.2. Principali misure messe in campo dalle Autorità  
Le Autorità di Vigilanza internazionali, europee e nazionali si sono mosse su più fronti. 
In primo luogo, il Comitato di Basilea, l’Autorità Bancaria Europea (European Banking 
Authority, EBA) e il Meccanismo di Vigilanza Unico (Single Supervisory Mechanism, 
SSM) hanno sfruttato al massimo alcuni elementi di flessibilità presenti nella 
regolamentazione prudenziale.  

 

Basel Committee on Banking Supervision 

Il 27 marzo 2020, il Comitato di Basilea, ha approvato una serie di misure per 
rispondere alle priorità immediate di stabilità finanziaria risultanti dall'impatto del 
coronavirus malattia (COVID-19) sul sistema bancario globale. Le misure approvate dal 
Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision (GHOS) comprendono le 
seguenti modifiche alla tempistica di attuazione del framework di Basilea III (vedasi fig. 
1). In particolare: 

• l’entrata in vigore delle norme di Basilea III, completata nel dicembre 2017, è 
stata rinviata di un anno, al 1° gennaio 2023. Anche le disposizioni transitorie di 
accompagnamento per gli output floor sono state prorogate di un anno, al 1° 
gennaio 2028; 

• l’entrata in vigore del framework normativo sul rischio di mercato, finalizzato a 
gennaio 2019, è stata rinviata di un anno, al 1° gennaio 2023; 

• l’entrata in vigore degli obblighi di informativa del Pillar 3 rivisti, conclusa nel 
dicembre 2018, è stata rinviata di un anno, al 1° gennaio 2023. 
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Tabella 9. Misure attuate dalle Autorità – Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision  

Group of Central Bank 
Governors and Heads of 
Supervision  

Misure per fornire capacità operative aggiuntive alle banche e alle 
Autorità di Vigilanza per reagire alle immediate priorità per la stabilità 
finanziaria causate dall’impatto del COVID-19 sul sistema bancario 
globale 

Link alla misura https://www.bis.org/press/p200403.htm 

Data di annuncio 27-03-2020  

Data di applicazione 27-03-2020 

Orizzonte temporale Fino al 30 gennaio 2023 

Natura della misura Technical guidance  

Caratteristiche e obiettivi Alleviare l'impatto di COVID-19 sul sistema bancario globale 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, al fine di alleviare l'impatto di COVID-19 
sul sistema bancario globale, ha adottato una serie di misure necessarie a supportare 
l'offerta di prestiti da parte delle banche all'economia reale e a fornire la capacità 
operativa aggiuntiva alle banche e alle Autorità di Vigilanza per rispondere alle priorità 
immediate di stabilità finanziaria. È stato chiarito che le riserve di capitale (micro e 
macroprudenziali) e di liquidità al momento disponibili presso le banche possono 
essere utilizzate per non far mancare il credito all’economia e per far fronte alle 
perdite connesse con l’inevitabile aumento della rischiosità dei prestiti. Tali riserve 
sono state infatti concepite dal regolatore proprio per far fronte a situazioni 
eccezionali come quella che stiamo affrontando. Un’altra area interessata è quella 
della classificazione dei crediti e del calcolo degli accantonamenti. È stato precisato 
che le moratorie (sia quelle previste per legge, sia quelle adottate volontariamente dal 
settore bancario) non comportano l’automatica riclassificazione dei crediti tra quelli in 
bonis ma oggetto di concessioni (forborne exposures) né tantomeno tra quelli 
deteriorati. 

 

Inoltre, il Comitato di Basilea rammenta che la revisione della timeline (vedasi Figura 
1) non dovrebbe diluire la forza patrimoniale del sistema bancario globale, ma 
permettere alle banche e alle Autorità di Vigilanza una capacità aggiuntiva di 
rispondere immediatamente ed efficacemente all'impatto di COVID-19.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bis.org/press/p200403.htm
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Fonte: https://www.bis.org/press/p200327.htm 

 

Il 3 aprile 2020, il Comitato di Basilea ha voluto esplicitare l’importanza del framework 
contabile relativo alle perdite su crediti (ECL) e si aspetta che le banche continuino ad 
applicare i framework pertinenti a fini contabili. Secondo il Comitato di Basilea, le 
banche dovrebbero utilizzare la flessibilità insita nei framework contabili al fine di poter 
tener conto dell'effetto attenuante delle straordinarie misure di sostegno relative a 
COVID-19. A tal riguardo, al fine di evitare un'eccessiva prociclicità del capitale 
regolamentare e dei bilanci pubblicati, si rende necessario valutare l'eccessiva volatilità 
degli accantonamenti su perdite su crediti.  
 

Tabella 10. Misure attuate dalle Autorità – Basel Committee on Banking Supervision  
Basel Committee on 
Banking Supervision Misure addizionali per alleviare l’impatto del COVID-19 

Link alla misura https://www.bis.org/bcbs/publ/d498.pdf 

Data di annuncio 03-04-2020 

Data di applicazione 03-04-2020 

Orizzonte temporale fino al 30 gennaio 2023 

Natura della misura Guidance - Basel Committee on Banking Supervision 

Caratteristiche e 
obiettivi 

Alleviare l'impatto di COVID-19 sul sistema bancario globale. È stato chiarito che l’accesso 
alle moratorie non determina automaticamente un incremento significativo del rischio di 

Figura 1. Nuova timeline del Comitato di Basilea 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d498.pdf
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credito (cioè il passaggio dallo “Stage 1” allo “Stage 2” della classificazione prevista dal 
principio IFRS 9). Le autorità hanno anche dato indicazioni alle banche sulle modalità di 
applicazione del principio contabile IFRS 9 per attenuare i possibili effetti prociclici nel 
calcolo delle rettifiche di valore sui crediti, raccomandando, inoltre, alle banche che non lo 
hanno ancora fatto di avvalersi del regime transitorio introdotto con l’entrata in vigore 
dell’IFRS 9, previsto proprio allo scopo di attenuare l’impatto di eventi imprevisti sul 
patrimonio di vigilanza. Tale disciplina transitoria consente alle giurisdizioni che se ne 
vorranno avvalere di diluire gli impatti delle nuove rettifiche di valore su un periodo più 
lungo e con meccanismi di maggior favore rispetto a quelli attualmente previsti; per essere 
recepita in Europa, tale modifica richiederà un intervento sul Regolamento che disciplina i 
requisiti prudenziali di banche e imprese di investimento (Regolamento (EU) N. 575/2013). 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

Banche - Nell'ambito del suo mandato prudenziale, il comitato di Basilea, insieme all’ECB, 
raccomanda le banche di evitare ipotesi procicliche all’interno dei loro modelli ai fini della 
determinazione degli accantonamenti. Tuttavia, quelle che non lo hanno fatto finora 
dovrebbero applicare le regole transitorie dell'IFRS 9. 

 

A livello global, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria il 27/03/2020 ha 
approvato il rinvio di un anno del termine fissato per l'attuazione degli elementi finali 
del quadro di Basilea III, alcuni dei quali erano già stati integrati nel Regolamento 
europeo CRR, nonché la concessione di una maggiore flessibilità per l'introduzione 
graduale degli effetti dell'IFRS 9 sul capitale. Di seguito il dettaglio degli interventi 
normativi:  

1) è necessario adeguare le disposizioni transitorie che consentono agli enti creditizi di 
attenuare l'impatto sui loro fondi propri degli accantonamenti per perdite attese su 
crediti di cui all'IFRS 9. Tale adeguamento consentirebbe agli enti creditizi di attenuare 
meglio l'impatto di un eventuale aumento potenziale degli accantonamenti per perdite 
attese su crediti dovuto al deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni degli 
enti creditizi a causa delle conseguenze economiche della pandemia;  

2) è necessario tenere conto degli estremi livelli di volatilità dei mercati finanziari che, 
associati all'incertezza, portano a un accrescimento del rendimento del debito pubblico 
il quale, a sua volta, provoca perdite non realizzate sui titoli del debito pubblico 
detenuti dalle banche. Al fine di attenuare il notevole impatto negativo della volatilità 
dei mercati del debito delle amministrazioni centrali sul capitale regolamentare delle 
banche e quindi sulla capacità degli enti di concedere prestiti ai clienti, si introduce un 
filtro prudenziale temporaneo finalizzato a neutralizzare tale impatto durante il 
periodo interessato dalla pandemia;  

3) per tenere conto dell'impatto delle garanzie correlate alla pandemia COVID-19, è 
necessario adeguare le norme relative alla copertura minima delle perdite sulle 
esposizioni deteriorate, in modo da estendere temporaneamente il trattamento 
attualmente applicabile alle esposizioni deteriorate garantite o assicurate da agenzie 
per il credito all'esportazione a quelle esposizioni che diventano deteriorate a seguito 
della pandemia di COVID-19 e che rientrano nei vari regimi di garanzia istituiti dagli 
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Stati membri. Questo consentirebbe di riconoscere che le garanzie offerte dalle 
agenzie per il credito all'esportazione e le garanzie correlate al COVID-19 presentano 
caratteristiche analoghe;  

4) è necessario modificare il meccanismo di compensazione associato al potere 
discrezionale dell'autorità competente di consentire agli enti creditizi di escludere 
temporaneamente dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni sotto 
forma di riserve della Banca centrale; 

5) è necessario rinviare, in linea con la decisione del Comitato di Basilea per la vigilanza 
bancaria, la data di applicazione del nuovo requisito di riserva del coefficiente di leva 
finanziaria; 

6) occorre anticipare le date di applicazione di taluni allentamenti dei requisiti di fondi 
propri previste dal CRR2, ma non ancora applicabili, in particolare le disposizioni sul 
trattamento di talune attività sotto forma di software, le disposizioni relative a taluni 
prestiti garantiti da pensioni o stipendi, il fattore di sostegno rivisto alle piccole e medie 
imprese (PMI) e il nuovo fattore di sostegno per il finanziamento alle infrastrutture. 

Anticipare la data di applicazione dei due fattori di sostegno, del trattamento 
preferenziale di talune attività sotto forma di software e del trattamento preferenziale 
di taluni prestiti garantiti da pensioni o stipendi consentirebbe agli enti di liberare fondi 
propri e di aumentare i prestiti;  

7) il finanziamento pubblico mediante l'emissione di titoli di Stato denominati nella 
valuta di un altro Stato membro può essere necessario. Per non imporre vincoli 
eccessivi agli enti che investono in tali titoli, è opportuno reintrodurre le disposizioni 
transitorie per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le Banche centrali 
denominate nella valuta di un altro Stato membro, per quanto riguarda il loro 
trattamento nell'ambito del quadro del rischio di credito, e prorogare le disposizioni 
transitorie, per quanto riguarda il loro trattamento nel quadro dei limiti delle grandi 
esposizioni.  
 

 

Accounting Authorities 
 

Tabella 11. Misure attuate dalle Autorità – Accounting Authorities 

IFRS Foundation 
Accounting for ECL applying IFRS 9 in the light of current uncertainty 
resulting from the COVID-19 pandemic 

Link alla misura https://cdn.IFRS.org/-/media/feature/supporting-implementation/IFRS-9/IFRS-9-
ecl-and-coronavirus.pdf?la=en 

Data di annuncio 27/03/2020 

https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/ifrs-9/ifrs-9-ecl-and-coronavirus.pdf?la=en
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/ifrs-9/ifrs-9-ecl-and-coronavirus.pdf?la=en
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Data di applicazione 27/03/2020 

Orizzonte temporale - 

Natura della misura L’intervento, volto a chiarire le modalità di applicazione del principio contabile 
internazionale IFRS 9 nel contesto della pandemia COVID-19, rientra tra le 
indicazioni degli Standard Setter e degli Organismi regolamentari e di Vigilanza 
europei volte ad evitare l’utilizzo di ipotesi eccessivamente procicliche nella 
determinazione delle perdite su crediti che potrebbero dare luogo a 
rappresentazioni di bilancio non in linea con la natura temporanea dei 
peggioramenti nel merito creditizio delle controparti. 

Caratteristiche e obiettivi 

 

Nel documento del 27 marzo 2020, l’IFRS Foundation richiama l’attenzione sulla 
corretta applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9 in una 
situazione, quale quella dell’attuale crisi pandemica COVID-19, in cui le 
informazioni disponibili sono prive delle caratteristiche di “ragionevolezza e 
sostenibilità” per poter essere utilizzate nei modelli di impairment IFRS 9 utilizzati 
ordinariamente dalle banche. Obiettivo del documento è sostenere 
un’applicazione coerente e solida dello standard contabile, con riferimento, in 
particolare, all’applicazione dei requisiti in materia di determinazione del 
Significant Increase in Credit Risk (SICR) e di determinazione dell’Expected Credit 
Loss (ECL) mediante l’adozione di un approccio valutativo differente, 
maggiormente top down, che preveda aggiustamenti aggiuntivi/correttivi rispetto 
ai risultati ottenuti dai modelli di impairment IFRS 9 ordinariamente in uso dalle 
banche. 

L'IFRS 9 richiede, ad ogni data di reporting, una valutazione sulla variazione del 
rischio di credito degli strumenti finanziari. La valutazione deve essere in grado di 
intercettare i cambiamenti nel rischio di inadempienza della controparte con 
riferimento all’intera durata contrattuale. Se si verifica un Significant Increase in 
Credit Risk rispetto alla rilevazione iniziale, il principio richiede la misurazione 
delle perdite su crediti con riferimento agli eventi di default stimati sull’intera vita 
contrattuale dello strumento finanziario (ECL Lifetime). In caso contrario, la stima 
dell’ECL è limitata ai dodici mesi successivi.  

L’intervento dell’IFRS Foundation in esame sottolinea come il principio contabile 
IFRS 9 non stabilisca un approccio meccanicistico per l’identificazione della 
variazione del rischio di credito, né prestabilisca con esattezza quali siano i fattori 
forward-looking sui quali impostare le valutazioni delle variazioni del rischio di 
credito associato alle diverse attività finanziarie. L’indicazione è in linea con 
quanto anche evidenziato dalle Linee Guida EBA in tema di moratorie COVID-19, 
nella quali si precisa che le moratorie non comportino un’automatica 
classificazione a status Forbourne (il quale, lato IFRS, rappresenta un trigger 
qualitativo di classificazione a Stage 2).  

Evidenzia, quindi, come lo stesso principio consenta e richieda l’esercizio del 
giudizio professionale nella analisi del rischio di credito associato alle esposizioni 
di bilancio, consentendo, quindi, alle entità di adeguare il proprio approccio alla 
determinazione della ECL in circostanze diverse, quando le ipotesi ed i 
collegamenti sottostanti ai modelli di misurazione delle perdite su crediti 
implementati non possano più essere mantenuti causa il cambiamento 
dell’ambiente attuale.  

In particolare, chiarisce che le misure governative di sostegno economico in 
risposta a COVID-19, tra cui rientrano le moratorie, non dovrebbero essere 
considerate in automatico un indicatore di incremento significativo del rischio di 
credito della controparte.  

Tuttavia, tali misure di sostegno accordate ai debitori in conseguenza della 
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particolare situazione di emergenza non devono essere considerate come misure 
che in automatico non innescano un SICR, per cui occorre che le banche pongano 
in essere un’analisi delle condizioni in cui tali misure sono attuate, distinguendo 
tra vincoli di liquidità temporanei del debitore e aumenti significativi permanenti 
del rischio di credito dello stesso sulla base delle migliori informazioni disponibili.  

Lo stesso principio contabile IFRS 9 richiede che, sia nel valutare se vi sia un 
aumento significativo del rischio di credito, sia nel calcolo delle perdite su crediti, 
vengano utilizzate informazioni ragionevoli e sostenibili, attuali e prospettiche, 
che siano disponibili alla data di riferimento senza costi o sforzi indebiti per 
l’entità.  

Ai fini della valutazione del Significant Increase in Credit Risk rispetto alla 
rilevazione iniziale e della misurazione dell’Expected Credit Loss, con riferimento 
agli eventi di default stimati sull’intera vita contrattuale dello strumento 
finanziario, il principio contabile IFRS 9 richiede di considerare anche informazioni 
forward-looking.  

A questo proposito l’IFRS Foundation riconosce la complessità dell’inclusione, su 
basi ragionevoli e dimostrabili, nei modelli di impairment di previsioni 
macroeconomiche che tengano conto degli impatti del COVID-19 e delle misure di 
sostegno economico varate dal Governo. I modelli di previsione c.d. “satellite” 
utilizzati ai fini IFRS 9 da molte banche per sviluppare gli effetti sulle matrici di 
migrazione, cioè fra classi di rating all’interno dei bonis, tra bonis e stati di default 
e anche all’interno degli stessi default, sono, infatti, sviluppati su serie storiche 
che non contengono dati di eventi di natura e di portata paragonabile 
all’emergenza sanitaria COVID-19 ed, inoltre, le relazioni storiche tra variabili 
chiave potrebbero non essere più valide nell’attuale contesto. 

Nonostante le difficoltà ad integrare nei modelli di impairment IFRS 9 gli effetti 
del COVID-19 e le relative misure di sostegno, i cambiamenti nelle condizioni 
economiche devono, però, essere riflessi negli scenari macroeconomici e nelle 
loro ponderazioni.  

In una situazione quale quella attuale, ove non è possibile rivedere nel breve 
termine i modelli interni di valutazione del rischio di credito delle banche per 
riflettere gli effetti della pandemia COVID-19, l’IFRS Foundation suggerisce di 
considerare degli “overlay” o degli aggiustamenti post-modello per riflettere i 
rischi e le incertezze non riflessi nei modelli, senza la necessità di dover 
identificare nello specifico quale strumento finanziario sia stato caratterizzato da 
un SICR. Tali overlay dovranno essere assoggettati a continui monitoraggi in 
ragione dei rapidi cambiamenti caratterizzanti il contesto macroeconomico.  

 

Con riferimento a questo secondo aspetto si evidenzia come anche altri organismi 
/ Authorities (e.g. European Central Bank, European Banking Authority, Bank of 
England - Prudential Regulation Authority) abbiano fornito indicazioni analoghe, e 
pienamente supportate dallo IASB, che di fatto indirizzano le istituzioni finanziarie 
verso una valutazione di un maggior peso a previsioni macroeconomiche di lungo 
periodo nonché una più rapida convergenza al long term historical trend sia ai fini 
di determinazione della ECL multiperiodale che ai fini SICR.   

 

L’IFRS Foundation nell’intervento in esame richiama anche l’attenzione sulla 
necessità di dare adeguata disclosure sulle modalità scelte per l’applicazione non 
meccanica del principio IFRS 9 in relazione ai metodi ed indicatori utilizzati per il 
SICR e per il calcolo della ECL. La selezione e l’ampiezza delle informazioni da 
fornire dipenderà dalla valutazione di quali siano le informazioni specifiche 
rilevanti per raggiungere gli obiettivi di disclosure. 
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Destinatari e ambito di 
applicazione 

 

Il documento emesso dalla IFRS Foundation non modifica l’ambito di applicazione 
di IFRS 9. Le misure analizzate in questo contributo sono riferite a banche e 
società finanziarie che valutano i crediti come previsto da IFRS 9 

 

Il documento pubblicato il 27 marzo 2020 dalla IFRS Foundation non modifica il 
principio. È volto a supportare l'applicazione coerente e solida dell'IFRS 9 nel contesto 
macroeconomico conseguente alla pandemia COVID-19, evidenziando i requisiti 
all'interno dello standard rilevanti a tale fine e sottolineando l'importanza che le 
banche utilizzino tutte le informazioni ragionevoli e sostenibili disponibili nella 
valutazione dell’incremento significativo del rischio di credito (Significant Increase in 
Credit Risk – SICR) e nella misurazione delle perdite su crediti (Expected Credit Loss –
ECL). 

Viene evidenziato come le assunzioni finora utilizzate per la misurazione dell’ECL 
potrebbero non essere più sostenibili nell’ambiente attuale caratterizzato da elevata 
incertezza e come valutare le condizioni del debitore sulla base delle migliori 
informazioni disponibili, prendendo in considerazione oltre agli effetti del COVID-19 
anche le misure di sostegno del Governo in atto, possa essere particolarmente sfidante 
in quanto le banche si troveranno a dover distinguere, nella valutazione della 
controparte, tra fenomeni puramente temporanei, che potrebbero riassorbirsi in breve 
tempo e fenomeni di natura maggiormente duratura, riconducibili a fattori afferenti la 
specifica realtà aziendale o lo specifico settore/area geografica. La Commissione 
europea nella Comunicazione sull'applicazione dei quadri contabili e prudenziali per 
agevolare i prestiti bancari nell’EU - Sostegno alle imprese e alle famiglie nella 
pandemia di COVID-19 del 28 aprile 2020 indirizzata al Parlamento europeo e al 
Consiglio (di seguito Comunicazione), si aspetta che le banche “diano prova di giudizio 
e flessibilità entro i limiti dell'IFRS 9 per attenuare eventuali effetti indesiderati della 
crisi dovuta alla COVID-19 sugli accantonamenti per perdite attese … senza 
pregiudicare la fiducia degli investitori.”. 
 

La natura repentina della crisi economica indotta dal COVID-19 pone le banche di 
fronte alla necessità di: 

• evitare effetti prociclici, che potrebbero dare luogo a rappresentazioni di 
bilancio che, in qualche caso, potrebbero essere non in linea con la natura 
temporanea dei peggioramenti nel merito creditizio delle controparti; 

• individuare le più opportune modalità di aggiornamento delle serie storiche per 
il calcolo dei parametri di rischio raccolte durante il periodo della crisi 
pandemica COVID-19, al fine di sterilizzare gli effetti temporanei legati alla 
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emergenza sanitaria stessa, non incorporandoli nelle stime di PD per la 
determinazione del SICR; 

• rendere la disclosure sulle valutazioni più trasparente.  

 

Il documento incoraggia, inoltre, le entità a tenere in considerazione le linee guida 
fornite dalle Autorità di Vigilanza nazionali e internazionali, pur sottolineando che 
l’applicazione delle suddette linee guida non deve prescindere da un’analisi della 
coerenza delle stesse con i principi contabili applicabili. 

 

Le difficoltà di applicazione delle disposizioni sopra riportate sono innanzitutto relative 
alla gestione e manutenzione dei modelli di risk management: Come il perdurare di 
informazioni ad oggi non note che rendono molto incerto e variabile lo scenario futuro 
(quanto durerà la crisi? Ci saranno ricadute? Quanto sarà veloce la ripresa? Saremo 
soggetti ad altre pandemie?, …) deve essere riflesso nella sensitività e rischio di 
inattendibilità dei modelli di risk management? La crisi è globale: quanto la 
interconnessione dei rischi deve essere riflessa nei modelli di risk management?  

 

Dalle prime riflessioni emerge che sarà necessario riflettere nei modelli di valutazione 
del rischio di credito i debitori che, in base alle informazioni quali/quantitative raccolte 
ed al settore economico di appartenenza (es: ristorazione, turismo, compagnie aeree, 
…), possono essere impattati in modo più permanente dalla crisi, ed essere quindi ad 
alto rischio di fallimento, da quelli che hanno più possibilità di rialzarsi, da quelli, infine, 
che possono avere un vantaggio dalla crisi pandemica. Sarà necessario rafforzare (o 
implementare se del caso) il processo di monitoraggio del credito introducendo, tra le 
altre, reportistica mensile non solo di Stato Patrimoniale e Conto Economico ma anche 
sui cash flow e su indici, attuali e prospettici. Inoltre, stante l’esistenza di un livello 
informativo diverso, è necessario adottare scelte ad hoc per la valutazione dei retail 
loans rispetto a quelle adottate in ambito corporate loans in quanto l’aggiornamento 
delle informazioni quali/quantitative dei primi non è strutturato e frequente come nel 
caso di corporate loan.  
 

Con riferimento all’inclusione nei modelli delle informazioni forward-looking, si ricorda 
che il Comitato di Basilea nel documento Guidance on credit risk and accounting for 
expected credit losses del 2015 riporta: “The Committee understands that it may be 
challenging and costly to incorporate forward-looking information in the estimate of 
ECL. Further, the Committee accepts that ECL is an estimate and thus may not perfectly 
predict actual outcomes. Accordingly, the need to incorporate such information is likely 
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to increase the inherent degree of subjectivity in ECL estimates, compared with 
impairment measured using incurred loss approaches. In the Committee’s view, 
consideration of forward-looking information is essential to the proper implementation 
of an ECL accounting model, and should not be avoided on the basis that a bank 
considers the cost of incorporating forward-looking information to be excessive or 
unnecessary or because there is uncertainty in formulating forward-looking scenarios. 
Nevertheless, the Committee does not expect additional cost and operational burden 
to be introduced where they do not contribute to a high-quality implementation of an 
ECL accounting framework.”. Questo implica che né l’incertezza degli scenari né la 
carenza di dati e informazioni possono precludere alle banche le valutazioni del SICR 
ed l’aggiornamento dell’ECL. 

 

Le misure messe in atto dai Governi sono diverse da paese a paese variano nel tempo: 
esse devono quindi essere monitorate e riflesse nelle valutazioni del rischio di credito 
dei debitori alla luce della loro applicabilità.  

I modelli di valutazione del rischio di credito potranno riflettere le due (o più) fasi che 
ci attendono per l’uscita dalla crisi: il superamento della “fase acuta” e la 
riorganizzazione per la ripartenza. 

Infine, le banche dovranno monitorare i cambiamenti del contesto economico nel 
tempo che verrà in quanto sarà necessario considerare tempestivamente fatti e 
circostanze aggiornati da riflettere nei modelli. In mancanza del loro recepimento nei 
modelli, l’overlay indicato nella scheda di dettaglio deve essere considerato. L’overlay 
è quindi uno strumento che permette di introdurre una certa prudenza nei bilanci IFRS. 
Tutti gli stakeholder faranno tanto più affidamento sull’overlay tanto più il tempo 
necessario per allineare le valutazioni del rischio di credito rispetto alle previsioni 
forward-looking è dilazionato nel tempo. Senza incorrere nel rischio di considerare gli 
effetti due volte e fare doppie contabilizzazioni - a tal fine è necessario verificare che 
gli effetti dell’overlay siano assorbiti nell’ECL e che viceversa che l’overlay non includa 
effetti considerati nei modelli quali ad esempio breach dei covenants, le moratorie 
accordate, l’interruzione del calcolo dei Days past due - potrebbe emergere la necessità 
di contabilizzare diversi ed aggiuntivi overlays per recepire, con rapidità, diversi ed 
aggiuntivi fatti e circostanze nei modelli. Per tutto quanto sopra riportato, le stime 
effettuate per il Q1 2020 dovranno essere riviste nel Q2 2020 e in occasione di tutte le 
chiusure successive. 
 

L’elevato livello di giudizio necessario per riflettere nei bilanci gli effetti – attuali e 
prospettici – di COVID-19 richiede che i bilanci ne accolgano una adeguata e 
trasparente disclosure che non trascuri un incremento della granularità per settore 
economico e per paese. Nella Comunicazione la Commissione europea enfatizza che: 
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“Le banche dovrebbero fornire informazioni dettagliate sulla determinazione delle 
perdite attese su crediti ai sensi dell'IFRS 9, comprese informazioni sugli scenari 
negativi. Le banche dovrebbero anche comunicare nelle note gli specifici principi 
contabili adottati in relazione alla crisi dovuta al COVID-19. Tali informazioni 
consentono ai partecipanti al mercato di effettuare valutazioni informate sulle 
esposizioni delle banche al rischio di credito.”. 

 

Non da ultimo, gli effetti delle modifiche contrattuali adottate per riconoscere le 
diverse misure concesse ai creditori che non rappresentano una modifica sostanziale 
dei termini del contratto ai sensi di IFRS 9, devono essere contabilizzati a conto 
economico.  

 

Infine, tutto quanto sopra riportato, incluso il giudizio insito nelle valutazioni deve 
essere adeguatamente formalizzato nei documenti metodologici e di processo di ogni 
banca nonché approvato dalle competenti funzioni e organi.  

 

EBA 

Il 2 giugno l'EBA ha pubblicato le 'Guidelines on COVID-19 measures reporting and 
disclosure' con l'obiettivo di integrare le segnalazioni di vigilanza e i prospetti di 
informativa al pubblico con le informazioni relative alle misure adottate per la crisi 
COVID-19.  

Le Guidelines prevedono una frequenza trimestrale per i nuovi obblighi di segnalazione 
(template FINREP F.90, F.91. F.92, F.93) e una frequenza semestrale per i prospetti di 
informativa al pubblico (che dovrebbero riguardare solo gli enti G-SII e O-SII)  

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 per i nuovi obblighi di 
segnalazione che si ipotizza rimarranno in essere per un periodo di 18 mesi (le 
specifiche tecniche saranno pubblicate dall'EBA nel mese di giugno 2020 nell'ambito 
dell'EBA Reporting Framework 2.10). 

Il 30 giugno 2020 la Banca d’Italia ha pubblicato una Comunicazione con la quale ha 
recepito le Guidelines on COVID-19 measures reporting and disclosure. Banca d’Italia 
ha recepito pienamente quanto disposto dal Regolatore europeo con riferimento alla 
frequenza dei nuovi obblighi di segnalazione (trimestrale) e informativa al pubblico 
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(semestrale), confermando che la data di prima segnalazione/informativa è fissata per 
30 giugno 2020. 

Con riferimento all'esercizio delle discrezionalità nazionali previste dal paragrafo 20 
delle Guidelines EBA, Banca d’Italia ha previsto per quanto riguarda gli obblighi di 
segnalazione: 

•  l’invio a livello individuale per le sole banche non appartenenti a gruppi; 

•  l’esclusione dalle informazioni richieste dai template F 93.01 e F 93.02.  

 

Tabella 12. Misure attuate dalle Autorità – EBA (1) 
European Banking 
Authority 

Statement on dividends distribution, share buybacks and variable 
remuneration 

Link alla misura https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-
impact-COVID-19-eu-banking-sector 

Data di annuncio 31/03/2020 

Data di applicazione 31/03/2020 

Orizzonte temporale 01/10/2020 (in base a quanto stabilito dall’ECB circa la sospensione dei 
pagamenti dei dividendi) 

Natura della misura Principi 

Caratteristiche e obiettivi Utilizzare la riduzione di capitale e la rivisitazione delle politiche di remunerazione 
del personale per garantire finanziamenti e sostegni continui all'economia reale e 
non ai diversi stakeholders. 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

Sistema bancario EU – distribuzione dividendi, riacquisto azioni proprie e 
remunerazione (in particolare quella variabile). 

L’EBA invita tutte le banche ad astenersi dalla distribuzione di dividendi o dal 
riacquisto di azioni al fine di mantenere una solida capitalizzazione. Inoltre, viene 
richiesto alle banche di rivedere le proprie politiche in materia di remunerazione 
per garantire che siano coerenti al nuovo profilo di rischio (risk appetite) e 
promuovano una sana e prudente gestione dell’intermediario. La remunerazione, 
in particolare la sua parte variabile, deve essere conservativa e riflettere anche 
l'attuale situazione economica. Per conseguire un adeguato allineamento con i 
rischi derivanti dalla pandemia COVID-19, la maggiore parte della remunerazione 
variabile dovrebbe essere differita per un periodo più lungo di tempo ed essere 
pagata con strumenti azionari. 

 

Con questa misura l’EBA invita tutte le banche ad astenersi dalla distribuzione di 
dividendi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, dal riacquisto di azioni e a mantenere 
un’adeguata politica in materia di remunerazione, al fine di avere una solida 
capitalizzazione ed evitare che le riduzioni di requisiti patrimoniali concesse durante la 
pandemia COVID-19 si tramutino in una maggiore redditività per gli stakeholder.  

https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector
https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector
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La misura di non distribuzione dei dividendi vincola tutti gli istituti bancari europei e 
potrebbe colpire principalmente le banche non quotate per le quali il pagamento dei 
dividendi costituisce la principale remunerazione dell’investimento effettuato 
dall’azionista: questi tipi di investimenti perderebbero parte dell’appeal rispetto agli 
investimenti in azioni di banche quotate o di banche non soggette a questa limitazione 
(ad esempio le banche extracomunitarie). Il rischio per tutte le banche è quello di 
vedere una sfiducia generale da parte degli investitori, che potrebbero portare ad una 
progressiva mancanza di supporto al settore bancario con il rischio di avere nel 
medio/lungo periodo una diminuzione dell’erogazione del credito da parte delle 
banche. 
 

Tabella 13. Misure attuate dalle Autorità – EBA (2) 

European Banking 
Authority 

Statement on consumer and payment issues in light of COVID-19 

Statement on actions to mitigate financial crime risks in the COVID-
19 pandemic 

Link alla misura • https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-
application-prudential-framework-light-COVID-19-measures 

• https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-
mitigate-impact-COVID-19-eu-banking-sector 

Data di annuncio • 25/03/2020 

• 31/03/2020 

Data di applicazione • Tutela del consumatore: 25/03/2020 

• Prevenzione del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del 
terrorismo: 31/03/2020 

Orizzonte temporale n.a. 

Natura della misura Principi 

Caratteristiche e obiettivi • Orientamenti sulla tutela del consumatore e incoraggiamento all’utilizzo 
di sistemi di pagamento contactless. 

• Prevenire il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del 
terrorismo (ML/TF). 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

Tutela del consumatore 

• L’EBA ha sottolineato l’importanza della protezione dei consumatori ed 
ha invitato tutti gli enti finanziatori ad agire nell'interesse dei 
consumatori. In particolare, assicurarandosi che i clienti comprendano 
pienamente le implicazioni dell'adozione di misure straordinarie (ad 
esempio, moratorie), senza costi nascosti e che tali nuove misure non 
debbano avere effetti negativi automatici sul merito creditizio del 
cliente. Inoltre, l’EBA incoraggia i consumatori a rispettare le norme 
igieniche vigenti e di preferire sistemi di pagamento digitale quando 

https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures
https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures
https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector
https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector
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possibile, i quali devono essere facilitati da parte dei Payments Services 
Providers (PSPs). A tal proposito sono stati temporaneamente revocati 
alcuni obblighi riguardo la Strong Customer Authentication (SCA) ed è 
stata aumentata la soglia per i pagamenti contactless fino a 50 euro per 
transazione. Infine, è stato rimosso l'obbligo per i PSPs di comunicare 
entro il 31 marzo 2020 la propria disponibilità a soddisfare i requisiti di 
autenticazione dei clienti per le transazioni basate su carte di e-
commerce. 

Prevenzione del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo  

• L'EBA ha ricordato agli istituti di credito e finanziari che è importante 
continuare a mettere in atto e mantenere sistemi e controlli efficaci per 
garantire che il sistema finanziario dell’EU non veda incrementare il 
rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo (ML/TF). 
Al contempo alle autorità competenti viene richiesto di continuare a 
condividere informazioni sui rischi ML/TF emergenti (aumento dei livelli 
di criminalità informatica correlata al COVID-19, frodi e truffe rivolte a 
persone e aziende vulnerabili, false campagne di raccolta fondi e reti 
criminali che vendono prodotti razionati a un prezzo più elevato) e di 
adattare gli strumenti di vigilanza al contesto pandemico. 

 

L’EBA ha pubblicato una serie di misure per sensibilizzare gli istituti finanziari e la 
Autorità di Vigilanza in merito alla tutela del consumatore (“Statement on consumer 
and payment issues in light of COVID-19”) e alla prevenzione al rischio di riciclaggio di 
denaro e finanziamento del terrorismo (“Statement on actions to mitigate financial 
crime risks in the COVID-19 pandemic”). 

L’EBA sottolinea che non può essitere flessibilità in relazione alla protezione dei 
consumatori ed invita tutti gli enti finanziatori ad agire nell'interesse dei consumatori. 
Un particolare focus viene dato al rispetto delle norme igieniche adottate dalle autorità 
nazionali e ad un incentivo all’utilizzo dei sistemi di pagamento digitali e senza 
contatto, di cui si prevede anche un aumento della soglia limite dei pagamenti 
contactless a 50 euro.  

Un’ulteriore sfida che questo contesto offre è quella relativa a garantire sistemi e 
controlli efficaci per evitare che il sistema finanziario dell’EU veda crescere il rischio di 
riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo (ML/TF). Il contesto pandemico 
offre la possibilità a criminali informatici di aumentare le proprie attività con frodi e 
truffe rivolte a soggetti vulnerabili e il rischio che organizzazioni criminali possano 
usufruire degli aiuti che lo stato offre con l’intermediazione del sistema finanziario a 
persone o aziende in difficoltà. La cooperazione tra Autorità di Vigilanza e banche 
risulta fondamentale nella condivisione di informazioni e nell’adattamento delle 
misure di vigilanza al contesto. 

Il contesto pandemico ha messo in risalto l’importanza di solide infrastrutture digitali 
e investimenti IT, sia per offrire servizi a clienti da remoto sia per garantire un’adeguata 
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sicurezza del flusso informativo, anche a fini ML/TF. Le banche che hanno investito in 
modo adeguato in questi ambiti negli ultimi anni saranno più facilitate ad affrontare 
queste sfide, le altre invece dovranno investire pesantemente nel breve periodo per 
evitare di perdere significative quote di mercato e garantire l’offerta dei propri servizi 
in modo adeguato ed efficiente anche da remoto. 

Queste misure si applicano a tutte le banche e Autorità di Vigilanza presenti nel settore 
e prevedono delle indicazioni generali sui comportamenti da adottare. Per quanto 
riguarda il ML/TF, questa tema ricopre un ruolo fondamentale in questo contesto con 
gli istituti e le Autorità di Vigilanza che devono valutare se i propri sistemi e processi 
riescono a mitigare adeguatamente questo rischio. È necessario comprendere però se 
la semplice previsione di principi generali di collaborazione e condivisione di 
informazioni sia sufficiente per mitigare adeguatamente questo rischio oppure non sia 
necessaria la previsione di standard più stringenti e/o maggiori controlli su quelle che 
sono le nuove procedure di identificazione dei nuovi clienti da remoto. 
 

 

Tabella 14. Misure attuate dalle Autorità – EBA (3) 

European Banking 
Authority 

1 - Statement on the application of the prudential 
framework on targeted aspects in the area of market risk 
in the COVID-19 

2 - Amending Final RTS on Prudent Valuation 

3 - Joint RTS on amendments to the bilateral margin 
requirements under EMIR in response to the COVID-19 
outbreak 

Link alla misura • https://eba.europa.eu/eba-provides-further-guidance-use-
flexibility-relation-COVID-19-and-calls-heightened-
attention-risks 

• https://eba.europa.eu/eba-provides-further-guidance-use-
flexibility-relation-COVID-19-and-calls-heightened-
attention-risks 

• https://eba.europa.eu/joint-rts-amendments-bilateral-
margin-requirements-under-emir-response-COVID-19-
outbreak 

Data di annuncio • 22/04/2020 

• 22/04/2020 

• 04/05/2020 

Data di applicazione Prudent Valuation: 29/05/2020 

FRTB-SA reporting: terzo trimestre 2021 (data di riferimento: 30 
settembre 2021) 

Implementazione fasi V e VI degli RTS sulla marginazione per i 

https://eba.europa.eu/eba-provides-further-guidance-use-flexibility-relation-covid-19-and-calls-heightened-attention-risks
https://eba.europa.eu/eba-provides-further-guidance-use-flexibility-relation-covid-19-and-calls-heightened-attention-risks
https://eba.europa.eu/eba-provides-further-guidance-use-flexibility-relation-covid-19-and-calls-heightened-attention-risks
https://eba.europa.eu/eba-provides-further-guidance-use-flexibility-relation-covid-19-and-calls-heightened-attention-risks
https://eba.europa.eu/eba-provides-further-guidance-use-flexibility-relation-covid-19-and-calls-heightened-attention-risks
https://eba.europa.eu/eba-provides-further-guidance-use-flexibility-relation-covid-19-and-calls-heightened-attention-risks
https://eba.europa.eu/joint-rts-amendments-bilateral-margin-requirements-under-emir-response-covid-19-outbreak
https://eba.europa.eu/joint-rts-amendments-bilateral-margin-requirements-under-emir-response-covid-19-outbreak
https://eba.europa.eu/joint-rts-amendments-bilateral-margin-requirements-under-emir-response-covid-19-outbreak
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derivati OTC non compensati: 

• per fase V: 01/09/2021; 

• per fase VI: 01/09/2022. 

VaR, SVaR e back testing per i modelli IMA: 22/04/2020 

Orizzonte temporale Prudent Valuation: 31/12/2020 

FRTB-SA reporting: n.a.  

Implementazione fasi V e VI degli RTS sulla marginazione per i 
derivati OTC non compensati: n.a. 

VaR, SVaR e back testing per i modelli IMA: n.a. 

Natura della misura Principi  

Caratteristiche e obiettivi Orientamenenti finalizzati a mitigare la volatilità dei mercati 
finanziari e l’impatto operativo sugli intermediari innescati dalla 
pandemia di COVID-19 sui requisiti prudenziali nell’area del rischio 
di mercato, in particolare in materia di: 

• Prudent Valuation: con modifica del regolamento delegato 
(EU) n. 101/2016 del 26 ottobre 2015 che integra il 
regolamento (EU) n. 575/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di 
regolamentazione per una Prudent Valutation a norma 
dell'articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (EU) N. 
575/2013 (EBA/RTS/2020/04); 

• FRTB-SA reporting; 

• Implementazione fasi V e VI degli RTS sulla marginazione 
per i derivati OTC non compensati: con modifica del 
regolamento delegato (EU) 2016/2251 che integra il 
regolamento (EU) n. 648/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda i tempi in cui alcune 
procedure di gestione dei rischi inizieranno ad applicarsi ai 
fini dello scambio di collateral (ESAs 2020 09); 

• VaR, SVaR e back testing per i modelli IMA. 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

Sistema bancario EU – requisiti prudenziali di area Market Risk 
(Prudent Valuation, FRTB-SA reporting, fasi V e VI degli RTS per 
marginazione derivati OTC non compensati e VaR/SVaR, back 
testing modelli IMA) 

Il documento proposto dall’EBA fornisce orientamenti e 
chiarimenti: 

• per quanto riguarda la Prudent Valuation, l’EBA propone 
alla Commissione europea la modifica del regolamento 
delegato (EU) n. 101/2016 del 26 ottobre 2015 che integra 
il regolamento (EU) n. 575/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di 
regolamentazione per la Prudent Valuation a norma 
dell'articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (EU) N. 
575/2013, e che consiste nell’introdurre l'uso di un fattore 
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di aggregazione del 66% (precedente era fissato al 50%) da 
applicare fino al 31 dicembre 2020 nell'ambito del Core 
Approach, mitigando così l'aumento degli importi 
aggregati degli Additional Valuation Adjustments (AVA) 
dovuti all’aumento di volatilità dei mercati finanziari nel 
contesto pandemico; 

• per quanto riguarda i requisiti di segnalazione FRTB-SA: 
l'EBA intende ritardare la comunicazione delle prime 
segnalazioni dell'FRTB-SA al terzo trimestre 2021 (prevista 
precedentemente entro il primo trimestre 2021) per 
consentire alle istituzioni di concentrarsi sulle sfide 
operative del contesto pandemico; 

• per quanto riguarda l’attuazione delle fasi V e VI degli RTS 
su derivati OTC non compensati: l’EBA, in accordo con 
EIOPA e ESMA, presenta alla Commissione europea una 
relazione contenente i nuovi approcci per modificare gli 
standard tecnici di regolamentazione (RTS) sulle tecniche 
di mitigazione del rischio per contratti derivati OTC non 
compensati da una controparte centrale (bilateral margin) 
sviluppati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 15, del 
regolamento (EU) N. 648/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio su derivati OTC, controparti centrali e 
depositi commerciali (EMIR). Queste modifiche tengono 
conto del differimento di un anno delle due fasi di 
attuazione dei requisiti di bilateral margin annunciati da 
BCBS e IOSCO il 3 aprile 2020 (IOSCO MR/07/2020). Tali 
modifiche porterebbero all’obbligo di scambio dell’Initial 
Margin a partire dal 1 settembre 2021 (anziché 1 
settembre 2020) per controparti coperte con un importo 
nozionale medio aggregato di derivati non compensati a 
livello centrale superiori a 50 miliardi di euro, mentre per 
controparti coperte con un importo nozionale medio 
aggregato di derivati non compensati a livello centrale 
superiori a 8 miliardi di euro l’obbligo sarebbe a decorrere 
dal 1 settembre 2022 (anziché il 1 settembre 2021); 

• per quanto riguarda le violazioni dei back testing sui 
modelli IMA: l’EBA evidenzia la flessibilità dei requisiti 
prudenziali a disposizione delle autorità competenti per 
banche che utilizzano modelli VaR interni per mitigare 
l’effetto della crescente volatilità dei mercati finanziari che 
ha causato un aumento del VaR e il verificarsi di un 
numero elevato di superamenti di back testing, che hanno 
innescato un aumento del componente aggiuntivo del 
moltiplicatore di back testing del VaR. La normativa 
presente consente infatti: 

 nel momento in cui venga accertato che i 
superamenti dei back testing non derivino da 
carenze del modello interno, le autorità 
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competenti possono limitare il componente 
aggiuntivo del moltiplicatore del VaR a quello 
derivante da superamenti in caso di modifiche 
ipotetiche; 

 quando un valore del moltiplicatore del VaR 
superiore al minimo di 3 fosse stato imposto dalle 
autorità competenti, le autorità competenti 
possono anche ridurre il moltiplicatore del VaR a 
questo valore minimo (tenendo in debita 
considerazione le eventuali carenze dei modelli 
interni). 

• la revisione del periodo di osservazione SVaR, da svolgersi 
almeno annualmente, può essere rinviata alla fine del 
2020 e in ogni caso non dovrebbe costituire una priorità di 
vigilanza al momento. 

 

La misura dell’EBA “EBA Statement on the application of the prudential framework on 
targeted aspects in the area of market risk in the COVID-19” fornisce degli orientamenti 
finalizzati a mitigare l’impatto di volatilità dei mercati finanziari innescata dalla 
pandemia di COVID-19 sui requisiti prudenziali per il rischio di mercato e Prudent 
Valuation. Per quanto riguarda l’aumento del fattore di aggregazione nella Prudent 
Valuation e il posticipo delll’attuazione delle fasi V e VI degli RTS su derivati OTC non 
compensati, l’EBA si è riservata di proporre alla Commissione europea la modifica di 
tali Regolamenti comunitari (“Amending RTS on Prudent Valuation” e “Joint RTS on 
amendments to the bilateral margin requirements under EMIR in response to the 
COVID-19 outbreak”).  

La modifica del fattore di aggregazione α dal 50% al 66% consente di ridurre gli AVA 
(Additional Valuation Adjustments) complessivi, riducendo quindi l’impatto sui 
requisiti patrimoniali e consentendo quindi alle banche di poter utilizzare capitale per 
sostenere aziende e famiglie in difficoltà.  

L’EBA ha posticipato anche la comunicazione delle segnalazioni FRTB-SA (Fundamental 
Review Of The Trading Book - Standardised Approach), precedentemente previste per 
marzo 2021, a settembre 2021, consentendo così alle banche che utilizzano l’approccio 
standard di concentrarsi maggiormente sulle sfide derivanti dal contesto pandemico. 

L’ESA (European Supervisory Authorities – composta da EBA, EIOPA ed ESMA) ha 
presentato alla Commissione le proposte di modifica degli standard tecnici di 
regolamentazione (RTS) sulle tecniche di mitigazione del rischio per contratti derivati 
OTC non compensati da una controparte centrale (bilateral margin). La modifica 
consiste nel posticipo di un anno delle scadenze per le fasi V e VI degli RTS 
(precedentemente previste rispettivamente per settembre 2020 e settembre 2021) 
per le banche che superano le rispettive soglie di 50 e 8 miliardi di euro di importo di 
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nozionale medio di derivati, seguendo quella che è stata l’intenzione del Comitato di 
Basilea e di IOSCO. Infine, l’EBA ha sensibilizzato le autorità competenti ad utilizzare la 
flessibilità presente nei requisiti per le banche che utilizzano i modelli IMA. In questo 
contesto, caratterizzato da un’alta volatilità nei mercati finanziati, si è avuto un 
aumento delle metriche di rischio VaR e un aumento nel numero di superamenti di 
back testing, che hanno innescato un aumento del componente aggiuntivo del 
moltiplicatore di back test del VaR.  

Queste misure consentono alle banche di concentrarsi maggiormente sulle sfide 
proposte dal COVID-19 e concentrarsi sulla business continuity, sostenendo così anche 
l’economia reale particolarmente bisognosa di liquidità e credito in questo periodo. Si 
è inoltre provveduto a limitare alcuni requisiti di capitale che altrimenti avrebbero 
subito un aumento di onere patrimoniale a seguito dell’aumento di volatilità che ha 
colpito i mercati finanziari, evitando così un’eccessiva prociclicità del capitale 
regolamentare: l’allentamento di alcuni requisiti prudenziali non dovrebbe essere 
considerato un particolare problema in quanto negli ultimi anni le banche hanno 
rafforzato molto la propria posizione patrimoniale. 

La modifica del fattore di aggregazione α al 66% porta maggiori benefici per le grandi 
banche che utilizzano il cosiddetto Core Approach (approccio evoluto) nella Prudent 
Valuation, mentre non inficia le istituzioni finanziarie la cui somma dei valori assoluti 
di attività e passività valutate al fair value è inferiore ai 15 miliardi di euro (Simplified 
Approach). Inoltre, anche la modifica delle scadenze degli RTS sulle tecniche di 
mitigazione del rischio per contratti derivati OTC non compensati è rivolta alle banche 
di più grandi dimensioni, con ammontare di importo nozionale medio di derivati 
superiore rispettivamente a 8 e 50 miliardi di euro.  

In questo contesto quindi l’EBA ha apportato alcune modifiche normative che vanno a 
creare maggiori benefici per le banche di grandi dimensioni/significative ma che invece 
non hanno particolari impatti su quelle di dimensioni minori. 

Tabella 15. Misure attuate dalle Autorità – EBA (4) 

European Banking 
Authority 

EBA statement on actions to mitigate the impact of COVID-19 on the 
EU banking sector 

Further actions to support banks’ focus on key operations: 
postponed EBA activities 

Statement on supervisory reporting and Pillar 3 disclosures in light of 
COVID-19 

Link alla misura • https://eba.europa.eu/eba-statement-actions-mitigate-impact-COVID-
19-eu-banking-sector 

• https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-
application-prudential-framework-light-COVID-19-measures 

https://eba.europa.eu/eba-statement-actions-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector
https://eba.europa.eu/eba-statement-actions-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector
https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures
https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures
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• https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-
mitigate-impact-COVID-19-eu-banking-sector 

Data di annuncio • 12/03/2020 

• 25/03/2020 

• 31/03/2020 

Data di applicazione Posticipo e cancellazione attività:  

• per gli EU-wide stress test – al 2021;  

• per consultazioni ed audizioni pubbliche, Funding Plan, QIS (con dati al 
31/12/2019) – sino a 2 mesi; 

• Cancellazione QIS (con dati al 30/06/2020). 

Pillar 3: flessibilità nella scadenza  

Orizzonte temporale n.a. 

Natura della misura Principi 

Caratteristiche e obiettivi Posticipo e cancellazione attività: alleviare l’onere operativo e fornire maggiore 
flessibilità per consentire alle banche di concentrarsi sulla business continuity 

Pillar 3: flessibilità nel valutare il rispetto, da parte degli enti, delle scadenze per la 
pubblicazione delle relazioni di Pillar 3 ed un adeguata informativa 
sull’esposizione dei rischi causati dal COVID-19 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

Sistema bancario EU ed Autorità di Vigilanza – stress test, consultazioni ed 
audizioni pubbliche, Funding Plan, QIS e Pillar 3 

Posticipo e cancellazione attività 

L'EBA ha deciso di rinviare l'esercizio di stress test in tutta l’EU al 2021. Per il 
2020, l'EBA svolgerà però un ulteriore esercizio di trasparenza a livello dell’EU al 
fine di fornire informazioni aggiornate sulle esposizioni delle banche e sulla 
qualità dell’attivo. L’EBA raccomanda le autorità competenti di pianificare le 
attività di vigilanza, comprese le ispezioni in loco, in modo pragmatico e flessibile 
e, eventualmente, posticipare quelle ritenute non essenziali. Inoltre, l’EBA 
raccomanda alle Autorità di Vigilanza di sfruttare appieno la flessibilità integrata 
nel quadro normativo a sostegno del settore bancario. Infine, l'EBA ha 
riesaminato tutte le attività in corso che richiedono input dalle banche e ha deciso 
di: 

• prolungare di due mesi i termini delle consultazioni pubbliche in corso; 

• rinviare tutte le audizioni pubbliche già programmate a una data 
successiva ed eseguirle in remoto tramite teleconferenza o mezzi simili; 

• estendere la data di invio del Funding Plan e del QIS (su dati al 31 
dicembre 2019); 

• annullare il QIS basato sui dati al 30 giugno 2020. 

Considerando anche l’impatto della pandemia COVID-19 sull'economia, l’EBA 
ritiene importante disporre di informazioni prudenziali chiave adeguate su 
capitale, rischi, liquidità e posizione finanziaria degli enti. L’EBA consente però 
fino ad un mese di flessibilità per quanto riguarda le scadenze dei report di 
vigilanza con date di invio tra marzo e la fine di maggio 2020 (con eccezione per 
quanto riguarda LCR e ALMM e report per i Resolution Plans). 

https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector
https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector
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Pillar 3 

L'EBA riconosce la comunicazione tempestiva di informazioni prudenziali 
significative da parte degli enti, in particolare nel contesto della pandemia di 
COVID-19: si chiede alle Autorità di Vigilanza di essere flessibili nel valutare il 
rispetto da parte degli enti delle scadenze per la pubblicazione delle relazioni di 
Pillar 3 (considerando comunque l'obbligo per gli enti che hanno emesso titoli 
negoziati in mercati regolamentati di pubblicare le relazioni in concomitanza con 
la data di pubblicazione dei loro bilanci). Infine, l'EBA sottolinea l'importanza della 
trasparenza e dell'informativa di Pillar 3 per affrontare le incertezze sui rischi cui 
sono esposti gli enti, valutando la necessità di ulteriori divulgazioni sulle 
informazioni prudenziali che potrebbero essere necessarie nel contesto della crisi 
COVID-19. Nel fare questa valutazione, gli enti dovrebbero tenere conto delle 
misure straordinarie che le autorità competenti, le Banche centrali, i Governi 
nazionali e altri organi dell’EU hanno annunciato per affrontare l'impatto 
sistemico della pandemia in corso. 

 

Le misure “EBA statement on actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU 
banking sector”, “Further actions to support banks’ focus on key operations: 
postponed EBA activities” e “Statement on supervisory reporting and Pillar 3 
disclosures in light of COVID-19” mirano ad alleviare l’onere operativo, consentendo 
alle banche di concentrarsi nel garantire la business continuity oltre che fornire 
adeguata informativa su quelli che sono i rischi a cui sono esposte le banche in questo 
contesto di crisi pandemica. 

L’EBA ha deciso di posticipare al 2021 gli stress test ed altre attività ritenute non 
prioritarie in questo contesto e di annullare il Quantitative Impact Study (QIS) con dati 
al 30 giugno 2020.  

L’EBA ha puntualizzato circa i requisiti di Pillar 3, chiedendo alle autorità competenti 
una maggior flessiblità nella valutazione delle scadenze per quanto riguarda le 
informative pubblicate dalle banche e la previsione per queste ultime di comunicare 
adeguatamente il profilo di rischio dell'ente nel contesto della crisi COVID-19.  

In particolare, il posticipo degli stress test deriva dal fatto che i riultati sarebbero stati 
poco significati e riutilizzabili ai fini del Supervisory Review and Evaluation Process 
(SREP) vista la sostanziale differenza della situazione dei portafogli bancari della banca 
ante e post COVID-19. Gli stress test infatti sarebbero stati svolti su dati al 31/12/2019 
e avrebbero prodotto risultati entro luglio 2020, ma con una cambiamento di contesto 
in questi mesi che avrebbe inficiato pesantemente i risultati ottenuti. L’avvento della 
pandemia di COVID-19 porta essa stessa una situazione di stress nel settore, anche più 
pesante di quelli che sono gli scenari di stress proposti dal regolatore. 

L’informativa al mercato in materia di Pillar 3 invece consente di avere un’adeguata 
trasparenza verso il pubblico da parte di tutte le banche sull’esposizione ai rischi 
crescenti dovuti dalla pandemia, permettendo così al mercato di essere il più possibile 
cosciente della situazione di rischio dell’ente. Questa attività comporta sicuramente 
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maggiori oneri operativi per la banca, nonostante sia prevista una flessibilità nel 
rispetto delle scadenze da parte del regolatore. 

Il posticipo della attività e le previsioni in materia di Pillar 3 impattano tutte le banche 
mentre il posticipo degli stress test interessa principalmente le banche significative. 
 

 

Tabella 16. Misure attuate dalle Autorità – EBA (5) 

European Banking 
Authority 

Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan 
repayments applied in the light of the COVID-19 crisis 

Guidelines on COVID-19 measures reporting and disclosure | Annex 
1, Annex 2, Annex 3 

EBA extends deadline for the application of its Guidelines on 
payment moratoria to 30 September 

Link alla misura https://eba.europa.eu/coronavirus  

Data di annuncio • 02/02/2020 (Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on 
loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis) 

• 02/06/2020 (Guidelines on COVID-19 measures reporting and disclosure) 

• 18/06/2020 (EBA extends deadline for the application of its Guidelines 
on payment moratoria to 30 September) 

Data di applicazione • 02/02/2020 

• 02/06/2020 

• 18/06/2020 

Orizzonte temporale Per quanto concerne le Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on 
loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis, valide, a fronte 
dell’ulteriore proroga annunciata il 18/06/2020, fino al 30/09/2020.  

Relativamente alle Guidelines on COVID-19 measures reporting and disclosure, la 
validità della misura è di 18 mesi risultando pertanto valida fino a 31/12/2021 

Natura della misura Linee Guida Regolamentari  

Caratteristiche e obiettivi Definizione di Linee Guida Regolamentari atte a disciplinare il trattamento delle 
moratorie legislative e non-legistlative in termini di: a) caratteristiche b) 
implicazioni sotto il profilo della Classificazione a default c) Reporting e Disclosure 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

Le Linee Guida in materia di moratorie dei pagamenti prodotte da EBA in data 
02/02/2020 e 02/06/2020 sono finalizzate a fornire istruzioni regolamentari per 
quanto attiene il trattamento ai fini classificatori e la parte di Reporting e 
Disclosure. L’impianto regolamentare EBA prevede quindi due principali 
strumenti atti ad affrontare la contingenza legata al COVID-19: a) chiarimenti sulle 
caratteristiche delle moratorie generali ed implicazioni sul fronte della 
classificazione ad UTP, indirizzato nella EBA/GL/2020/02 del 02/02/2020; b) 
reporting e disclosure, indirizzato nella EBA/GL/2020/07 del 02/06/2020. 

Con riferimento al punto sub a) le Linee Guida EBA chiariscono la differente 
natura delle moratorie generali rispetto alle misure di Forbearance, precisando 

https://eba.europa.eu/coronavirus
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pertanto non solo le differenze in termini di strutturazione della misura ma anche 
la intrinseca diversa finalità. In particolare dalla disamina della EBA/GL/2020/02 è 
possibile tracciare il profilo delle moratorie generali (legislative e non legislative 
assimilabili) evidenziando le differenze chiave rispetto alle misure di forbearance. 
In particolare le moratorie generali sono delineate dalle seguenti caratteristiche:  

• sono finalizzate a far fronte ad un evento sistemico ed esogeno (nella 
fattispecie la pandemia COVID-19), hanno natura preventiva, sono 
limitate nel tempo ed attribuibili a livello di portafogli identificati a livello 
di gruppi di clienti, prodotti e/o paesi/regioni. Ciò le differenzia dalle 
misure di forbearance, le quali hanno connotazione “borrower specific” e 
sono finalizzate a garantire una concessione in presenza di difficoltà 
finanziaria del cliente;  

• “broad applicability”. Le moratorie sono iniziative di sistema, 
connotazione insita in quelle legislative mentre per le non-legislative si 
richiede la presenza di coordinamento a livello di associazioni bancarie o 
concertazione tra banche. Anche in tal caso si evidenzia la differenza con 
la caratteristica di “specific applicability” delle misure di forbearance;  

• La moratorie non sono applicabili in relazione ad una valutazione del 
merito di credito (elemento invece chiaramente sotteso nella 
concessione delle misure di forbearance, stante l’assodata presenza di 
difficoltà finanziaria);  

• Le condizioni sottostanti le moratorie sono standardizzate per tutto il 
cluster di portafoglio di applicazione a differenza della natura “tailor-
made” delle misure di forbearance. A tal riguardo le Linee Guida EBA 
precisano che le moratorie devono modificare unicamente il piano dei 
pagamenti consistentemente con l’obiettivo di supportare la tensione di 
liquidità di breve termine, senza prevedere quindi una modifica delle 
condizioni contrattuali dal punto di vista del tasso di interesse, salvo il 
cambiamento non serva per garantire una neutralità del valore attuale 
netto. Si evidenzia quindi anche in questo elemento una chiara 
differenza con le misure di forbearance le quali possono prevedere 
revisioni anche rilevanti delle condizioni contrattuali con potenziale 
riduzione del valore attuale netto (conducendo alla classificazione ad 
UTP per Ristrutturazione Onerosa come prescritto dalle Linee Guida EBA 
sulla Nuova Definizione di Default (EBA/GL/2016/07); 

• Le moratorie agiscono unicamente sulle esposizioni esistenti, mentre le 
misure di forbearance possono sottendere anche misure di 
rifinanziamento di esposizioni esistenti piuttosto che concessione di 
nuova finanza come misura nel quadro del più generale piano di 
ristrutturazione.  

Pertanto il primo strumento fornito dalla Linee Guida EBA è un chiaro profilo di 
caratteristiche delle moratorie consentendo alle Banche di avere contezza di 
quelle iniziative rientranti nel perimetro delle moratorie, non prevedendo quindi, 
salvo sussistenza di altri elementi che dovessero emergere da un’analisi 
individuale delle controparti, l’automatica classificazione a forborne (con le 
relative implicazioni annesse in termini di potenziale classificazione ad UTP 
Distressed Restructuring e classificazione a Stage 2 ai fini IFRS).  

A fronte di ciò vengono forniti chiarimenti sulle implicazioni in termini di 
valutazione della potenziale presenza di condizioni di Inadempienza Probabile 



 
 

65 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

(UTP) nel quadro del processo di classificazione a default. In particolare si rimarca 
quanto riportato nelle EBA/GL/2016/07 in merito a:  

• identificazione del past due in relazione al nuovo piano di pagamento 
conseguente alla sospensione / posticipo dei pagamenti; 

• valutazione individuale per potenziale classificazione ad UTP e/o ricorso 
ai risk-based approach interni nei processi di monitoraggio della banca 
per la prioritizzazione delle valutazioni di UTP qualora sussista un 
numero sostanziale di esposizioni impattate da moratorie. 

Si chiarisce altresì come debba essere mantenuto un monitoraggio stringente non 
solo durante la moratoria ma anche “shortly after” la scadenza della moratoria 
prioritizzando la valutazione di potenziale UTP in caso di ritardi nei pagamenti o 
concessione di misure di forbearance nel periodo immediatamente successivo la 
fine della moratoria.  

In generale è importante evidenziare come la EBA/GL/2020/02, nel fornire 
strumenti tesi ad affrontare l’emergenza COVID-19, definisca uno standard 
regolamentare, in materia di gestione delle moratorie di pagamenti derivanti 
eventi negativi generalizzati che potrà avere un’influenza decisiva nella gestione 
di future iniziative di moratoria a fronte di eventi sistemici esogeni al merito 
creditizio dello specifico cliente.  

Infine, l’ultimo strumento messo a disposizione da EBA attiene al Reporting e 
Disclosure. In particolare con le Linee Guida EBA/GL/2020/07 emesse il 
02/06/2020, EBA definisce regole di Reporting e Disclosure volte a garantire il 
controllo e una tracciatura adeguata degli effetti del COVID-19 sul sistema 
bancario EU. Tale controllo è effettuato prevedendo specifici requisiti di 
Reporting e Disclosure con riferimento alle iniziative COVID-19 attinenti sia 
moratorie sui pagamenti e misure di forbearance, sia nuovo erogato supportato 
da programmi di garanzie governative.  

In tal senso le nuove Guideline, valide per un orizzonte temporale di 18 mesi, 
prevedono la fornitura di una serie di informazioni (e.g. date di applicazione delle 
moratorie; i criteri di selezione per le esposizioni soggette a moratoria; numero di 
clienti ed ammontare di esposizione soggetti a moratorie; condizioni offerte, 
perdite economiche, segmenti di esposizioni, status performing/default, 
accantonamenti) per finalità di reporting trimestrale e disclosure semestrale. In 
particolare  

• il reporting trimestrale è relativo alle date di riferimento del 
31.03/30.06/30.09/31.12 con rispettive date di sottomissione fissate al 
12.05/11.08/11.11/11.02 ed è finalizzato a coprire: 

 Moratorie dei pagamenti (legislative e non-legislative);  

 Misure di Forbearance COVID-19; 

 Nuovo Erogato supportato da programmi di garanzie statali a 
fronte del COVID-19. 

• Disclosure semestrale relative alla date di 30.06 e 31.12 e finalizzata a 
coprire:  

 Moratorie dei pagamenti (legislative e non-legislative);  

 Nuovo Erogato supportato da programmi di garanzie statali a 
fronte del COVID-19. 

La reportistica poggia sulle esistenti definizioni della Commission Implementing 
Regulation (EU) No 680/2014 (FINREP) e sono stati previsti principi di 
proporzionalità e flessibilità per misurare l’applicazione delle linee guida su 
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particolari situazioni in un certo Stato membro. In particolare le Autorità 
Competenti possono considerare, in relazione alla dimensione, natura, perimetro 
di applicazione, complessità delle attività, profilo di rischio dell’intermediario, 
specificità del sistema bancario e impatto del COVID-19, un alleggerimento dei 
requisiti di reporting e disclosure. Più nel dettaglio, al verificarsi delle condizioni di 
cui sopra e condizionatamente alla valutazione dell’Autorità Competente:  

• i requisiti di reporting possono essere limitati a consolidato e sub-
consolidato, omettendo la vista individuale; 

• differenze di frequenza degli intervalli di reporting tra reference date e 
remittance date;  

• non obbligo di fornire alcune tavole del complessivo framework di 
reportistica;  

• non obbligo di Disclosure per intermediari non classificati come Global o 
Other Systemically Important Institutions;  

• Disclosure limitata al massimo livello di consolidamento all’interno di 
uno Stato membro. 

 

La Scheda riassume le Linee Guida regolamentari dell’EBA in materia di moratorie 
generali (legislative e non-legislative considerabili come assimilabili). In particolare il 
combinato disposto delle Linee Guida del 02/04/2020 e del 02/06/2020 è finalizzato a 
definire l’impianto normativo di gestione dell’emergenza COVID-19 sotto i tre profili 
di:  

• Caratteristiche delle moratorie e differenze rispetto alle misure di forbearance;  

• Implicazioni dal punto di vista dell’UTP Assessment; 

• Requisiti di Reporting e Disclosure.  

In generale, le misure messe in atto sono finalizzate a supportare l’economia reale 
colpita dalla pandemia dotando le banche di appropriati strumenti atti a chiarire il 
perimetro delle moratorie al fine di differenziarle dalle misure di forbearance. Le Linee 
Guida chiariscono in particolare le differenze tra “natura generale” vs “borrower 
specific” rispettivamente per moratorie e misure di forbearance, specificando pertanto 
che una moratoria non comporti automaticamente una classificazione a forborne, 
incluse tutte le conseguenti implicazioni in termini di potenziale classificazione ad UTP 
per Ristrutturazione Onerosa e classificazione a Stage 2 ai fini IFRS (a tal riguardo si 
veda anche gli Orientamenti EBA emessi in data 25.03.2020). Tali misure sono 
finalizzate a consentire alle Banche di supportare la clientela (sia imprese che famiglie) 
a fronte delle tensioni di liquidità di breve termine come conseguenza diretta del 
lockdown pur prevedendo rigoroso controllo e presidio della qualità del credito. Con 
riferimento a questo secondo aspetto, EBA ha fornito chiarimenti in tema di 
interconnessioni con le Linee Guida della Nuova Definizione di Default, in particolare:  
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• rimarcando che l’identificazione del past due deve essere fatto in relazione al 
nuovo piano di pagamento conseguente alla sospensione / posticipo dei 
pagamenti;  

• specificando la necessità (già riportata come principio di alto livello nelle Linee 
Guida sulla Nuova Definizione di Default) di valutazione individuale per 
potenziale classificazione ad UTP e/o ricorso ai risk-based approach interni nei 
processi di monitoraggio della banca per la prioritizzazione delle valutazioni di 
UTP qualora sussista un numero sostanziale di esposizioni impattate da 
moratorie.  

Altro strumento, nella fattispecie finalizzato a monitorare l’impatto del COVID-19 a 
livello di sistema bancario EU, è relativo al Reporting e alla Disclosure dei portafogli 
coperti da moratorie (nonché da misure di forbearance COVID-19 o nuovo erogato 
supportato da programmi di garanzie statali). Su questo aspetto EBA ha previsto 
standard regolamentari di reporting e disclosure (da fornire con frequenza 
rispettivamente trimestrale e semestrale per un periodo di 18 mesi), fissando altresì 
principi di proporzionalità e flessibilità, soggetti a valutazione delle Autorità 
Competenti, per misurare l’applicazione delle linee guida su particolari situazioni in un 
certo Stato membro. 

Nel complesso è possibile affermare come le misure descritte nella Scheda vadano 
nella direzione di dotare le Banche di strumenti di supporto all’economia reale nel 
quadro della complessa contingenza legata al COVID-19. In generale è importante 
evidenziare come la EBA/GL/2020/02, nel fornire strumenti tesi ad affrontare 
specificatamente l’emergenza COVID-19, definisca uno standard regolamentare, in 
materia di gestione delle moratorie di pagamenti per eventi negativi generalizzati che 
potrà avere un’influenza decisiva nella gestione di future iniziative di sospensione dei 
pagamenti a fronte di eventi sistemici esogeni al merito creditizio dello specifico 
cliente.  

In questo contesto ci sono tuttavia due elementi di attenzione da evidenziare 
nell’ambito della comunicazione EBA del 18.06.2020:  

• la proroga al 30.09.2020 di validità delle misure di moratorie (affinché siano 
identificabili come “COVID-19 related”), sebbene elemento positivo nel quadro 
di supportare un’economia come quella EU non ancora pienamente ri-aperta, 
risulta al momento non chiaro se sufficiente ad assorbire gli effetti negativi 
sull’economia reale del COVID-19. Da evidenziare in tal senso che in ambito EU, 
pur a fronte di una generale accettazione delle EBA/GL/2020/02 da parte delle 
Autorità Nazionali competenti dei diversi paesi, alcuni, nello specifico Croazia e 
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Slovenia, hanno sollevato l’intenzione di non aderire alle Linee Guida EBA per 
quanto attiene la fissazione di un orizzonte temporale di validità “one-size fits 
all” riservandosi la necessaria flessibilità in relazione alle indicazioni dei 
programmi governativi locali (per maggiori dettagli si rimanda alla Guidelines 
compliance table aggiornata al 09/06/20203); 

• con specifico riferimento alle Banche IRB, non risulta pienamente a beneficio 
del sistema la decisione di non posticipare di un anno (come effettuato dal 
Comitato di Basilea con riferimento alla riforma di Basilea III) 
l’implementazione dell’IRB Repair Program, mantenendo pertanto in una fase 
molto critica per il sistema bancario la necessità di mantenere risorse 
focalizzate sull’implementazione delle EBA Guidelines per i sistemi IRB. Un 
posticipo dell’IRB Repair Program sarebbe risultato senz’altro un’importante 
leva al fine di consentire una rifocalizzazione delle risorse impattate in ambito 
Credit Risk Management a supporto delle attività gravitanti le moratorie e le 
nuove erogazioni con garanzia statale nella particolare e complessa 
contingenza di breve termine.  

 

Tabella 17. Misure attuate dalle Autorità – EBA (6) 
European Banking 
Authority 

Statement on the application of the prudential framework regarding 
Default, Forbearance and IFRS 9 in light of COVID-19 measures 

Link alla misura https://eba.europa.eu/coronavirus  

Data di annuncio 25/03/2020 

Data di applicazione 25/03/2020 

Orizzonte temporale 31/12/2020 

Natura della misura Principi 

Caratteristiche e obiettivi Orientamenti al sistema bancario finalizzati a fornire indicazioni e chiarimenti in 
materia di classificazione a default / forborne alla luce delle moratorie sui 
pagamenti e quantificazione delle previsioni di perdita secondo principio IFRS 9 
nell’ambito del scenario economico avverso derivante dalla contingenza COVID-
19. 

Destinatari e ambito di Il documento fornisce orientamenti e chiarimenti relativamente a due specifici 
 

3 
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20legislati
ve%20and%20non-
legislative%20moratoria%20on%20loan%20repayments%20applied%20in%20the%20light%20of%20the%20COVID-
19%20crisis/882858/EBA%20GL%202020%2002%20-CT%20GLs%20on%20legislative%20and%20non-
legislative%20moratoria%20on%20loan%20repayments%20applied%20in%20the%20light%20of%20the%20COVID-19.pdf  

https://eba.europa.eu/coronavirus
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20legislative%20and%20non-legislative%20moratoria%20on%20loan%20repayments%20applied%20in%20the%20light%20of%20the%20COVID-19%20crisis/882858/EBA%20GL%202020%2002%20-CT%20GLs%20on%20legislative%20and%20non-legislative%20moratoria%20on%20loan%20repayments%20applied%20in%20the%20light%20of%20the%20COVID-19.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20legislative%20and%20non-legislative%20moratoria%20on%20loan%20repayments%20applied%20in%20the%20light%20of%20the%20COVID-19%20crisis/882858/EBA%20GL%202020%2002%20-CT%20GLs%20on%20legislative%20and%20non-legislative%20moratoria%20on%20loan%20repayments%20applied%20in%20the%20light%20of%20the%20COVID-19.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20legislative%20and%20non-legislative%20moratoria%20on%20loan%20repayments%20applied%20in%20the%20light%20of%20the%20COVID-19%20crisis/882858/EBA%20GL%202020%2002%20-CT%20GLs%20on%20legislative%20and%20non-legislative%20moratoria%20on%20loan%20repayments%20applied%20in%20the%20light%20of%20the%20COVID-19.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20legislative%20and%20non-legislative%20moratoria%20on%20loan%20repayments%20applied%20in%20the%20light%20of%20the%20COVID-19%20crisis/882858/EBA%20GL%202020%2002%20-CT%20GLs%20on%20legislative%20and%20non-legislative%20moratoria%20on%20loan%20repayments%20applied%20in%20the%20light%20of%20the%20COVID-19.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20legislative%20and%20non-legislative%20moratoria%20on%20loan%20repayments%20applied%20in%20the%20light%20of%20the%20COVID-19%20crisis/882858/EBA%20GL%202020%2002%20-CT%20GLs%20on%20legislative%20and%20non-legislative%20moratoria%20on%20loan%20repayments%20applied%20in%20the%20light%20of%20the%20COVID-19.pdf
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applicazione ambiti:  

a) Classificazione a Default / Forbearance in relazione a moratorie sui 
pagamenti;  

b) principi applicabili in ambito IFRS per la gestione dell’effetto COVID-
19 ai fini della quantificazione della ECL e misurazione del SICR.  

Con riferimento al punto sub a) i principali strumenti previsti da EBA sono relativi 
a chiarimenti sulle interazioni tra Moratorie dei pagamenti e classificazione a 
default / forbearance specificando:  

• le differenze tra “natura generale” vs “borrower specific” 
rispettivamente per moratorie e misure di forbearance, chiarendo 
pertanto che una moratoria non comporta automaticamente una 
classificazione a forborne;  

• interconnessioni tra moratorie e classificazione a default nel solco delle 
Linee Guida previste da EBA sulla nuova Definizione di Default 
(EBA/GL/2016/07). In particolare si rimarca quanto riportato nelle 
EBA/GL/2016/07 in merito a:  

 identificazione del past due in relazione al nuovo piano di 
pagamento conseguente alla sospensione / posticipo dei 
pagamenti;   

 valutazione individuale per potenziale classificazione ad UTP e/o 
ricorso ai risk-based approach interni nei processi di 
monitoraggio della banca per la prioritizzazione delle valutazioni 
di UTP qualora sussista un numero sostanziale di esposizioni 
impattate da moratorie.  

Relativamente al punto sub b) EBA, nel solco di quanto previsto anche 
nell’orientamento IASB del 27/03/2020, prevede come strumenti:  

• l’assenza di classificazione automatica a Stage 2 per le posizioni soggette 
a moratoria, salvo presenza di altri indicatori di natura qualitativa o 
quantitativa (“The EBA is of the view that the application of public or 
private moratoria, aimed at addressing the adverse systemic economic 
impact of the COVID-19 pandemic, should not be considered by 
themselves as an automatic trigger to conclude that a significant 
increase in credit risk has occurred”);  

• aree di flessibilità nella valutazione dell’impatto del COVID-19 sulle 
previsioni macroeconomiche al fine di includere le forward-looking 
information in ambito IFRS ponendo attenzione, in particolare per 
quanto attiene il SICR, alla valutazione di impatto della situazione 
corrente nel lungo termine stante all’elevato livello di incertezza 
derivante dal COVID sulle previsioni macroeconomiche di breve termine. 

 

Lo Statement EBA del 25.03.2020 oggetto della Scheda fornisce chiarimenti di alto 
livello, che troveranno, per quanto attiene le moratorie generali, ulteriori specifiche 
nella successiva EBA Guidelines del 02.04.2020, in merito: a) Classificazione a Default / 
Forbearance in relazione a moratorie sui pagamenti; b) principi applicabili in ambito 
IFRS per la gestione dell’effetto COVID-19 ai fini della quantificazione della ECL e 
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misurazione del SICR. Il documento sintetizza principi relativi a misure atte a sostenere 
le Banche nel loro ruolo di sostegno all’economia reale precisando come:  

• le moratorie non siano assimilabili alle misure di forbearance “borrower-
specific” (non determinando automaticamente la classificazione a Forborne e la 
conseguente migrazione a Stage 2 in ambito IFRS) in quanto atte a sostenere 
l’economia reale e le famiglie in un contesto di evento negativo sistemico, 
sebbene un elevato livello di attenzione sia richiesto nel processo di 
valutazione di potenziali Inadempienze Probabili (UTP); 

• l’applicazione del principio IFRS ai fini del calcolo della previsione di perdita 
deve tenere conto dell’incertezza nelle previsioni macroeconomiche di breve 
termine ponendo attenzione, in particolare per quanto attiene il Significant 
Increase in Credit Risk, alla valutazione di impatto della situazione corrente in 
un orizzonte più di medio-lungo termine. 

 

 

Tabella 18. Misure attuate dalle Autorità – EBA (7) 
European Banking 
Authority  

EBA statement on additional supervisory measures in the COVID-19 
pandemic 

Link alla misura https://eba.europa.eu/coronavirus  

Data di annuncio 22/04/2020 

Data di applicazione 22/04/2020 

Orizzonte temporale 31/12/2020 

Natura della misura Principi 

Caratteristiche e obiettivi Orientamenti finalizzati a chiarire le aree di flessibilità addizionali nell’ambito 
della vigilanza bancaria a fronte della pandemia COVID-19. 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

A seguito delle comunicazioni strategiche del 12, 25, 31 Marzo e 2 Aprile, il 
documento fornisce ulteriori chiarimenti, sulla base di principi di efficacia, 
flessibilità e pragmatismo, circa le aree addizionali di supervisione bancaria 
relative a: a) SREP; b) Recovery Planning, c) Digital Operational resilience, d) 
application of the Guidelines on payment moratoria to securitisations. 

Con riferimento al punto sub a) l’EBA orienta la vigilanza, in sede di esercizio SREP 
2020, verso una focalizzazione mirata su rischi materiali ed aree di vulnerabilità 
come conseguenza della pandemia, nonché sulla capacità di risposta in termini di 
operational continuity, rimandando alle valutazione del precedente SREP per le 
aree ritenute non direttamente impattate dalla crisi pandemica o sulle quali non 
sussistono informazioni aggiuntive di rilievo.  

Relativamente al punto sub b), nell’ambito dell’attuale crisi pandemica, EBA 
rimarca l’importanza, rivolta sia alle istituzioni che alle Autorità di Vigilanza, di 

https://eba.europa.eu/coronavirus
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garantire adeguato monitoraggio e aggiornamento puntuale del recovery plan 
sulla base di informazioni ed indicatori sulla business viability che possano 
emergere stante la situazione contingente in rapida evoluzione. A tal riguardo 
EBA ha previsto un’informativa periodica nei confronti dell’Autorità Competente 
relativamente allo sviluppo dei recovery indicators (finanche con cadenza 
settimanale laddove necessario) e all’aggiornamento delle recovery options 
considerando l’ultimo impatto dello stress dovuto a COVID-19 in termini di 
disponibilità, credibilità e fattibilità delle stesse (con frequenza trimestrale). 
Unitamente al rafforzamento dello strumento del monitoraggio, EBA ha tuttavia 
previsto come strumento a supporto degli intermediari vigilati una “operational 
relief”, prevedendo un posticipo della sottomissione di alcune parti del Recovery 
Plan a condizione che lo stesso fosse già stato sviluppato in esercizi precedenti ed 
in assenza di significativi cambiamenti o rilevanti carenze precedentemente 
identificate. In particolare le aree per cui una sottomissione posticipata è 
ammessa sono relative ad elementi generalmente stabili quali “Business-as-usual 
governance”, perimetro di gruppo coperto dal recovery plan, descrizione delle 
funzioni critiche e core business lines e Communication Plan. Infine 
l’aggiornamento degli scenari possono essere limitati alla descrizione dello 
scenario COVID-19.  

Riguardo il punto sub c) EBA richiede agli intermediari vigilati di assicurare (e alle 
Autorità Competenti di asseverare) appropriata resilienza operativa a livello di 
sistemi IT per supportare le attività critiche, stante la modalità remote-working, 
sia dal punto di vista delle operations interne che di quelle lato business, 
garantendo nel contempo appropriata cyber security. A tal riguardo EBA ha stilato 
come strumento nel quadro dell’attuale crisi pandemica una lista di elementi su 
cui indirizzare le priorità da parte degli intermediari vigilati nel più ampio quadro 
del recepimento delle EBA Guidelines on ICT and security risk management 
(EBA/GL/2019/04 -28.11.2019), con decorrenza di applicazione fissata al 
30.06.2020. Le priorità riguardano nello specifico: internal governance e sistemi di 
controllo interno, ICT e security risk management, capacità dei sistemi IT di 
supportare operatività critiche, cyber security monitoring, misure di crisis 
communication, monitoraggio e compliance assurance in caso di fornitori terzi, 
aggiornamento del business continuity plan anche nello scenario di un 
prolungamento delle misure applicate a fronte del COVID-19. 

Infine relativamente al punto sub d) EBA fornisce chiarimenti in merito 
all’applicazione delle EBA Guidelines sulle moratorie generali (EBA/GL/2020/02 - 
02.04.2020) con riferimento al securitization framework regolamentare, 
supportando e sostenendo quindi il ricorso allo strumento delle cartolarizzazioni 
nell’ambito della gestione del rischio del portafoglio bancario nell’attuale 
contingenza COVID-19. In tale contesto EBA chiarisce il perimetro delle 
“esposizioni cartolarizzate” su cui le EBA/GL/2020/02 applicano, nello specifico: 

• nel caso di cartolarizzazioni tradizionali, esposizioni cartolarizzate per le 
quali non è avvenuta derecognition contabile dal bilancio della banca 
originator e/o per le quali non è stato riconosciuto il Significant Risk 
Transfer;  

• nel caso di cartolarizzazioni sintetiche, esposizione cartolarizzate 
contabilizzate nel bilancio della banca originator.  

Con riferimento alle “esposizioni in cartolarizzazioni”, EBA conferma l’applicabilità 
degli stessi requisiti previsti dalle EBA/GL/2020/02 in termini di classificazione 
delle “esposizioni cartolarizzate” sottostanti per le finalità del calcolo del requisiti 
di capitale K-IRB o K-SA secondo quanto previsto rispettivamente dagli approcci 
SEC-IRBA e SEC-SA. Si precisa altresì che:  
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• i requisiti di documentazione e reporting all’Autorità Competente non 
sono richiesti per i portafogli sottostanti una cartolarizzazione su cui la 
banca detiene quote come investitore o trattiene delle notes come 
originator in presenza di riconoscimento del Significant Risk Transfer;  

• le moratorie concesse dalla banca originator su esposizioni cartolarizzate 
non rappresentano automaticamente un “supporto implicito” tale da 
precludere il Significant Risk Transfer e la contestuale possibilità di 
adozione del securitization framework ai fini computo del capitale 
regolamentare. Resta salvo l’obbligo di prevedere un’adeguata 
informativa all’Autorità di Vigilanza. 

 

 

Il documento fornisce orientamenti su misure addizionali di vigilanza a fronte del 
COVID-19 con riferimento a SREP, Recovery Planning, Digital Operational resilience ed 
applicazione delle Guidelines on payment moratoria nel contesto delle 
cartolarizzazioni. La misure sono tutte finalizzate a supportare le Banche mediante 
ulteriori chiarimenti, sulla base di principi di efficacia, flessibilità e pragmatismo. 
Questo trova traduzione nella previsione di un esercizio SREP più snello e mirato alla 
focalizzazione sui rischi materiali ed aree di vulnerabilità come conseguenza del COVID-
19 nonché, in ambito Recovery Plan, ad un rafforzamento dello strumento del 
monitoraggio, coniugato da una “operational relief” che prevede un posticipo della 
sottomissione di alcune parti del Recovery Plan a condizione che lo stesso fosse già 
stato sviluppato in esercizi precedenti ed in assenza di significativi cambiamenti o 
rilevanti carenze precedentemente identificate. Il documento fornisce inoltre 
chiarimenti sulla aree di maggior priorità della EBA Guidelines on ICT and security risk 
management (EBA/GL/2019/04 -28.11.2019), con decorrenza di applicazione fissata al 
30.06.2020, stante la contingenza COVID-19 ed i relativi rischi incrementali in tema di 
cyber security. Infine EBA fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle EBA 
Guidelines sulle moratorie generali (EBA/GL/2020/02 - 02.04.2020) con riferimento al 
securitization framework regolamentare, supportando e sostenendo quindi il ricorso 
allo strumento delle cartolarizzazioni nell’ambito della gestione del rischio del 
portafoglio bancario nell’ambito dell’attuale contingenza COVID-19. 
 

ECB – politica monetaria 
 

Tabella 19. Misure attuate dalle Autorità – ECB, politica monetaria (1) 
ECB Decisioni di politica monetaria 

Link alla misura https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.it.html 

Data di annuncio 12-03-2020 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312%7E8d3aec3ff2.it.html
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Data di applicazione 12-03-2020 

Orizzonte temporale Da giugno 2020 a giugno 2021 

Natura della misura Gazzetta ufficiale Unione europea 

Caratteristiche e obiettivi Al fine di contrastare lo shock dovuto al COVID-19, l’ECB ha annunciato una serie di 
operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (LTRO) aggiuntive, per fornire 
un’immediata iniezione di liquidità a supporto del sistema finanziario dell’area dell’euro. 
Queste LTRO, che seguiranno procedure d’asta a tasso fisso con piena aggiudicazione degli 
importi richiesti, forniranno liquidità a condizioni favorevoli per coprire l’intervallo fino 
all’operazione TLTRO-III di giugno 2020. Per quanto riguarda le TLTRO-III, si applicheranno 
condizioni considerevolmente più favorevoli nel periodo compreso fra giugno 2020 e 
giugno 2021 e si applicherà un tasso di interesse inferiore di 25 punti base rispetto al tasso 
medio sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Tali operazioni sono 
finalizzate a sostenere il credito bancario a favore delle attività più colpite dalla diffusione 
del coronavirus, in particolare le piccole e medie imprese. Tutte le controparti che 
manterranno i propri livelli di erogazione di credito beneficeranno di un tasso di interesse 
più basso in queste operazioni, che, nel periodo che terminerà a giugno 2021, potrà essere 
ridotto fino a raggiungere un livello inferiore di 25 punti base rispetto al tasso medio 
applicato ai depositi presso la Banca centrale. Inoltre, l’ammontare totale massimo che 
d’ora innanzi le controparti potranno ottenere in prestito nelle operazioni TLTRO-III è 
incrementato al 50% del rispettivo stock di prestiti idonei al 28 febbraio 2019. 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

Banche - È disponibile per tutti i paesi e continuerà ad esserlo fino a quando non verrà 
ritenuta conclusa la fase critica del coronavirus. Mantenere la liquidità del settore 
finanziario e assicurare condizioni di finanziamento che sostengano tutti i settori 
dell’economia. Ciò si applica senza distinzioni a cittadini, famiglie, imprese, banche e 
amministrazioni pubbliche. 

 

Considerate le eccezionali circostanze economiche e finanziarie correlate alla 
diffusione della malattia causata dal Coronavirus (COVID-19), l’ECB ha adottato una 
serie di misure di politica monetaria e vigilanza bancaria per attenuare l’impatto della 
pandemia di coronavirus sull’economia dell’area dell’euro e sostenere tutti i cittadini 
europei. Le misure a sostegno dell’economia dell’area dell’euro risultano: 

• Aiutare l’economia ad assorbire lo shock provocato dalla crisi in atto; 

• Mantenere accessibile il costo del finanziamento; 

• Sostenere l’accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese; 

• Aumentare la capacità di finanziamento delle banche; e  

• Preservare la stabilità finanziaria attraverso la cooperazione internazionale. 

Fin dagli inizi di marzo, l’ECB è intervenuta al fine di garantire la continuità 
nell’erogazione di credito al settore non-finanziario attraverso il canale bancario e 
quello di mercato, offrendo sostegno con i suoi programmi di acquisto, i programmi di 
rifinanziamento del sistema bancario e il regime di supervisione degli intermediari 
creditizi. Inoltre, dall’ultima Bank Lending Survey sono emersi su tale fronte forti 
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segnali di stress. In particolare, si è riscontrata una tendenza alla restrizione delle 
condizioni che ha interessato il credito alle imprese e alle famiglie. A questi risultati è 
stato rilevato un incremento della domanda di credito per il finanziamento del capitale 
circolante e per la ristrutturazione di credito in essere a fronte di un calo di quella per 
investimenti. L’ECB ha cercato di contrastare le tensioni crescenti sul mercato 
monetario, ove si è osservato un ampliamento dei differenziali fra tassi interbancari e 
tassi overnight, sulla scia dell’aumento dei premi per il rischio sulle obbligazioni 
bancarie. L’unico strumento di politica monetaria che non è stato utilizzato è stato 
quello dei tassi ufficiali, che da tempo sono a livelli negativi e la cui efficacia è ormai 
dubbia. Prima del meeting del 12 marzo scorso nell’area Euro era in vigore un tasso 
indifferenziato sia per i depositi delle banche commerciali presso ECB e sia per i prestiti 
agevolati TLTRO-III (Targeted Long Term Refinancing Operations) pari allo -0,5%. 
Questo schema è stato trasformato in un sistema duale che amplifica le capacità 
espansive dei prestiti TLTRO. Infatti, in data 12 marzo 2020, il Consiglio direttivo 
europeo ha varato una serie di interventi volti a rafforzare la politica monetaria. A 
questi interventi, si aggiunge una dotazione temporanea aggiuntiva di 120 miliardi di 
euro per ulteriori acquisti netti di attività messa a disposizione sino alla fine dell’anno, 
assicurando un contributo notevole dei programmi di acquisto per il settore privato e 
questo unitamente all’Asset Purchase Programme (APP) in corso. Inoltre, il capitale 
rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro dell’APP continuerà a essere reinvestito, 
integralmente, per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui il 
Consiglio direttivo inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento dell’ECB, e in 
ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un 
ampio grado di accomodamento monetario. Infine, i tassi di interesse sulle operazioni 
di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui 
depositi presso la Banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 
0,25% e al -0,50%. Alla luce di quanto sopra riportato, è evidente che i cambiamenti 
posti in essere si muovono con decisione verso una logica di maggiore risk-sharing e i 
vantaggi che le banche possono ottenere indirettamente tramite queste misure si 
tramutano nello spuntare rendimenti più bassi quando emettono a loro volta nuove 
obbligazioni e soprattutto la possibilità di avvalersi di finanziamenti a basso costo per 
acquistare attività che garantiscono rendimenti con rischi di credito limitati, come titoli 
a breve dei Paesi periferici. 
 

Tabella 20. Misure attuate dalle Autorità – ECB, politica monetaria (2) 
ECB Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) 

Link alla 
misura 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html 

Data di 18-03-2020 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1%7E3949d6f266.en.html
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annuncio 

Data di 
applicazione 

26-03-2020 

Orizzonte 
temporale 

30-06-2021 (Originariamente previsto fino al 31-12-2020) 

Natura della 
misura 

Azione di politica monetaria 

Caratteristiche 
e obiettivi 

Nuovo programma di acquisto temporaneo di titoli del settore pubblico e privato per contrastare i 
gravi rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e le prospettive per l'area 
dell'euro. Il PEPP acquista titoli con vita residua minima di 70 giorni e massima di 30 anni. È previsto 
l’acquisto di tutti gli asset compresi nell’APP a cui si aggiungono i commercial paper e, con uno 
speciale waiver, i titoli di stato greci. 

Destinatari e 
ambito di 
applicazione 

Banche, Intermediari. Le banche italiane potranno accedere singolarmente o a livello di gruppo alle 
nuove operazioni di finanziamento TLTRO-III finalizzate al sostegno del credito alle aziende (prestiti a 
società non finanziarie e famiglie a eccezione dei mutui per l’acquisto di abitazioni) più colpite dalla 
crisi COVID-19. Sui finanziamenti mirati, erogati da giugno per i prossimi 12 mesi, le banche potranno 
contare su un tasso di interesse inferiore di 25 punti base rispetto al tasso medio applicato alle 
operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema nello stesso periodo. Mentre per gli 
intermediari i cui prestiti idonei netti, tra la fine di marzo 2019 e la fine di marzo 2021, superino i 
rispettivi livelli di riferimento (benchmark net lending), il tasso applicato sarà inferiore, fino a un 
livello pari al tasso medio applicato ai depositi presso la Banca centrale per la durata della rispettiva 
operazione. Inoltre, le banche beneficeranno della massima riduzione del tasso se le consistenze dei 
prestiti idonei al 31 marzo 2021 supereranno il loro livello di riferimento (benchmark stock of eligible 
loans) del 2,5%. Al di sotto di tale soglia, il tasso sarà ridotto in proporzione lineare alla percentuale di 
eccedenza effettivamente conseguita dalla controparte rispetto al proprio livello di riferimento. Per 
quanto riguarda gli acquisti di titoli del settore pubblico, il benchmark per la ripartizione fra i vari 
paesi continuerà a essere lo schema di partecipazione delle Banche centrali nazionali al capitale 
dell’ECB. Al tempo stesso, gli acquisti nell’ambito del nuovo PEPP saranno condotti in maniera 
flessibile, in modo da consentire fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di acquisti nel corso del 
tempo, fra le varie classi di attività e i vari paesi.  

 

Il 18 marzo 2020, il Consiglio direttivo ha annunciato il lancio di un nuovo programma 
temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (Pandemic Emergency Purchase 
Programme) (di seguito il «PEPP») che include tutte le categorie di attività idonee ai 
fini dell’APP. Tale decisione è stata assunta dal momento che le tensioni sul debito 
sovrano erano in aumento. Il comunicato stampa e il successivo regolamento hanno 
sottolineato la flessibilità di azione in termini di tempi, tipologia di attività finanziarie e 
giurisdizione, anche se resta guidata dalle quote di capitale per determinare 
l’allocazione fra giurisdizioni4. A seguito di queste decisioni, nel mese di aprile, 

 
4 Si veda: Decisione (EU) 2020/440 dell’ECB del 24 marzo 2020 su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica 
(ECB/2020/17), art. 5.1: “La ripartizione tra le giurisdizioni dell’area dell'euro degli acquisti netti cumulativi di titoli di debito 
negoziabili emessi dalle amministrazioni centrali, regionali o locali idonee e dalle agenzie riconosciute, è condotta, per consistenza, in 
base allo schema per la sottoscrizione del capitale dell’ECB delle rispettive BCN di cui all’articolo 29 dello Statuto del SEBC”. Tuttavia, 
“2. Gli acquisti nell’ambito del PEPP saranno condotti in maniera flessibile, consentendo fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di 
acquisto nel corso del tempo, tra classi di attività e tra giurisdizioni”, e la relativa decisione su ritmo e composizione viene delegata al 
Comitato esecutivo (art. 5.3). 
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l’intervento dell’Eurosistema sui mercati obbligazionari ha raggiunto livelli record, con 
un picco di quasi 38 miliardi di euro all’ultima rilevazione (30 aprile 2020). L’inclusione 
della commercial paper purchases punta ad agevolare il finanziamento del capitale 
circolante delle imprese. Attualmente, essa rappresenta soltanto lo 0,8% delle passività 
delle imprese non finanziarie e gran parte delle commercial paper in circolazione sono 
emesse da società finanziarie5. Gli acquisti nell’ambito del PEPP saranno distinti dagli 
acquisti effettuati nell’ambito del programma di acquisto di attività (APP) e si 
aggiungono a questi ultimi, con una dotazione complessiva supplementare di 750 
miliardi di euro fino alla fine del 20206. Gli acquisti saranno condotti sino alla fine del 
2020 e includeranno tutte le categorie di attività ammissibili nell’ambito del 
programma di acquisto di attività (APP) in corso. Tuttavia, è opportuno rammentare 
che in data 4 giugno 2020, il Consiglio direttivo ha esteso l’orizzonte degli acquisti netti 
fino al 30 giugno 2021. A tal riguardo, la dotazione del Programma di acquisto per 
l’emergenza pandemica (PEPP) è stata incrementata di 600 miliardi di euro, 
raggiungendo un totale di 1.350 miliardi di euro. Tale misura, in risposta alla revisione 
al ribasso dell’inflazione connessa alla pandemia nell’orizzonte di proiezione sostiene, 
inoltre, le condizioni di finanziamento nell’economia reale.  

Inoltre, ECB ha evidenziato che le nuove operazioni di finanziamento sono possibili solo 
se istituzioni nazionali attiveranno garanzie ad hoc per le banche. A tal proposito, il 
decreto COVID-19 riconosce alle banche la possibilità di congelamento delle rate in 
scadenza fino al 30 settembre, il congelamento dei cosiddetti prestiti bullet (con 
restituzione in rata unica), il potenziamento del fondo PMI, la conversione delle DTA in 
credito d’imposta e le garanzie CDP per le erogazioni di nuovo credito.  
 

Tabella 21. Misure attuate dalle Autorità – ECB, politica monetaria (3) 
ECB Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations 

Link alla 
misura 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200430_1~477f400e39.en.html 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.it.html 

Data di 
annuncio 

30-04-2020 

Data di 
applicazione 

19-05-2020 

Orizzonte 
temporale 

Valida temporanea fino al 30-09-2021 

 
5 Si veda: “The ECB’s commercial paper purchases: A targeted response to the economic disturbances caused by COVID-19”, 
https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200403~54ecc5988b.en.html 

6 Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), Decisione (EU) 2020/440 della Banca centrale europea del 24 marzo 2020 su un 
programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (ECB/2020/17), 
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200430_1%7E477f400e39.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312%7E8d3aec3ff2.it.html
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Natura della 
misura 

Azione di politica monetaria  

Caratteristiche 
e obiettivi 

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine di emergenza pandemica (PELTRO). Tali operazioni, 
implementate tramite procedura d’asta a tasso fisso con piena aggiudicazione degli importi richiesti, 
forniranno sostegno di liquidità al sistema finanziario dell'area dell'euro e contribuiranno a 
preservare il regolare funzionamento dei mercati monetari fornendo un efficace sostegno dopo la 
scadenza delle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (LTRO) che sono state condotte dal 
marzo 2020. I PELTRO saranno condotti come procedure d’asta a tasso fisso con aggiudicazione 
completa. Le operazioni saranno offerte a condizioni altamente accomodanti. Il tasso di interesse 
sarà inferiore di 25 punti base al tasso medio applicato nelle principali operazioni di rifinanziamento 
dell'Eurosistema (attualmente 0%) durante la vita del rispettivo PELTRO. Le operazioni forniscono 
finanziamenti a lungo termine alle controparti con tenori decrescenti, iniziando con un tenore di 16 
mesi nella prima operazione e terminando con un tenore di 8 mesi nell'ultima operazione. 

Destinatari e 
ambito di 
applicazione 

Banche - È disponibile per tutti i paesi e continuerà ad esserlo fino a quando non verrà ritenuta 
conclusa la fase critica del coronavirus. Mantenere la liquidità del settore finanziario e assicurare 
condizioni di finanziamento che sostengano tutti i settori dell’economia. Ciò si applica senza 
distinzioni a cittadini, famiglie, imprese, banche e amministrazioni pubbliche. 

 

 

Il 30 aprile 2020, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di 
condurre una nuova serie di sette ulteriori operazioni di rifinanziamento a più lungo 
termine, chiamate operazioni di rifinanziamento a più lungo termine di emergenza 
pandemica (PELTRO). ECB intende condurre i PELTRO secondo il calendario indicativo 
riportato in figura 2. La prima operazione è stata annunciata il 19 maggio, assegnata il 
20 maggio e conclusa il 21 maggio 2020. Le controparti che parteciperanno al 
programma PELTRO potranno beneficiare delle misure di allentamento collaterale in 
atto fino alla fine di settembre 2021 che sono state annunciate dal Consiglio direttivo 
il 7 e 23 aprile 2020. Infatti, il 7 aprile il Consiglio direttivo ha annunciato un significativo 
allentamento dei criteri di idoneità e delle misure di controllo dei rischi applicati alle 
attività conferibili a garanzia (c.d. collaterale) delle operazioni di rifinanziamento della 
Banca centrale. Le misure sono finalizzate a facilitare l’accesso delle banche al 
finanziamento e a sostenere il credito a imprese e famiglie. Inoltre, l’EU ha proposto 
un pacchetto di sostegno da 540 miliardi di euro a favore dell'occupazione, dei 
lavoratori, delle imprese e degli Stati membri. Esso prevede quanto segue: 

• 100 miliardi di euro - Sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione in 
un'emergenza (SURE, Support to mitigate Unemployment Risks in an 
Emergency); 

• 200 miliardi di euro - Fondo di garanzia paneuropeo per prestiti alle imprese 
(Banca europea per gli investimenti); 
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• 240 miliardi di euro - Sostegno agli Stati membri per la gestione della crisi 
pandemica (meccanismo europeo di stabilità)7. 

In dettaglio, quest’ultime supportano collettivamente la fornitura di prestiti bancari, 
allentando le condizioni alle quali i crediti sono accettati come garanzia. Allo stesso 
tempo, l'Eurosistema sta aumentando la sua risk tolerance al fine di sostenere 
l’erogazione del credito attraverso le operazioni di rifinanziamento, in particolare 
riducendo costantemente gli scarti di valutazione delle garanzie per tutte le attività8.  
 

Fonte: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200430_1~477f400e39.en.html 

 

 

ECB – SSM  

 

Tabella 22. Misure attuate dalle Autorità – ECB, SSM (1) 

ECB - SSM 
La vigilanza bancaria ECB offre ulteriore flessibilità alle banche in risposta al 
coronavirus 

Link alla misura https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320 
~4cdbbcf466.en.html  

FAQ: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320_ 
FAQs~a4ac38e3ef.en.html (aggiornate al 3 aprile 2020) 

 
7Consiglio dell’Unione europea, La risposta di emergenza dell’EU alla pandemia di COVID-19, 
https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/COVID-19-eu-emergency-response/ 
8 Si veda: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200407~2472a8ccda.en.html 

Figura 2. Timeline ECB – Announces new Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing 
Operations 

https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/covid-19-eu-emergency-response/
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Data di annuncio 20/3/2020 

Data di 
applicazione 

20/3/2020 

Orizzonte 
temporale 

- 

Natura della 
misura 

Misure di flessibilità prudenziale 

Caratteristiche e 
obiettivi 

Per consentire alle banche direttamente vigilate di continuare a finanziare le famiglie e le imprese 
nello shock economico causato dalla pandemia, ECB ha annunciato le seguenti misure di flessibilità: 

a) nell’ottica di supportare soluzioni sostenibili per i debitori in difficoltà temporanea nel 
contesto della epidemia, ECB ha introdotto una flessibilità di vigilanza per quanto 
riguarda il trattamento dei crediti deteriorati (NPL), per consentire alle banche di 
beneficiare pienamente delle garanzie e delle moratorie messe in atto dalle autorità 
pubbliche: 

1) nell'ambito delle loro competenze e su base temporanea, la vigilanza eserciterà 
flessibilità riguardo alla classificazione dei debitori come inadempienze probabili in 
presenza di garanzie pubbliche concesse nel contesto del coronavirus. Il Supervisore 
eserciterà inoltre flessibilità riguardo ai prestiti oggetto di moratorie pubbliche 
COVID-19; 

2) i prestiti che si deteriorano essendo coperti da garanzie pubbliche beneficeranno di 
un trattamento prudenziale preferenziale in termini di aspettative di vigilanza sul 
provisioning; 

3) le Autorità di Vigilanza garantiranno massima flessibilità nel discutere con le banche 
l'attuazione delle strategie di riduzione degli NPL. 

b) per evitare prociclicità del capitale regolamentare e dei bilanci causata dall'eccessiva 
volatilità degli accantonamenti per perdite su crediti, ECB raccomanda che tutte le 
banche evitino ipotesi procicliche nei loro modelli di provisioning e che le banche che 
non lo hanno ancora fatto optino per le regole transitorie dell'IFRS 9; 

c) ECB comunica l’attivazione delle misure di protezione del capitale e operative 
annunciate il 12 marzo 2020 e stima che la liberazione di capitale generata dalla 
possibilità di operare al di sotto della guidance di Pillar 2 (P2G) e dall’anticipazione delle 
nuove regole sulla composizione del requisito di Pillar 2 (P2R) ammonta a 120 miliardi di 
euro di CET1. Il capitale liberato è disponibile per le banche per assorbire le perdite 
senza innescare alcuna azione di vigilanza o per finanziare potenzialmente fino a 1,8 
trilioni di euro di prestiti a famiglie e imprese che necessitano di ulteriore liquidità. 

Destinatari e 
ambito di 
applicazione 

Enti significativi 

 

Per consentire alle banche direttamente vigilate di continuare a finanziare le famiglie 
e le imprese nello shock economico causato dalla pandemia, l’ECB: 

• offre alle banche ulteriore flessibilità nel trattamento prudenziale dei prestiti 
garantiti da misure di sostegno pubblico; 
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• incoraggia le banche a evitare effetti prociclici eccessivi nell’applicazione 
dell’IFRS 9 adottando il regime transitorio dell’IFRS 9; 

• attiva le misure di supporto al capitale e operative annunciate il 12 marzo 
2020, precisando che la liberazione di capitale ammonta a 120 miliardi di euro 
e potrebbe essere utilizzata per assorbire perdite o potenzialmente finanziare 
fino a 1,8 trilioni di euro di prestiti. 

Per un esame dettagliato delle misure occorre consultare la pagina delle FAQ 
richiamata nella scheda.  

L’intervento ECB supporta il ruolo delle banche di fornire liquidità all’economia reale. 
 

 

Tabella 23. Misure attuate dalle Autorità – ECB, SSM (2) 

ECB - SSM 

Raccomandazione ECB del 27/3/2020 sulla distribuzione di dividendi 
nel corso della pandemia da COVID-19, che abroga la 
raccomandazione ECB/2020/1 (ECB/2020/19) (2020/C 102 I/01) 

Link alla misura https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020HB0019&from=EN 

Data di annuncio 27/3/2020 

Data di applicazione 27/3/2020 

Orizzonte temporale 1° ottobre 2020. 

Con raccomandazione del 27/5/2020 l’ESRB ha invitato le autorità rilevanti ad 
estendere la raccomandazione almeno al 1° gennaio 2021. 

Natura della misura Raccomandazione 

Caratteristiche e obiettivi ECB ritiene fondamentale che le banche possano continuare a svolgere il proprio 
ruolo di finanziamento delle famiglie, delle piccole e medie imprese e società 
nello shock economico correlato alla pandemia da COVID-19. A tal fine, è 
pertanto essenziale che le banche conservino il capitale per preservare la propria 
capacità di sostenere l'economia in un ambiente di maggiore incertezza. A tal 
scopo, le risorse di capitale per sostenere l'economia reale e assorbire le perdite 
dovrebbero avere la priorità su distribuzioni discrezionali di dividendi e riacquisti 
di azioni. Al fine di massimizzare il sostegno all'economia reale, ECB ritiene anche 
opportuno che le distribuzioni discrezionali di dividendi non vengano effettuate 
neppure da enti creditizi meno significativi. 

ECB raccomanda pertanto che almeno fino al 1° ottobre 2020, non vengano 
distribuiti dividendi e che gli enti creditizi non assumano alcun impegno 
irrevocabile per il pagamento dei dividendi per gli esercizi 2019 e 2020 e che si 
astengano dal riacquisto di azioni finalizzate alla remunerazione degli azionisti. 

Gli enti creditizi che non sono in grado di ottemperare alla raccomandazione 
perché si ritengono legalmente obbligati a pagare dividendi dovrebbero 
immediatamente spiegare le ragioni sottostanti al proprio gruppo di vigilanza 
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congiunto. 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

Enti (soggetti e gruppi) significativi. La raccomandazione è inoltre indirizzata alle 
autorità nazionali competenti e alle autorità designate per quanto riguarda le 
entità e i gruppi vigilati meno significativi. Le autorità nazionali competenti e 
designate dovrebbero applicare la raccomandazione a tali entità e gruppi, come 
ritenuto appropriato. 

 

ECB ritiene fondamentale che le banche conservino il capitale per poter continuare a 
svolgere il proprio ruolo di finanziamento delle famiglie e delle imprese nello shock 
economico correlato alla pandemia da COVID-19. A tal scopo, raccomanda alle banche 
di astenersi fino all’1/10/2020 da distribuzioni discrezionali di dividendi e riacquisti di 
azioni. 

La raccomandazione della Vigilanza, rivolta alle banche significative e, indirettamente, 
alle LSI, mira a rafforzarne il capitale per consentire di assorbire le perdite e finanziare 
l’economia reale. L’applicazione diffusa al sistema, giustificata dalla volontà di evitare 
che alcune banche usino il pagamento di dividendi come segnale di forza al mercato, 
indebolendo l’immagine delle banche più prudenti, è condivisibile. Si può osservare 
che nel caso di banche ad azionariato diffuso (es. popolari), la misura rafforza il 
patrimonio delle banche ma sospende un flusso di liquidità a famiglie e PMI costituito 
dai dividendi. 

 

Tabella 24. Misure attuate dalle Autorità – ECB, SSM (3) 
ECB - SSM L’IFRS 9 nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID-19) 

Link alla misura https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_let
ter_IFRS_9_in_the_context_of_the_coronavirus_COVID-19_pandemic.en.pdf 

Data di 
annuncio 

1/4/2020 

Data di 
applicazione 

1/4/2020 

Orizzonte 
temporale 

ECB, alla luce del contingente contesto di incertezza e di scarsa disponibilità di informazioni 
prospettiche ragionevoli e dimostrabili sull’impatto della pandemia, si attende che gli enti 
significativi tengano conto delle indicazioni per la stima delle perdite attese su crediti (expected 
credit loss, ECL) al momento di ultimare la nota informativa di fine 2019 e di predisporre il 
resoconto intermedio, sulla base IFRS, per il 1° trimestre 2020. ECB si attende che gli enti 
significativi tengano conto delle future pubblicazioni di proiezioni macro-economiche nella 
redazione dei conti trimestrali predisposti a partire dal 30/6/2020. ECB precisa che seguirà gli 
sviluppi connessi alla pandemia e che potrà assumere ulteriori misure laddove necessario per 
salvaguardare la robustezza dell’informativa degli enti significativi. 

Natura della 
misura 

Indicazioni sull’uso delle previsioni per la stima delle ECL durante la pandemia da COVID-19 
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Caratteristiche 
e obiettivi 

ECB evidenzia che gli effetti della pandemia da COVID-19 rischiano di indebolire la solidità degli 
enti significativi e la loro capacità di continuare a finanziare l’economia reale. Dopo aver 
richiamato le misure pubblicate il 20 marzo 2020, con le quali ha inteso mitigare la variabilità del 
capitale regolamentare e dei bilanci degli enti derivante dalle prassi contabili dell’IFRS 9 
raccomandando di: 

1. optare per l’applicazione delle disposizioni transitorie dell’IFRS 9 previste dal CRR; e 

2. evitare ipotesi eccessivamente procicliche nei modelli IFRS 9 per il provisioning, 

ECB esorta gli enti che hanno fino a quel momento applicato la componente statica ad attuare 
integralmente le disposizioni transitorie e fornisce agli enti significativi ulteriori indicazioni sull’uso 
delle previsioni per evitare ipotesi eccessivamente procicliche nella elaborazione delle stime delle 
ECL durante la pandemia da COVID-19. In particolare, le indicazioni dell’allegato alla lettera del 
Presidente del Consiglio di Vigilanza muovono dalla considerazione che l’IFRS 9 prevede che gli 
enti stimino le ECL sulla base di “informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza 
eccessivi costi o sforzi alla data di riferimento del bilancio su eventi passati, condizioni attuali e 
previsioni delle condizioni economiche future” (cfr. IFRS 9, par. 5.5.17, lett. c)), nonché dalla 
consapevolezza che il contesto di elevata incertezza lascia agli enti significativi poche informazioni 
prospettiche ragionevoli e dimostrabili, rendendo arduo il compito di produrre previsioni 
dettagliate a lungo termine al fine della stima delle ECL. Le indicazioni vertono pertanto sui 
seguenti punti: 

1) valutazione collettiva dell’aumento significativo del rischio di credito (SICR) 

Le stime delle ECL sono molto sensibili alle previsioni macroeconomiche, in particolare in quanto 
un deterioramento delle prospettive del GDP può comportare un incremento della PD e, quindi, la 
migrazione di uno strumento finanziario dallo Stage 1 allo Stage 2. Inoltre, quando si applicano 
previsioni economiche e altre informazioni disponibili solo a livello collettivo, il risultante 
incremento della PD potrebbe indicare che i portafogli valutati collettivamente hanno risentito 
nell’insieme di un SICR, sebbene con ogni probabilità tale incremento non inciderà in pari misura 
su tutti i debitori. ECB si attende quindi che gli enti significativi: 

• valutino la possibilità di adottare un metodo top-down nella variazione dello stadio di 
rischio (cfr. IFRS 9, paragrafo B5.5.6 e IE39); 

• nel quadro di tale metodo, riconoscano perdite attese lungo tutta la vita del credito su 
una parte degli attivi per la quale ritengano che il rischio di credito sia aumentato in 
misura significativa, senza necessità di identificare i singoli strumenti finanziari oggetto di 
un SICR. 

2) utilizzo delle previsioni macroeconomiche a lungo termine 

L’IFRS 9 riconosce che la rilevanza delle informazioni diminuisce all’aumentare dell’orizzonte di 
previsione, ponendo in risalto l’importanza dei dati storici, e che ove non vi siano evidenze 
affidabili per previsioni specifiche, le prospettive macroeconomiche a lungo termine costituiranno 
la base più rilevante per la stima. Poiché ECB non pubblica regolarmente previsioni 
macroeconomiche a lungo termine, gli enti significativi sono incoraggiati ad avvalersi della propria 
ricerca macroeconomica e di fonti esterne affidabili. Al riguardo, ECB si attende che gli enti 
significativi: 

• utilizzino le informazioni storiche disponibili solo nella misura in cui siano rappresentative 
dell’orizzonte a lungo termine e scevre da pregiudizi; 

• laddove i dati storici dipendono da variabili macroeconomiche, considerino informazioni 
che coprono almeno uno o più cicli economici completi o che siano altrimenti rettificate 
in modo da escludere pregiudizi, ad esempio a favore delle rilevazioni più recenti. 

3) uso di previsioni macroeconomiche per determinati anni 

ECB evidenzia che 4 volte l’anno vengono pubblicate le proiezioni macroeconomiche degli esperti 
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Eurosistema/ECB, che hanno orizzonte triennale. L’edizione di marzo 2020 contiene proiezioni che 
non considerano l’impatto delle misure di lockdown e distanziamento sociale imposte nei vari 
Paesi, né considerano gli interventi senza precedenti di sostegno pubblico varati nei diversi Stati 
membri. Riguardo il ricorso a previsioni per determinati periodi come base per le stime dal 1° 
trimestre 2020, ECB ritiene che gli enti significativi dovrebbero: 

• assumere come punto di riferimento le proiezioni macroeconomiche per l’eurozona degli 
esperti di ECB di marzo 2020 e aggiornare tali proiezioni esercitando un giudizio 
informato che consideri sia le severe misure di lockdown e distanziamento sociale 
imposte nelle varie economie, sia gli ingenti interventi di sostegno pubblico varati nei 
diversi Paesi; 

• esercitare un giudizio informato su un potenziale rimbalzo dell’economia fino a riportarsi 
alla tendenza di lungo periodo, tenendo presente che ECB non solleverebbe obiezioni se 
si giudicasse che tale recupero potrebbe avvenire entro il 2020, dato il livello di 
incertezza. 

ECB si attende che gli enti significativi tengano conto delle future pubblicazioni nella redazione dei 
conti trimestrali predisposti a partire dal 30 giugno 2020. 

Ai fini dell’inclusione di informazioni prospettiche nei modelli basati sulla rilevazione delle ECL, è 
abbastanza comune fra gli enti significativi definire uno scenario macroeconomico di base. A 
questo proposito ECB ritiene che le banche dovrebbero: 

• considerare previsioni macroeconomiche per determinati anni e previsioni a lungo 
termine; 

• integrare queste due tipologie di previsioni nello scenario di base assegnando a ciascuna 
un fattore di ponderazione che ne rispecchi la rilevanza; 

• attribuire un peso maggiore alla previsione macroeconomica per un determinato periodo 
nel caso delle prospettive a breve termine e ridurre sistematicamente il fattore di 
ponderazione via via che la previsione perde rilevanza su orizzonti più lontani nel futuro; 

• utilizzare la previsione di lungo periodo (ad esempio il tasso di crescita a lungo termine 
del GDP) ogniqualvolta la previsione specifica perda rilevanza. 

Dato che le proiezioni macroeconomiche degli esperti ECB coprono solo 3 anni e poiché gli 
intervalli di incertezza indicati si ampliano nell’arco di tale periodo, ECB ritiene che gli enti 
dovrebbero esclusivamente utilizzare le previsioni di lungo periodo oltre l’orizzonte di tali 
proiezioni e che spetta agli enti valutare se tornare in tempi ancora più brevi alle previsioni a 
lungo termine. Dato l’elevato livello di incertezza contingente, ECB non solleverebbe obiezioni se 
le banche concludessero di poter ipotizzare un ritorno al valore medio (mean reversion, di lungo 
termine) più rapidamente che in normali condizioni. 

Gli enti che utilizzano altri scenari oltre a quello di base dovrebbero: 

• stimare la probabilità di tali scenari e la loro deviazione da quello di base; 

• assicurare che il grado di probabilità attribuito a tali scenari e le rispettive deviazioni oltre 
l’orizzonte affidabile di previsione rispecchino l’esperienza raccolta su un arco di tempo 
sufficientemente lungo e non si basino sulle proiezioni per un determinato un anno. 

Destinatari e 
ambito di 
applicazione 

Enti significativi 

 

La Banca centrale esprime i suoi orientamenti in materia di applicazione del principio 
contabile IFRS 9 nell'attuale contingenza, allo scopo di evitare che si inneschino effetti 
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pro-ciclici alimentati da una inopportuna variabilità del capitale regolamentare e dei 
bilanci. In particolare, ECB esorta le banche che hanno finora applicato la componente 
statica ad attuare integralmente le disposizioni transitorie. Nella guida allegata alla 
lettera, Francoforte fornisce alle banche significative riferimenti in merito all’uso delle 
previsioni al fine di evitare ipotesi eccessivamente procicliche nell’elaborazione delle 
stime delle perdite attese su crediti (expected credit loss, ECL), con particolare 
riferimento a: 

1. valutazioni collettive dell’aumento significativo del rischio di credito 
(significant increase in credit risk, SICR); 

2. utilizzo delle previsioni macroeconomiche a lungo termine;  

3. uso di previsioni macroeconomiche per determinati anni. 

Le misure previste nelle Linee Guida ECB forniscono un’importante area di flessibilità 
alle istituzioni finanziarie sebbene le indicazioni restino ad un livello piuttosto alto 
lasciando elevati margini di discrezionalità e potenziale eterogeneità nella traduzione 
operativa dei suddetti orientamenti, implicando quindi un importante sforzo da parte 
delle istituzioni finanziarie nelle fasi di Disclosure dell’Informativa Finanziaria al 
Mercato nelle fasi di redazione del bilancio (sia semestrale che annuale) per l’esercizio 
2020.  

L’intervento di ECB, rivolto alle banche significative, fornisce precise indicazioni sull’uso 
delle previsioni ai fini del calcolo delle ECL e un preventivo feedback su alcune ipotesi 
e assunzioni. 

 

Banca d’Italia 
 

La Banca centrale europea (comunicato del 12 marzo) e la Banca d’Italia (comunicato 
del 20 marzo) hanno rispettivamente autorizzato le banche significant, le banche less 
significant e gli intermediari finanziari a operare temporaneamente al di sotto del 
livello della Componente target assegnata a esito del processo SREP (Pillar 2 Guidance 
- P2G), del buffer di Conservazione del capitale (CCB) e del Coefficiente di copertura 
della liquidità (LCR).  

Inoltre, la Banca d’Italia ha deciso di concedere alcune dilazioni in merito alle scadenze 
concernenti i prossimi mesi di attività. Tra le principali: 

• proroga di 60 giorni con riferimento all'invio all'Autorità di Vigilanza 
dell'ICAAP/ILAAP per banche e SIM e del solo ICAAP per gli intermediari 
finanziari (nuova scadenza 30 giugno 2020); 



 
 

85 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

• proroga di 60 giorni con riferimento all'invio all'Autorità di Vigilanza delle 
Relazioni sulle funzioni esternalizzate per banche e intermediari finanziari 
(nuova scadenza 30 giugno 2020); 

• proroga di 60 giorni con riferimento all'invio all'Autorità di Vigilanza della 
Relazione della funzione antiriciclaggio che include l’esercizio di 
autovalutazione dei rischi relativa al 2019 (nuova scadenza 30 giugno 2020); 

• proroga di 60 giorni per le risposte da fornire alle consultazioni normative in 
corso; 

• posticipata al 30 giugno la scadenza relativa all'invio dell'aggiornamento dei 
piani di riduzione dei crediti deteriorati da parte delle banche meno 
significative.  

 

Per quanto riguarda le Segnalazioni di vigilanza, La Banca d’Italia il 21 aprile ha 
pubblicato una comunicazione attraverso la quale ha concesso a tutti gli istituti bancari, 
agli intermediari finanziari e alle SIM una proroga di un mese rispetto alla scadenza 
regolamentare per le segnalazioni di vigilanza armonizzate il cui termine di invio è 
fissato entro il 31 maggio. 

Sono escluse dalla proroga dei termini di invio le segnalazioni su Liquidity Coverage 
Requirement (LCR) e Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM), identificate 
come prioritarie e da trasmettere quindi nei termini previsti dalla regolamentazione; i 
dati sui Funding Plans possono essere trasmessi entro due mesi dalla scadenza 
regolamentare. Per le segnalazioni non armonizzate, la Banca d’Italia non ha concesso 
alcuna proroga. 

La Banca d’Italia il 23 marzo 2020 ha pubblicato una comunicazione che allinea le 
segnalazioni in Centrale Rischi alle misure di sostegno previste dal decreto ‘Cura Italia’. 

Inoltre, il 14 maggio 2020, è stato pubblicato un chiarimento relativo al calcolo dei 
giorni di scaduto secondo il quale, per le linee di credito che beneficiano delle misure 
di sostegno finanziario previste nell'ambito della pandemia COVID-19, deve essere 
interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in 
essere ai fini della valorizzazione della variabile stato del rapporto.  

Gli eventuali importi già scaduti o sconfinanti alla data in cui è stata accordata la misura 
di sostegno finanziario continuano ad essere valorizzati anche durante l’efficacia della 
misura stessa. Una volta cessata la misura di sostegno finanziario, il conteggio dei giorni 
degli eventuali inadempimenti riparte dal numero di giorni in essere al momento in cui 
la misura è stata accordata. 
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Infine, per quanto concerne le specifiche tecniche relative alle nuove segnalazioni, 
Banca d’Italia ha specificato che le informazioni vanno trasmesse in formato XBRL in 
base alla documentazione tecnica pubblicata dall’EBA nella versione 2.10 del Data 
Point Model. 

 
 

Le misure adottate dalla Banca d’Italia nel periodo immediatamente successivo al 
lockdown conseguente alla pandemia da COVID-19 sono fondamentalmente 
riconducibili alle seguenti fattispecie: 

1. Proroga dei termini (schede 1, 8 e 9) 

2. Temporaneo allentamento di alcuni vincoli di vigilanza (scheda 2) 

3. Raccomandazioni (schede 3, 5, 6) 

4. Coordinamento e scambio di informazioni (scheda 4) 

5. Obbligo di collaborazione attiva (scheda 7) 

6. Ampliamento di schema (scheda 10) 

 
Da un punto di vista teorico tutte le misure adottate sono, più o meno direttamente, 
in grado di supportare l’economia reale in questo periodo di emergenza. Le misure in 
parola tendono sostanzialmente a muoversi lungo tre direttrici distinte, ma 
complementari. Infatti, dopo aver alleggerito e semplificato la quotidiana operatività 
degli intermediari, cosi che essi possano concentrare l’attenzione sulle nuove richieste 
della clientela derivanti dall’entrata in vigore dei Decreti Governativi, sono state create 
le condizioni affinché essi siano effettivamente in grado di reperire prontamente la 
liquidità necessaria a sostenere le richieste presentate, assicurando che tutte le nuove 
operazioni poste in essere si svolgano nel rispetto della normativa antiriciclaggio e 
quindi prevenendo fenomeni di criminalità organizzata (è proprio a questo ultimo tema 
che si ispirano le misure sull’obbligo di collaborazione, di coordinamento e di scambio 
di informazioni). 

Tra le principali difficoltà che gli intermediari si trovano a dover affrontare con l’entrata 
in vigore di alcune di queste misure non possono essere taciute quelle inerenti ai nuovi 
criteri di concessione del credito che esulano dagli usuali schemi attraverso i quali 
vengono analizzate e discusse le varie pratiche di affidamento. 
 



 

 

Tabella 25. Misure attuate dalle Autorità – Banca d’Italia (1) 

Banca d’Italia 
Proroga dei termini per mitigare l’impatto del COVID-19 sul sistema 
bancario e finanziario italiano 

Link alla misura https://www.bancaditalia.it/media/notizia/proroga-dei-termini-e-altre-misure-
temporanee-per-mitigare-l-impatto-del-COVID-19 

Data di annuncio 20/03/2020 

Data di applicazione 20/03/2020 

Orizzonte temporale Definito, ma specifico per i diversi contesti di applicazione.  

N.B. I nuovi termini indicati nelle misure includono il periodo di sospensione 
previsto dall’articolo 103 del dl 18/2020, nei casi in cui la documentazione 
riguardi procedimenti amministrativi della Banca d’Italia. 

Natura della misura Proroga dei termini. 

Caratteristiche e obiettivi Misure finalizzate ad agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli 
intermediari non bancari vigilati in modo da consentire al sistema bancario e 
finanziario di offrire un adeguato sostegno all’economia messa in difficoltà 
dall’emergenza sanitaria in corso. 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

Banche significative (in relazione alle materie di competenza della Banca d’Italia), 
non significative e intermediari non bancari vigilati. 

Le proroghe prevedono: 

• 60 giorni per gli adempimenti in materia di: ICAAP/ILAAP per banche e 
SIM e ICAAP per Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (IF); Piani di 
risanamento, Relazioni sulle funzioni esternalizzate per banche e IF; 
Relazioni sulla struttura organizzativa per SIM, SGR, SICAF, SICAV, IP e 
IMEL (ove dovuta per interventi organizzativi rilevanti); Autovalutazione 
della permanenza dei requisiti di idoneità del depositario; Relazione della 
funzione antiriciclaggio (che include l’esercizio di autovalutazione dei 
rischi relativa al 2019); Adeguata verifica (recupero dei dati della 
clientela già acquisita per fini antiriciclaggio); Relazione sul rispetto degli 
obblighi in materia di deposito e sub-deposito degli strumenti della 
clientela e adempimenti previsti dalla disciplina transitoria del 
Regolamento del 5.12.2019 di attuazione del TUF (cfr. art. 2, comma 2 e 
atto di emanazione del Regolamento) da parte degli intermediari che 
prestano servizi di investimento; 

• 150 giorni per la trasmissione della prima Relazione sui rischi operativi e 
di sicurezza per le banche; 

• 60 giorni per le risposte da fornire alle consultazioni normative in corso e 
un allungamento dei termini per l’invio delle osservazioni per le 
consultazioni che saranno avviate nei prossimi giorni. 

• 30 giugno come termine per l’invio dell’aggiornamento dei piani di 
riduzione dei crediti deteriorati da parte delle banche meno significative 
tenute al relativo invio. 
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Tabella 26. Misure attuate dalle Autorità – Banca d’Italia (2) 

Banca d’Italia 
Altre misure temporanee per mitigare l’impatto del COVID-19 sul 
sistema bancario e finanziario italiano 

Link alla misura https://www.bancaditalia.it/media/notizia/proroga-dei-termini-e-altre-misure-
temporanee-per-mitigare-l-impatto-del-COVID-19 

Data di annuncio 20/03/2020 

Data di applicazione 20/03/2020 

Orizzonte temporale Non definito 

Natura della misura Temporaneo allentamento di alcuni vincoli di vigilanza. 

Caratteristiche e obiettivi Misure finalizzate ad agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli 
intermediari non bancari vigilati in modo da consentire al sistema bancario e 
finanziario di offrire un adeguato sostegno all’economia messa in difficoltà 
dall’emergenza sanitaria in corso. 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

Banche meno significative e intermediari non bancari. 

Tali soggetti potranno operare temporaneamente al di sotto del livello della 
Componente target assegnata a esito del processo SREP (Pillar 2 Guidance - P2G), 
del buffer di Conservazione del capitale (CCB) e del Coefficiente di copertura della 
liquidità (LCR). Al verificarsi di queste circostanze la Banca d’Italia valuterà i piani 
di riallineamento che saranno presentati dagli intermediari tenendo conto delle 
condizioni eccezionali che hanno portato i coefficienti di capitale e della liquidità a 
livelli inferiori a quelli richiesti. 

Gli stessi soggetti sono invitati a rivedere i piani di continuità operativa e a 
considerare quali azioni possono essere intraprese in modo di minimizzare i 
potenziali effetti avversi della diffusione del COVID-19. 
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Tabella 27. Misure attuate dalle Autorità – Banca d’Italia (3) 

Banca d’Italia 

Raccomandazione della Banca d’Italia sulla distribuzione di dividendi 
da parte delle banche italiane meno significative durante la 
pandemia da COVID-19 

Link alla misura https://www.bancaditalia.it/media/notizia/raccomandazione-della-banca-d-italia-
sulla-distribuzione-di-dividendi-da-parte-delle-banche-italiane-meno-significative-
durante-la-pandemia 

Data di annuncio 27/03/2020 

Data di applicazione 27/03/2020 

Orizzonte temporale 1 ottobre 2020 (con valutazione dell’opportunità di una proroga dei termini) 

Natura della misura Raccomandazione 

Caratteristiche e obiettivi La Raccomandazione ha l’obiettivo di destinare gli utili al rafforzamento dei mezzi 
propri e di mettere il sistema finanziario nella condizione migliore per assorbire le 
perdite che si materializzeranno a causa dell’emergenza sanitaria e per poter 
continuare a sostenere l’economia. 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

Gruppi bancari e banche meno significative sottoposte alla supervisione diretta di 
BdI. 

La Banca d’Italia raccomanda che almeno fino al 1° ottobre 2020: 

1. non paghino dividendi, ivi inclusa la distribuzione di riserve, e non assumano 
alcun impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi per gli esercizi 
finanziari 2019 e 2020;  

2. si astengano dai riacquisti di azioni miranti a remunerare gli azionisti.  

Le banche e i gruppi bancari che non ritengano di conformarsi alla presente 
raccomandazione sono tenuti a contattare immediatamente la Banca d’Italia per 
spiegare le loro motivazioni. Analogamente alle politiche di distribuzione dei 
dividendi, anche le politiche relative alla remunerazione variabile possono avere 
un impatto significativo sulla base patrimoniale delle banche. La Banca d’Italia 
richiede agli intermediari di adottare un approccio prudente e lungimirante nello 
stabilire le politiche di remunerazione. 

 

 

Questa raccomandazione rafforza la decisione, annunciata dal SSM per le banche 
significative e fatta propria dalla Banca d’Italia per le banche meno significative, di 
permettere agli intermediari di operare temporaneamente al di sotto del livello della 
Componente target assegnata a esito del processo SREP (Pillar 2 Guidance -P2G), del 
buffer di Conservazione del capitale (CCB) e del Coefficiente di copertura della liquidità 
(LCR). 
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Tabella 28. Misure attuate dalle Autorità – Banca d’Italia (4) 

Banca d’Italia 

Raccomandazione su tematiche afferenti alle misure di sostegno 
economico predisposte dal Governo per l’emergenza COVID-19: 
tutela della clientela 

Link alla misura https://www.bancaditalia.it/media/notizia/raccomandazione-su-tematiche-
afferenti-alle-misure-di-sostegno-economico-predisposte-dal-governo-per-l-
emergenza 

Data di annuncio 10/04/2020 

Data di applicazione 10/04/2020 

Orizzonte temporale Non definito 

Natura della misura Raccomandazione 

Caratteristiche e obiettivi Il sistema bancario e finanziario è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano 
nell’assicurare che le misure adottate o in via di adozione da parte del Governo 
producano gli effetti attesi a sostegno del sistema economico e produttivo 
italiano e nel fornire il proprio contributo per limitare, per quanto possibile, gli 
impatti negativi sulla clientela. 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

Sistema bancario e finanziario. 

Si raccomanda di agevolare l’accesso alle misure di sostegno previste dai decreti 
legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”) e 8 aprile 2020, n. 23 (cd. 
“Liquidità”). In particolare di: 

1. garantire l’operatività delle proprie filiali; 

2. fornire istruzioni chiare e omogenee alle proprie reti sulle regole e procedure 
interne da adottare, al fine di assicurarne uniformità di applicazione; 

3. dare delucidazioni alla clientela sugli strumenti varati dal Governo, chiarendo i 
casi in cui lo strumento non sia immediatamente disponibile per effetto dell’iter 
previsto dalla legge; 

4. riaccredito delle rate in scadenza di prestiti o mutui eventualmente addebitate 
per i quali sia stata presentata domanda di moratoria e sterilizzazione di 
qualsivoglia effetto sfavorevole a carico del cliente e conseguente all’addebito 
stesso 

5. potenziare (o approntare) i sistemi di assistenza da remoto (telefonica o via 
web) affinché eventuali quesiti della clientela siano trattati tempestivamente e in 
maniera esaustiva, favorendo scelte consapevoli e coerenti con le esigenze del 
cliente;  

6. valutare l’opportunità, ove non vi abbiano già provveduto, di estendere su base 
volontaria tali iniziative anche a favore di categorie di soggetti che potrebbero 
versare in situazioni di difficoltà e/o in relazione a tipologie di rapporti 
contrattuali al momento non comprese nei predetti provvedimenti. 

Le raccomandazioni si riferiscono anche alle misure adottate su base volontaria e 
valgono, in quanto applicabili, anche laddove i rapporti con la clientela siano 
ordinariamente tenuti per il tramite di reti esterne. 
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Tabella 29. Misure attuate dalle Autorità – Banca d’Italia (5) 

Banca d’Italia 

Raccomandazione su tematiche afferenti alle misure di sostegno 
economico predisposte dal Governo per l’emergenza COVID-19: 
antiriciclaggio e prevenzione del crimine finanziario 

Link alla misura https://www.bancaditalia.it/media/notizia/raccomandazione-su-tematiche-
afferenti-alle-misure-di-sostegno-economico-predisposte-dal-governo-per-l-
emergenza 

Data di annuncio 10/04/2020 

Data di applicazione 10/04/2020 

Orizzonte temporale Non definito 

Natura della misura Raccomandazione 

Caratteristiche e obiettivi Il sistema bancario e finanziario è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano 
nell’assicurare che le misure adottate o in via di adozione da parte del Governo 
producano gli effetti attesi a sostegno del sistema economico e produttivo 
italiano e nel fornire il proprio contributo per limitare, per quanto possibile, gli 
impatti negativi sulla clientela. 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

Sistema bancario e finanziario. 

Gli intermediari dovranno continuare a sottoporre la clientela a tutti gli obblighi 
previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio. La profondità e l’intensità dei 
controlli da condurre a fini di adeguata verifica andranno opportunamente 
calibrate.  

Per quanto concerne in particolare i finanziamenti alle imprese garantiti dallo 
Stato, essi dovrebbero essenzialmente mirare a fornire le imprese della provvista 
necessaria per far fronte ai costi di funzionamento o a realizzare verificabili piani 
di ristrutturazione industriale e produttiva. Le banche dovranno quindi tenere 
conto di questi elementi nell’adeguata verifica della clientela, oltre che 
ovviamente del complesso degli ulteriori elementi informativi disponibili sul 
profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, sia in sede di concessione del 
finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso. 
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Tabella 30. Misure attuate dalle Autorità – Banca d’Italia (6) 

Banca d’Italia 
Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con 
l'emergenza da COVID-19 

Link alla misura https://www.bancaditalia.it/media/notizia/prevenzione-di-fenomeni-di-
criminalit-finanziaria-connessi-con-l-emergenza-da-COVID-19 

Data di annuncio 16/04/2020 

Data di applicazione 16/04/2020 

Orizzonte temporale Non definito 

Natura della misura Obbligo di collaborazione attiva finalizzata alla segnalazione all’UIF di eventuali 
operazioni sospette. 

Caratteristiche e obiettivi Assicurare un’efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio. 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

Intermediari, professionisti, altri operatori qualificati e Pubbliche 
Amministrazioni, che sono parte attiva del sistema di prevenzione. 

I soggetti obbligati sono chiamati a prestare particolare attenzione a: 

1. i rapporti intrattenuti con aziende che operano nei settori della sanità ovvero in 
settori attigui; 

2. i finanziamenti erogati con garanzie dallo Stato, sia in sede di istruttoria, sia in 
fase di utilizzo dei fondi; 

3. l'operatività on line. 
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Tabella 31. Misure attuate dalle Autorità – Banca d’Italia (7) 
Banca d’Italia Misure in materia di segnalazioni di vigilanza 

Link alla misura https://www.bancaditalia.it/media/notizia/COVID-19-misure-in-materia-di-
segnalazioni-di-vigilanza 

Data di annuncio 21/04/2020 

Data di applicazione 21/04/2020 

Orizzonte temporale Fino a un mese 

Natura della misura Proroga dei termini. 

Caratteristiche e obiettivi Misure miranti ad agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli 
intermediari non bancari vigilati messo in difficoltà dall’emergenza sanitaria in 
corso. 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

Banche meno significative e SIM (per le banche significative le medesime misure 
sono state decise dall’EBA e da ECB). 

Proroga fino a un mese nei termini di invio delle segnalazioni di vigilanza 
“armonizzate” con scadenza entro fine maggio. Sono escluse dalla proroga le 
segnalazioni su Liquidity Coverage Requirement (LCR) e Additional Liquidity 
Monitoring Metrics (ALMM), identificate come prioritarie e da trasmettere quindi 
nei termini previsti dalla regolamentazione.  

I dati sui Funding Plans possono essere trasmessi entro due mesi dalla scadenza 
regolamentare. 
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Tabella 32. Misure attuate dalle Autorità – Banca d’Italia (8) 
Banca d’Italia Misure in materia di segnalazioni di risoluzione 

Link alla misura https://www.bancaditalia.it/media/notizia/COVID-19-misure-in-materia-di-
segnalazioni-di-risoluzione 

Data di annuncio 28/04/2020 

Data di applicazione 28/04/2020 

Orizzonte temporale Fino a un mese 

Natura della misura Proroga dei termini. 

Caratteristiche e obiettivi Misure miranti ad agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli 
intermediari non bancari vigilati messo in difficoltà dall’emergenza sanitaria in 
corso. 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

Banche, gruppi bancari meno significativi, SIM e gruppi di SIM. 

Proroga fino a un mese nei termini di invio delle segnalazioni “armonizzate” 
dovute tra marzo e maggio 2020, salvo le informazioni ritenute prioritarie. 

Tale slittamento potrà riguardare le segnalazioni dovute ai fini della pianificazione 
della risoluzione ai sensi del Regolamento n. 2018/1624, ad esclusione delle 
informazioni sulla struttura del passivo, incluse le interconnessioni finanziarie 
infragruppo, per le quali resta fermo il termine originario del 30 aprile 2020, in 
quanto sono state considerate prioritarie dall’EBA. 
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Tabella 33. Misure attuate dalle Autorità – Banca d’Italia (9) 

Banca d’Italia 
Prestiti bancari a garanzia delle operazioni di finanziamento con 
l'Eurosistema 

Link alla misura https://www.bancaditalia.it/media/notizia/prestiti-bancari-a-garanzia-delle-
operazioni-di-finanziamento-con-l-eurosistema 

Data di annuncio 20/05/2020 

Data di applicazione 25/05/2020 

Orizzonte temporale Settembre 2021 (con possibilità di ulteriore proroga dei termini). 

Natura della misura Ampliamento dello schema temporaneo relativo ai prestiti bancari aggiuntivi 
(Additional Credit Claims, ACC). 

Caratteristiche e obiettivi Misure miranti a supportare il credito alle piccole e medie imprese e a favorire 
l’accesso delle banche italiane alla liquidità offerta dall’Eurosistema 

Destinatari e ambito di 
applicazione 

Banche italiane che intendono accedere alla liquidità offerta dall’Eurosistema. 

Con maggiori dettagli, potranno essere conferiti in garanzia:  

1. i prestiti assistiti dalle garanzie introdotte dal D.L. n. 23/2020 per far fronte 
all’emergenza COVID-19 rilasciate da SACE e dal Fondo per le PMI. Lo scarto di 
garanzia applicato a ciascun prestito terrà conto sia del rating del garante, per la 
percentuale di copertura della garanzia sull’importo complessivo del prestito, sia 
del rating del debitore (se idoneo e disponibile) per la parte non garantita; 

2. i prestiti erogati alle imprese per i cui debitori è disponibile solo la valutazione 
statistica – priva cioè dell’analisi qualitativa – prodotta dal sistema interno della 
Banca d’Italia di valutazione della qualità creditizia (ICAS), anche se singolarmente 
conferiti in garanzia (finora tali valutazioni erano utilizzate solo per i prestiti 
conferiti all’interno dei portafogli di crediti alle imprese);  

3. i prestiti all’interno dei portafogli di crediti alle imprese, a prescindere dalla 
probabilità di insolvenza (PD) attribuita al debitore (viene, pertanto, eliminato il 
limite di PD massima, attualmente pari al 10%); 

4. i prestiti erogati sotto forma di factoring pro solvendo, e non solo di factoring 
pro soluto come fino ad oggi possibile, sia nello schema ordinario sia in quello 
temporaneo degli ACC.  

Resta fermo che possono essere conferiti in garanzia solo i prestiti performing sia 
all’atto del conferimento che durante tutta la durata dello stesso. 

 

 

SRB  

Il processo decisionale dell'SRB è lungo e complesso, con una durata in media di circa 
un anno e mezzo (fino al Resolution Cycle 2019), che sarà ridotta a un anno dal 
prossimo ciclo di risoluzione. Le banche hanno recentemente ricevuto (inizio 2020) le 
decisioni MREL basate sui bilanci al 31-12-2017. L'SRB intende basare le decisioni, che 
saranno annunciate ai sensi della nuova MREL policy nel primo trimestre del 2021, sui 
dati di bilancio a fine del 2019.  
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Queste decisioni, basate sui bilanci 2019 pre-COVID, genereranno un incremento di 
requisiti per il MREL e per il requisito di subordinazione e saranno applicati agli attuali 
bilanci correnti, post-COVID. Eventuali aumenti di RWA e TLOF derivanti dalla 
canalizzazione del sostegno da parte delle banche all'economia e i cambiamenti nella 
relazione tra i due si tradurranno in obiettivi immediatamente più impegnativi. Gli 
obiettivi e i periodi di transizione post-COVID dovranno essere basati su bilanci post-
COVID o, se ciò risulta impossibile da raggiungere, dovranno essere attentamente 
adeguati a neutralizzare gli impatti legati al COVID. Negli ultimi anni, l'SRB ha adottato 
un approccio conservativo su diversi elementi della calibrazione del coefficiente MREL. 
Ad esempio, ha considerato solo un taglio limitato alla base degli RWA che alimentano 
il calcolo dell'importo di ricapitalizzazione del requisito MREL. Allo stesso modo, l'SRB 
ha finora utilizzato il requisito di Pillar 2 per il calcolo del recapitalization amount. 
Infine, l'SRB è stato eccessivamente prudente nell'incorporare immediatamente le 
recovery options e le cessioni / vendite previste dal piano di ristrutturazione e per le 
future decisioni MREL. 

MREL REQUIREMENTS 

Il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili (MREL) mira a garantire 
che le banche inadempienti abbiano la capacità finanziaria di assorbire le perdite e di 
essere ricapitalizzate senza l'uso di fondi pubblici. La definizione di passività ammissibili 
e la metodologia per determinare i requisiti minimi di MREL sono state costantemente 
riviste dall'SRB negli ultimi anni, con aggiornamenti annuali della policy e dei reporting 
template che hanno aggiunto ulteriore complessità al processo. 

L'ultima revisione del framework MREL ("SRB Policy 2020") è stata pubblicata il 20 
maggio 2020 a seguito di una consultazione pubblica del 17 febbraio 2020. Questa 
versione aggiornata considera la nuova metodologia MREL che è stata definita nel 
nuovo pacchetto bancario (CRR2 / BRRD2 / SRMR2). Le decisioni MREL che attuano il 
nuovo quadro normativo saranno prese sulla base di questa policy nel ciclo di 
risoluzione 2020. 

La nuova MREL policy pone varie sfide per le banche. Il requisito minimo MREL non 
sarà più basato sulle passività totali e sui fondi propri (TLOF), le entità di risoluzione 
devono ora soddisfare congiuntamente i requisiti MREL basati su LRE (Leverage Ratio 
Exposure measure) e TREA (Total Risk Exposure Amount). A causa della nuova 
metodologia di calibrazione del requisito MREL e dei requisiti di subordinazione, le 
Tesorerie sono tenute a rivedere ancora una volta i tempi e la struttura del funding 
plan che nello scenario attuale (COVID-19) rappresenta la vera sfida delle banche che 
si trovano allo stesso tempo a dover essere compliant ai requisiti di Supervisione e 
strumento di trasmissione delle politiche monetarie e interventi fiscali a supporto 
dell’economia reale. 
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L'approccio dell'SRB è quello di supportare le banche utilizzando la flessibilità nel 
quadro della risoluzione e basandosi sul lavoro già svolto per promuovere i canali di 
comunicazione tra banca e autorità. 

Relief in ambito risoluzione sono più difficili da ottenere, considerando le implicazioni 
in potenziali scenari di risoluzione. Ciononostante, una certa flessibilità nel 
raggiungimento degli obiettivi MREL per il 2020 sarà introdotta banca per banca. 

Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un marcato ampliamento degli spread 
creditizi e sembra che gli investitori siano particolarmente diffidenti nei confronti del 
debito bancario subordinato. Ciò rende sempre più difficile per le istituzioni emettere 
debito subordinato ammissibile al MREL e a costi contenuti, come avveniva prima di 
febbraio 2020. 

L’ultima valutazione di impatto dell'SRB evidenzia che le banche europee segnalano 
attualmente un deficit tra 150 e 200 miliardi di euro per soddisfare i loro requisiti MREL 
(riunione di dialogo del settore bancario SRB - 16 dicembre 2019). Il percorso verso il 
rispetto dei requisiti MREL potrebbe essere quindi molto complicato per alcune banche 
soprattutto quelle che non hanno un facile accesso ai mercati internazionali. 

Nella lettera inviata a fine marzo alle Banche, l'SRB riconferma il proprio piano di lavoro 
sul resolution cycle 2020 (MREL Decision da comunicare entro il Q1 2021), ma 
conferma un "approccio pragmatico e flessibile al fine di considerare, ove necessario, 
di rinviare le richieste meno urgenti di informazioni o i dati relativi al prossimo ciclo di 
risoluzione per il 2020 " 

Inoltre, la lettera riconosce le sfide derivanti da vincoli di risorse e condizioni di mercato 
sfavorevoli e afferma che gli IRT valuteranno le difficoltà che le banche potrebbero 
avere nel realizzare i loro piani di lavoro caso per caso. 

L'SRB sta trattando l’emergenza COVID-19 come un obiettivo mobile, pronta a 
utilizzare la flessibilità consentita nel quadro della risoluzione per garantire condizioni 
di parità e affinché le banche siano in grado di operare per sostenere l'economia. 

Riguardo i Reporting Templates essenziali (Liability Data Report, the Additional Liability 
Report) l'SRB ha ribadito la necessità di rispettare le scadenze di contribuzione mentre 
per altri template (MREL quarterly template, FMI e funzioni critiche) ha concesso 
margini di manovra valutando caso per caso posticipi negli invii. 

Gli IRT valuteranno le difficoltà nel raggiungere gli aggiornamenti del programma di 
lavoro e nella presentazione di altri risultati su base individuale. 

Come evidenziato dalla nuova MREL Policy le banche devono soddisfare i requisiti di 
fondi propri e passività ammissibili (MREL) in qualsiasi momento (per le banche con 
binding target) o progredire verso un futuro obiettivo vincolante (per le banche con un 
transition period). Ciò crea una situazione paradossale in cui le banche che hanno 
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raggiunto gli obiettivi MREL hanno minori margini di manovra rispetto a quelle che non 
lo hanno raggiunto, in contraddizione con il principio del level playing field. 

Questa disparità di condizioni aumenterà ulteriormente a causa del COVID-19: gli Stati 
membri hanno annunciato diversi programmi pubblici per favorire l'attività creditizia 
nell'economia europea e le istituzioni finanziarie otterranno finanziamenti per 
sostenere tali programmi di rifinanziamento recentemente annunciati da ECB (TLTRO-
III). 

L'accesso al nuovo TLTRO-III supporterà un immediato aumento del requisito MREL per 
le banche con gli attuali requisiti binding (poiché quelli sono calcolati sul TLOF). Questa 
situazione però potrebbe compromettere la loro capacità di supportare i loro clienti in 
questo contesto di crisi. Va notato che le banche che hanno già requisiti binding sono 
quelle meglio posizionate in termini di conformità al requisito MREL. 

Gli analisti di mercato sono particolarmente attenti ai livelli di MREL delle banche e, in 
particolare, alla differenza tra i livelli effettivi raggiunti e il minimo richiesto dai 
Supervisori: maggiore è questa differenza, maggiore è la capacità delle banche a 
reagire agli shock prima di violare i requisiti minimi con il loro corollario degli interventi 
da parte della vigilanza. 

I mercati di finanziamento sono effettivamente chiusi per l'emissione di debito 
bancario a medio termine. Dato che il requisito MREL è un rapporto, ciò significa che 
l'unico modo in cui il numeratore può essere aumentato è attraverso gli utili non 
distribuiti (gli aumenti di capitale non sono accessibili alla maggior parte delle banche 
nelle circostanze attuali). Molte banche europee si trovano già a fronteggiare già il 
problema di una redditività limitata ed è probabile che questi problemi saranno 
ulteriormente aggravati dall'attuale crisi. Inoltre, per molte banche, il numeratore si 
riduce inevitabilmente a causa del finanziamento esistente con data di rimborso entro 
i12 mesi. Il denominatore del rapporto MREL (sia esso RWA o TLOF) riflette il livello di 
attività della banca. Inoltre, i RWA saranno probabilmente ulteriormente influenzati 
meccanicamente, ad esempio dal declassamento del rating del credito o da una 
maggiore volatilità nel mercato. Nelle circostanze in cui è stato fatto ogni sforzo per 
consentire alle banche di contribuire al tentativo collettivo di ridurre le conseguenze 
economiche della crisi COVID-19 (attraverso overdraft e short-term facilities, 
moratorie di pagamento sui prestiti bancari ecc.), è altamente probabile che il 
denominatore aumenterà. Sarebbe insostenibile per le banche aspettarsi, nelle 
circostanze attuali, di ridurre la propria attività al fine di rispettare i propri indici target 
MREL. 
 
SRB Expectations for banks 
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L'attuale scenario COVID-19 ha implicazioni in termini di definizione delle priorità delle 
attività bancarie con necessità di concentrarsi sulla continuità aziendale, garantendo lo 
svolgimento di funzioni critiche e il monitoraggio del capitale e della liquidità. Da un 
punto di vista esterno, i seminari e gli allineamenti con le autorità di risoluzione su vari 
argomenti sono rinviati o riprogrammati, i gruppi di lavoro del settore (i.e. Bail-in 
external execution) sono stati ritardati, mentre le controparti esterne (cioè FMIs) sono 
in generale più difficili da raggiungere. Internamente, alcune banche hanno segnalato 
problemi nell'esecuzione delle proprie attività a causa di impedimenti operativi (ovvero 
mancanza di attrezzature per il telelavoro, ostacoli di natura IT ecc.). 

Fatte tali premesse l’SRB ha ritenuto opportuno attenuare le aspettative del 2020 delle 
autorità di risoluzione sull'adattamento delle banche alle aspettative dell'SRB, in 
particolare in riferimento a misure che richiedono tempo, personale e / o sforzi tecnici 
considerevoli (es. "dry-run"). 

Nelle aree di continuità operativa e FMIs, è richiesta una significativa capacità 
operativa e dovrebbero essere sviluppate nuove attività / processi (cioè identificazione 
di risorse e personale critici/essenziali, definizione di FMIs contingency plans), anche 
tenendo conto del nuovo scenario economico e degli attuali vincoli sulle risorse.  

Nel caso in cui la situazione impraticabile dovesse persistere ulteriormente, potrebbe 
essere necessaria un'estensione dell'attuale ciclo di risoluzione per tutte le attività. 
 

 

ESMA 
 

Tabella 34. Misure attuate dalle Autorità – ESMA 

European Securities and 
Markets Authority (ESMA) 

Accounting implications of the COVID-19 outbreak on the calculation 
of expected credit losses in accordance with IFRS 9 - ESMA32-63-951 
[Implicazioni contabili dell'epidemia COVID-19 sul calcolo delle 
perdite attese su crediti secondo l'IFRS 9] 

Link alla misura https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-
951_statement_on_IFRS_9_implications_of_COVID-
19_related_support_measures.pdf 

Panorama delle misure ESMA: https://www.esma.europa.eu/about-esma/COVID-
19 

Data di annuncio 25/3/2020 

Data di applicazione 25/3/2020 

Orizzonte temporale A partire dai primi rendiconti pubblicati dopo l’entrata in vigore 

Natura della misura Public statement: in vista delle informazioni periodiche che saranno pubblicate 
dagli emittenti europei, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 
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(ESMA) - autorità di regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari dell’EU - ha 
pubblicato una dichiarazione pubblica su alcune implicazioni contabili delle 
misure di sostegno economico e di soccorso, come le moratorie sul rimborso dei 
prestiti, adottate dagli Stati membri dell’EU in risposta all'epidemia di COVID-19 e 
che incidono sul calcolo delle perdite attese sul credito in conformità all'IFRS 9, 
fornendo indicazioni agli emittenti stessi e ai revisori dei conti sull'applicazione 
dell’IFRS 9, in particolare per quanto riguarda il calcolo delle perdite attese su 
crediti e i relativi requisiti di informativa. 

Caratteristiche e obiettivi L'ESMA ha inteso promuovere l'applicazione coerente degli International 
Financial Reporting Standards nell'Unione europea ed evitare divergenze 
nell'applicazione dell’IFRS 9 nel contesto specifico dell'epidemia da COVID-19. La 
dichiarazione affronta in particolare le implicazioni contabili delle misure adottate 
o proposte dai Governi nazionali e dagli organi dell’EU per far fronte all'impatto 
economico sistemico negativo dell’epidemia COVID-19. 

Secondo l’ESMA, la natura dell'IFRS 9 - “basata su principi” - contempla una 
flessibilità sufficiente per riflettere fedelmente le circostanze specifiche 
dell'epidemia COVID-19 e le relative misure di politica pubblica. L'ESMA 
continuerà a monitorare le prassi degli emittenti in relazione all'IFRS 9, con 
particolare riferimento all'applicazione degli aspetti valutativi. 

Coordinamento con le altre autorità: l'ESMA si è coordinata con l'EBA, che ha 
pubblicato lo stesso 25 marzo una dichiarazione sul quadro prudenziale alla luce 
delle misure COVID-19; le dichiarazioni sono coerenti per quanto riguarda 
l'informativa finanziaria. L'ESMA si è coordinata anche con i competenti servizi 
della Commissione europea. Per ulteriori informazioni sull'audit dei rendiconti 
finanziari nel contesto di COVID-19, l’ESMA rimanda alla dichiarazione pubblicata 
dal CEAOB il 25 marzo 2020. 

Motivazione e obiettivo della misura: A fronte della pandemia da COVID-19, i 
Governi europei hanno adottato una serie di misure per contenere l’epidemia 
insieme a misure di sostegno economico volte ad affrontare le conseguenze 
economiche su individui, famiglie e imprese, tra cui moratorie sul rimborso di 
prestiti, agevolazioni sui mutui, garanzie sui finanziamenti nonché altre forme di 
sostegno al business destinate a singole imprese o settori specifici. 

L'ESMA rileva che gli emittenti potrebbero applicare, nel contesto di COVID-19, 
anche misure su base volontaria, che potrebbero assumere forma di 
rinegoziazioni, rinnovi o riscadenziamento di flussi finanziari, che potrebbero o 
meno avere un impatto sul valore attuale netto dei flussi stessi. L’ESMA evidenzia 
pertanto che, indipendentemente dalle forme assunte dalle misure, gli emittenti 
dovrebbero considerare attentamente il relativo impatto sull'informativa 
finanziaria, in particolare rispetto ai requisiti del principio contabile IFRS 9. La 
valutazione di tali impatti richiede un esame delle circostanze che consentono agli 
emittenti di distinguere tra misure che incidono sul rischio di credito lungo la vita 
attesa delle attività finanziarie e quelle che affrontano problemi temporanei di 
liquidità dei debitori. Pertanto, l'ESMA ha pubblicato questa dichiarazione per 
affrontare aspetti specifici relativi all'applicazione dell'IFRS 9 nelle informative 
periodiche degli emittenti europei. 

 

Implicazioni contabili 

• Contabilizzazione delle modifiche risultanti dalle misure di sostegno 

L'ESMA ritiene che gli emittenti dovrebbero valutare attentamente l'impatto del 
sostegno economico e delle misure di aiuto sugli strumenti finanziari e sulle loro 
condizioni. Ciò include la necessità di valutare se tali misure comportino la 
modifica delle attività finanziarie e se le modifiche comportino la loro 
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derecognition contabile. 

In assenza di un orientamento specifico nell'IFRS 9, gli emittenti sviluppano 
politiche contabili in conformità con il principio contabile IAS8 “Politiche contabili, 
variazioni nelle stime contabili ed errori” e con i principi contenuti nell’IFRS 9. 
Determinare se occorra la derecognition dipende dal fatto che la modifica dei 
termini dello strumento sia considerata sostanziale o meno. L'ESMA rileva che 
tale valutazione dovrebbe includere criteri sia qualitativi sia quantitativi e - 
soprattutto, data la situazione - potrebbe essere soggetta a valutazioni 
discrezionali. Alla luce delle attuali circostanze, l'ESMA ritiene che se le misure di 
sostegno fornissero un sollievo temporaneo ai debitori colpiti dall'epidemia 
COVID-19 e il valore economico netto del prestito non fosse influenzato in modo 
significativo, è improbabile che la modifica sia considerata sostanziale. 

L'ESMA sottolinea inoltre la necessità per gli emittenti di fornire disclosure su: 

• la propria politica contabile per determinare quando una modifica 
[rinegoziazione] è sostanziale, se rilevante ai fini della comprensione dei 
propri bilanci e  

• le valutazioni che hanno effetti più significativi sugli importi rilevati nei 
bilanci d'esercizio. 

Le considerazioni esposte di seguito sono particolarmente rilevanti quando 
l'attività finanziaria non è oggetto di derecognition. 

• Valutazione di un aumento significativo del rischio di credito (SICR) 

L'IFRS 9 richiede agli emittenti di valutare ad ogni data di bilancio se il rischio di 
credito di uno strumento finanziario è aumentato in modo significativo dalla sua 
rilevazione iniziale. L'ESMA rileva che l'esistenza di un SICR scaturisce da una 
valutazione olistica di una serie di indicatori quantitativi e qualitativi [IFRS 9, 
paragrafo B5.5.17] e dovrebbe comprendere le variazioni del rischio di insolvenza 
lifetime, vale a dire per l'intera vita prevista dello strumento. 

L'ESMA rileva che molti Governi hanno istituito programmi di sostegno per le 
imprese o le industrie colpite che - indipendentemente dalla forma assunta - sono 
progettati per mitigare le conseguenze economiche negative di COVID-19; 
pertanto, quando questi programmi riducono il rischio di default sull’intera vita di 
uno strumento finanziario, essi dovrebbero essere considerati nella valutazione 
del SICR di tale strumento. 

In particolare, l'ESMA rileva che le misure adottate nel contesto dell'epidemia 
COVID-19 che consentono, richiedono o incoraggiano la sospensione o i ritardi nei 
pagamenti, non dovrebbero essere considerate come aventi automaticamente un 
impatto individuale sulla valutazione del fatto che i prestiti hanno subito un 
aumento significativo del rischio di credito (SICR). Pertanto, una moratoria in 
queste circostanze non dovrebbe di per sé essere considerata come un innesco 
automatico del SICR. L'ESMA sottolinea che, nel contesto della valutazione SICR, è 
necessaria un'analisi delle condizioni in cui tali misure sono attuate. 

L'ESMA rileva che se informazioni ragionevoli e sostenibili che abbiano un 
contenuto maggiormente previsionale delle informazioni sullo stato di scaduto 
delle esposizioni in esame non sono disponibili senza costi o sforzi indebiti, gli 
emittenti possono utilizzare le informazioni sullo scaduto per determinare se ci 
sia stato un aumento significativo del rischio di credito dalla rilevazione iniziale 
[IFRS 9, paragrafo 5.5.11]. Tuttavia, si rileva che, sebbene vi sia una presunzione 
confutabile secondo cui gli inadempimenti [sconfini o ritardi di pagamento] 
superiori a 30 giorni forniscono prova di un aumento significativo del rischio di 
credito ai sensi dell'IFRS 9, questa presunzione può essere confutata [IFRS 9, 
paragrafo B5.5.20]. L'ESMA ricorda agli emittenti di valutare attentamente se le 
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circostanze specifiche relative all'epidemia COVID-19 e le relative misure di 
sostegno e sollievo economico fornite in circostanze individuali costituiscano una 
giustificazione sufficiente per confutare questa presunzione, fornendo disclosure 
sulla valutazione. 

Nel caso in cui gli emittenti incontrino difficoltà nell'identificare gli effetti COVID-
19 a livello di strumento, potrebbe essere necessario eseguire la valutazione su 
base collettiva (ovvero su un gruppo o sottogruppo di strumenti finanziari) [IFRS 9 
paragrafi B5.5.1-B5.5.5]. Lo standard contabile fornisce anche due esempi (IFRS 9, 
IE38 e IE39) su come implementare tale valutazione di classificazione collettiva. 

Quando gli emittenti accordano misure di tolleranza (forbearance) ai mutuatari, 
l'ESMA rileva che tali misure dovrebbero essere analizzate tenendo conto di tutti i 
fatti e le circostanze al fine di distinguere se il rischio di credito sullo strumento 
finanziario sia significativamente aumentato o se il mutuatario sta vivendo solo 
un problema temporaneo di liquidità e non vi è stato un aumento significativo del 
rischio di credito. 

• Stima delle perdite creditizie attese (ECL) 

Il modello ECL nell’IFRS 9 richiede che gli emittenti misurino le perdite attese e 
considerino le informazioni previsionali, riflettendo "un importo oggettivo e 
ponderato per la probabilità, che viene determinato valutando una gamma di 
possibili esiti" e prendendo in considerazione “informazioni ragionevoli e 
sostenibili che siano disponibili senza indebito costo o sforzo alla data della 
valutazione su eventi passati, condizioni attuali e previsioni di condizioni 
economiche future” [IFRS 9, paragrafo 5.5.17]. 

Gli emittenti dovrebbero valutare in quale misura, tra l'altro, l'alto grado di 
incertezza e gli eventuali cambiamenti improvvisi delle prospettive economiche a 
breve termine ci si attende possano comportare impatti sull'intera vita attesa 
dello strumento finanziario. Tali considerazioni sono parte integrante del 
funzionamento del modello ECL ai sensi dell'IFRS 9 e l'ESMA evidenzia che lo 
standard contabile non prevede alcun automatismo su come tali fattori 
contestuali dovrebbero avere un impatto sulla copertura delle perdite su crediti. 
In particolare, data la scarsità di informazioni disponibili e affidabili nel contesto 
attuale, gli emittenti dovranno affrontare problemi nel generare previsioni 
economiche a breve termine ragionevoli e sostenibili. 

In tale contesto, l'ESMA evidenzia le misure di vigilanza ECB adottate in risposta al 
coronavirus in quest'ambito, vale a dire la raccomandazione che, dato l'attuale 
stato di incertezza legato all'epidemia da COVID-19, nel quadro fornito dagli IFRS, 
gli emittenti attribuiscano un maggior peso alle prospettive stabili a lungo 
termine, come dimostrato dall'esperienza passata, e tengano conto delle misure 
di soccorso concesse dalle autorità pubbliche - come le moratorie dei pagamenti. 

Secondo l'ESMA, nel formulare previsioni, gli emittenti dovrebbero considerare la 
natura di questo shock economico (ovvero se si prevede che l'effetto COVID-19 
sia temporaneo) e l'impatto che avranno le misure di sostegno economico e di 
sgravio (comprese le moratorie) sul rischio di credito lungo la vita attesa degli 
strumenti, il che comporta, a seconda delle scadenze degli strumenti, stime a più 
lungo termine. 

• Garanzie pubbliche sulle esposizioni degli emittenti 

Gli Stati membri hanno fornito garanzie pubbliche sulle esposizioni degli 
emittenti. Queste misure hanno in comune la caratteristica fondamentale di 
garantire il recupero parziale o completo degli importi relativi agli strumenti 
finanziari interessati. 

L'ESMA rileva che la valutazione SICR si concentra sulle variazioni del rischio di 
inadempienza lifetime per ciascuna esposizione rispetto a tale rischio al momento 
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della rilevazione iniziale, indipendentemente dal fatto che si preveda che una 
perdita sia rilevata o meno. Ciò significa che il valore della garanzia o il verificarsi 
di una garanzia non influiscono sulla valutazione del SICR. Tuttavia, l'ESMA 
sottolinea che l'esistenza di tali strumenti a tutela del credito potrebbe avere un 
impatto sulla valutazione delle ECL, a seconda che siano considerati o meno parte 
integrante dei termini contrattuali e che siano riconosciuti separatamente 
dall'emittente. Nella misura delle ECL un emittente dovrebbe includere i flussi di 
cassa derivanti dalla realizzazione di garanzie e altri strumenti di tutela del credito 
che: 

 sono parte integrante delle condizioni contrattuali del prestito, e 

 non sono rilevati separatamente [IFRS 9, paragrafo B5.5.55]. 

L'ESMA rileva anche che, nel dicembre 2015, il Transition Resource Group9 
sull’impairment ha osservato che gli strumenti a tutela del credito considerati 
nella valutazione delle perdite attese sul credito non dovrebbero essere limitati a 
quelli che fanno esplicitamente parte delle condizioni contrattuali. Questo è il 
caso, in particolare, delle garanzie pubbliche fornite congiuntamente a moratorie 
del debito ampiamente applicabili ex lege o a misure di sostegno economico e di 
soccorso. L'ESMA ritiene che la valutazione della possibilità di considerare la 
garanzia pubblica parte integrante delle condizioni contrattuali possa comportare 
una valutazione. L'ESMA sottolinea l'importanza che tali valutazioni, nella misura 
in cui siano significative, siano chiaramente illustrate nei rendiconti finanziari.  

Trasparenza 

L'ESMA sottolinea l'importanza di fornire tutte le informazioni pertinenti relative 
agli impatti effettivi e potenziali di COVID-19 al fine di soddisfare i requisiti 
dell'IFRS7 “Strumenti finanziari: disclosures”. In particolare, l'informativa deve 
consentire agli utenti dei rendiconti finanziari di valutare le ECL registrate e di 
comprendere le ipotesi e le decisioni formulate nella loro stima. Ciò include, tra 
l'altro, le valutazioni espresse su come e in che misura gli effetti della pandemia 
da COVID-19 e le relative misure di supporto siano stati presi in considerazione 
nella valutazione del SICR e delle ECL, nonché l'uso di informazioni previsionali. 

Per quanto riguarda i bilanci intermedi, in quanto forniscono un aggiornamento 
sull'ultimo bilancio annuale [IAS34, par. 6], l'ESMA ritiene che, data l'entità degli 
ultimi cambiamenti economici, sia necessario fornire nel bilancio intermedio 
informazioni sufficienti affinché gli investitori comprendano gli eventi e le 
operazioni rilevanti verificatisi dalla fine del periodo di rendicontazione finanziaria 
annuale [IAS34, paragrafi 15B e 16A]. 

Inoltre, in linea con i requisiti dell'IFRS7 e dello IAS1, l'ESMA ritiene che gli 
emittenti debbano fornire ulteriori informazioni per consentire agli utenti dei 
bilanci di comprendere l'impatto complessivo della pandemia da COVID-19 sulla 
posizione finanziaria e sui risultati dell'emittente. Ciò è particolarmente 
importante per gli ambiti in cui gli IFRS richiedono l'applicazione di valutazioni 
discrezionali. 

L'ESMA ricorda agli emittenti che sono tenuti a fornire disclosure sui principali 
rischi e le incertezze che devono affrontare a causa dell'epidemia da COVID-19 nei 
loro report sulla gestione, nonché i loro obblighi in merito alla divulgazione, 
quanto prima possibile, di qualsiasi informazione rilevante pertinente relativa agli 
impatti della pandemia da COVID-19 sui loro fondamentali, prospettive o 
situazione finanziaria in conformità con i loro obblighi di trasparenza ai sensi del 
Regolamento sugli abusi di mercato. 

 
9 Gruppo temporaneamente istituito dallo IASB con l'obiettivo di fornire supporto per l'implementazione dei requisiti sulle perdite 
creditizie attese, previsti nell'IFRS 9 Strumenti finanziari, prima della data di entrata in vigore del principio. 
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Destinatari e ambito di 
applicazione 

Emittenti europei 

 

La risposta dell’ESMA all’impatto della pandemia da COVID-19 sui mercati dell’Unione 
si è manifestata in una serie di misure, articolate in raccomandazioni ai partecipanti ai 
mercati, azioni sulla regolamentazione e la performance dei mercati nonché sulla 
disclosure da fornire nel reporting finanziario, supervisione sulle agenzie di rating, 
misure in materia MiFID/MiFIR, misure sullo short selling. Un panorama completo è 
disponibile sul sito dell’Authority10. 

In questa sede ci si è soffermati sulla dichiarazione del 25/3/2020 sulle implicazioni 
contabili dell'epidemia COVID-19, rivolta agli emittenti europei. La dichiarazione 
dell'ESMA, coordinata con quella dell'EBA del 25/3/2020, ribadisce che, in linea di 
principio, l'applicazione di misure di sostegno non comporta automaticamente 
passaggio di stage, che nella stima delle perdite attese è possibile (nella componente 
previsionale) attribuire maggior peso al lungo termine e tener conto delle garanzie 
pubbliche, rimarcando infine l'importanza di fornire adeguata disclosure 
nell'informativa finanziaria. L’ESMA fornisce infine un’interpretazione in merito alla 
contabilizzazione delle modifiche risultanti dalle misure di sostegno. 

Un po' più in dettaglio, il documento ESMA tocca i seguenti ambiti: 
a) contabilizzazione delle modifiche risultanti dall'introduzione delle misure 

di sostegno: l’ESMA ritiene che se le misure di sostegno forniscono un 
sollievo temporaneo ai debitori colpiti dall'epidemia COVID-19 e il valore 
economico netto del prestito non fosse influenzato in modo significativo, è 
improbabile che la modifica sia considerata sostanziale, con conseguenti 
effetti sulla derecognition; 

b) valutazione dell'aumento significativo del rischio di credito (SICR): secondo 
l’ESMA, le misure adottate nel contesto dell'epidemia COVID-19 che 
consentono, richiedono o incoraggiano la sospensione o i ritardi nei 
pagamenti, non dovrebbero comportare automaticamente una valutazione 
di aumento significativo del rischio di credito (e, quindi, un passaggio a stage 
di peggior qualità). ESMA precisa che anche lo sconfino superiore a 30 giorni 
possa essere confutato come evento di significativo incremento del rischio (e 
quindi comportare necessariamente riclassificazione di staging). ESMA infine 
ammette valutazioni collettive di gruppi di strumenti; 

 
10 https://www.esma.europa.eu/about-esma/COVID-19 
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c) stima delle perdite attese: ESMA supporta l'attribuzione di maggior peso 
alle stime a lungo termine tenendo conto dell'impatto che avranno le misure 
di sostegno (cioè implicitamente contenendo il peso del calo del GDP 2020 e 
scontando che le misure favoriscano una ripresa del GDP negli anni 
successivi); 

d) garanzie pubbliche sulle esposizioni degli emittenti: ESMA sottolinea che le 
garanzie non impattano sulla PD ma possono attenuare le ECL, evidenziando 
(con un richiamo ad un documento del Transition resource Group) che 
possano valere a tal fine non solo le garanzie previste nel contratto di 
finanziamento ma anche le garanzie pubbliche fornite nell'ambito di 
moratorie, purché sia data disclosure adeguata sulle valutazioni effettuate; 

e) trasparenza: ESMA sottolinea l'importanza che l'informativa finanziaria 
consenta agli utenti dei rendiconti di valutare le perdite attese registrate e le 
ipotesi e valutazioni effettuate nella loro quantificazione, con riferimento 
anche alle stime che sono state effettuate sugli effetti dell'epidemia e delle 
relative misure di sostegno. L'ESMA infine ricorda agli emittenti gli obblighi 
di disclosure di qualsiasi informazione rilevante pertinente relativa agli 
impatti di COVID-19 sui loro fondamentali, prospettive o situazione 
finanziaria in conformità con gli obblighi di trasparenza ai sensi del 
Regolamento sugli abusi di mercato. 

L’intervento dell’ESMA, coordinato con quelli delle altre Autority, fornisce importanti 
chiavi di lettura sull’applicazione degli standard contabili ai fini della classificazione e 
del provisioning delle esposizioni interessate da misure adottate in conseguenza della 
pandemia da COVID-19. Importanti i ripetuti richiami ai doveri di disclosure. 
 

 

 
1.3. Analisi delle implicazioni dello scenario COVID sui principali 

framework normativi in essere e prospettici 
In data 26 giugno 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno 
approvato il Regolamento (EU) 873/2020, che modifica il Regolamento (EU) 575/2013 
(regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR) e il Regolamento (EU) 876/2019 in 
risposta all’emergenza COVID-19.  

Tale regolamento prevede essenzialmente, per motivi eccezionali nel contesto 
dell'attuale pandemia di COVID-19, di rinviare la data di applicazione di talune 
disposizioni del CRR o di anticipare l'applicazione di misure che esonererebbero le 
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banche da alcuni requisiti patrimoniali, o di specificare il trattamento prudenziale di 
talune esposizioni alla luce delle circostanze eccezionali create dalla pandemia di 
COVID-19.  

Il Regolamento 873 impatta su una serie di istituti prudenziali già previsti dal CRR e 
dalla riforma c.d. CRR2, andando a modificare gli effetti dell’applicazione (anticipata o 
posticipata) di una serie di norme e intervenendo direttamente su alcuni aspetti della 
complessiva normativa prudenziale e di bilancio. 

ll CRR è stato modificato negli ultimi anni per affrontare le carenze che permangono 
nel quadro normativo prudenziale e per attuare alcuni elementi ancora in sospeso della 
riforma dei servizi finanziari a livello mondiale che sono essenziali per garantire la 
resilienza degli enti. Tra le varie modifiche successive, rilevano:  

• il Regolamento (EU) 2017/2395 ha introdotto nel CRR disposizioni transitorie 
per attenuare l'impatto sui fondi propri derivante dall'introduzione del nuovo 
principio contabile IFRS 9;  

• il Regolamento (EU) 2019/630 ha introdotto nel CRR l'obbligo di copertura 
minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (i cosiddetti livelli minimi di 
accantonamento prudenziale, Calendar Provisioning);  

• il Regolamento (EU) 2019/876 (CRR2) ha aggiunto al CRR alcuni degli elementi 
finali delle riforme internazionali (il quadro completo di Basilea III), che 
includono, tra l'altro: i) una nuova definizione del coefficiente di leva finanziaria 
e una riserva del coefficiente di leva finanziaria, che impediscono agli enti di 
aumentare eccessivamente la leva finanziaria; ii) il trattamento prudenziale più 
favorevole di talune attività sotto forma di software; iii) il trattamento più 
favorevole di determinati prestiti garantiti da pensioni o stipendi; iv) un fattore 
di sostegno rivisto per i prestiti alle piccole e medie imprese (SME Supporting 
Factor); v) una nuova rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito 
per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o 
impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali (il 
"fattore di sostegno alle infrastrutture").  

 

In linea generale, la Commissione in data 28 aprile 2020 in una comunicazione 
indirizzata al Parlamento, ha delineato la policy in termini di spazi di maggiore 
flessibilità, con riferimento alla:  

• valutazione di un "aumento significativo del rischio di credito" (SICR), 
fattispecie che ai sensi del principio contabile IFRS 9 determina il 
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peggioramento della qualità del credito dell'esposizione (da Stage 1 a Stage 2). 
Tale valutazione dovrebbe basarsi sull'intera vita residua del prestito e non solo 
sull'improvviso aumento della probabilità di default causato dalla pandemia; 

• classificazione del credito per esposizioni che beneficiano di misure di aiuto 
quali garanzia e moratoria fornite dagli Stati membri o dalle banche. Si 
confermano di fatto le disposizioni in materia di classificazione indicate 
dall'EBA nelle Linee Guida pubblicate in data 2 aprile 2020, secondo le quali le 
moratorie concesse in risposta allo shock pandemico non comportano 
un’automatica classificazione dell’esposizione a default o a forbearance, né 
determinano necessariamente un significativo incremento del rischio ai fini 
della stage allocation IFRS 9. 

 

Le misure che, su proposta della Commissione europea del 28 aprile 2020 (c.d. Banking 
Package) sono state accolte dal Parlamento e dal Consiglio europeo, vanno a 
modificare il Regolamento n. 575/2013 (CRR) sono eccezionali e temporanee, 
necessarie per massimizzare la capacità di erogazione delle banche, garantendo al 
contempo la loro solidità patrimoniale. 

Le misure sono descritte in via generale di seguito: 
• Proroga di due anni del regime transitorio previsto nel 2018 per la first time 

adoption del principio contabile IFRS 9 e disciplinato dall'art. 473bis del CRR; 

• Modifica delle disposizioni sulle coperture minime previste dal Regolamento 
630/2019 (Prudential Backstop - Calendar Provisioning) per le esposizioni 
coperte da garanzie pubbliche introdotte dagli Stati membri nel contesto degli 
interventi pubblici collegati alla pandemia. 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 dell’NPL); 

• Proroga di un anno della data di prima applicazione del Requisito di Leva 
finanziaria (dal 1 gennaio 2022 al 1 gennaio 2023) introdotto dall'art. 92bis del 
CRR2 per gli enti G-SII; 

• Modifica delle modalità di calcolo del Coefficiente di leva finanziaria (il cui 
requisito diverrà applicabile a partire dal 28 giugno 2021) con riferimento alla 
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possibilità per agli enti creditizi di escludere temporaneamente dal calcolo le 
esposizioni sotto forma di riserve della Banca centrale;  

• Attuazione anticipata della data di applicazione relativa alla possibilità di 
esentare i beni immateriali costituiti da software assets dalle deduzioni dal 
CET1. L'EBA ha lanciato la Consultazione per il progetto di norma tecnica di 
regolamentazione (RTS) per specificare le modalità di applicazione di tale 
esenzione (fine consultazione 9 luglio 2020); 

• Attuazione anticipata della data di applicazione del trattamento prudenziale 
maggiormente favorevole introdotto dal CRR2 per i prestiti contro cessione del 
quinto dello stipendio o della pensione (dal 30 giugno 2020); 

• Attuazione anticipata della data di applicazione del trattamento prudenziale 
maggiormente favorevole introdotto dal CRR2 per i prestiti concessi a PMI 
(estensione dello SME Supporting Factor) (dal 30 giugno 2020); 

• Attuazione anticipata della data di applicazione del trattamento prudenziale 
maggiormente favorevole introdotto dal CRR2 per le esposizioni verso soggetti 
che gestiscono / finanziano strutture che forniscono servizi pubblici essenziali 
(dal 30 giugno 2020). 

Per il dettaglio relativo all’attuazione anticipata degli ultimi tre punti citati si veda lo 
schema riassuntivo qui riportato:  

Figura 3. Schema riassuntivo delle modifiche al trattamento prudenziale delle esposizioni 

 
Fonte: Elaborazione Moderari Srl 

La Banca d’Italia il 10 giugno 2020 ha pubblicato i documenti di consultazione sulle 
disposizioni di vigilanza e di segnalazione che vanno ad estendere agli intermediari 
finanziari di cui all’art. 106 TUB la nuova definizione di default e le modifiche introdotte 
sulla normativa bancaria europea per venire incontro all’emergenza COVID-19. 
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1.4. Identificazione delle possibili proposte di modifica dei framework 
normativi 

Proroga regime transitorio IFRS 9  

Per limitare l’impatto sui Fondi Propri causato dall’aumento significativo degli 
accantonamenti per perdite attese su crediti, derivante dall’applicazione del principio 
contabile IFRS 9 (entrato in vigore il 1° gennaio 2018), il Regolamento (EU) 2017/2395 
ha introdotto la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB di 
applicare disposizioni transitorie che:  

• consentono di includere nel CET1 una quota parte delle maggiori rettifiche di 
valore che si decrementa progressivamente per un periodo transitorio di 
cinque anni; e  

• contemporaneamente, al fine di controbilanciare l’effetto positivo sui Fondi 
Propri, obbligano ad adeguare il calcolo dei requisiti patrimoniali direttamente 
interessati dagli accantonamenti per perdite attese su crediti. Le rettifiche di 
valore su crediti dovrebbero quindi essere ridotte mediante l’applicazione di un 
fattore di graduazione (indicato con SF nel Regolamento), che abbia l’effetto di 
aumentare il valore dell’esposizione ai fini del calcolo dell’assorbimento 
patrimoniale.  

La recessione economica causata dalla pandemia potrebbe comportare un aumento 
repentino e significativo di tali accantonamenti per perdite attese su crediti, in quanto 
per molte esposizioni potrebbe essere necessario calcolare le perdite lungo tutta la 
loro vita. Il 3 aprile 2020 il BCBS ha convenuto di concedere una maggiore flessibilità 
nell'attuazione delle disposizioni transitorie che introducono progressivamente gli 
effetti dell'IFRS 9 e per attenuare il potenziale impatto che un improvviso aumento 
degli accantonamenti per perdite attese su crediti potrebbe avere sulla capacità degli 
enti di concedere prestiti ai clienti nel momento in cui ne hanno più bisogno.  

In particolare, le disposizioni transitorie dovrebbero essere prorogate di due anni e gli 
enti dovrebbero essere autorizzati a reinserire integralmente nel loro capitale primario 
di classe 1 qualsiasi aumento dei nuovi accantonamenti per perdite attese su crediti 
che rilevano nel 2020 e nel 2021 per le loro attività finanziarie non deteriorate.  

Queste modifiche sono finalizzate ad attutire l'impatto della pandemia sul possibile 
aumento del fabbisogno degli enti in termini di accantonamento ai sensi dell'IFRS 9, 
mantenendo al contempo le disposizioni transitorie per gli importi delle perdite attese 
su crediti accertati prima della pandemia.  
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Nello specifico il Regolamento (EU) 2020/873 prevede:  
• un nuovo meccanismo di calcolo della componente ABSA (add-back 

standardised approach) prevista nell’articolo 473 bis, paragrafo 1;  

• in deroga al paragrafo 7, lettera b), che prevede l’utilizzo del fattore di scala, gli 
enti nel ricalcolare i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 
2013/36/UE possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 100 % 
all'importo ABSA di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a). 

In particolare, è prorogato di due anni il regime transitorio previsto nel 2018 per la first 
time adoption del principio contabile IFRS 9 e disciplinato dall'art. 473bis del CRR 

L’articolo 473bis del CRR contiene disposizioni transitorie che consentono agli enti di 
reintegrare nel capitale primario di classe 1 (CET1) - per il periodo 2018-2022 - una 
parte di eventuali aumenti degli accantonamenti dovuti all’introduzione del principio 
contabile IFRS 9. Tale “reintegro” avviene attraverso l’utilizzo di due componenti: 

• Componente statica: permette di neutralizzare parzialmente l’effetto del primo 
giorno (first time adoption) sul CET1 derivante dall’aumento degli 
accantonamenti a seguito dell’introduzione dell’IFRS 9 

• Componente dinamica: permette di neutralizzare parzialmente l’effetto 
dell’ulteriore aumento (ossia quello successivo al primo giorno) degli 
accantonamenti per le attività finanziarie che non sono deteriorate. 

La modifica dell’articolo 473bis del CRR proroga di due anni il regime transitorio IFRS 9 
per consentire agli enti creditizi di reintegrare nel CET1 l’importo, limitato alla sola 
componente dinamica, dei maggiori accantonamenti effettuati sulle esposizioni non 
deteriorate correlate alla pandemia (sorte a partire dal 1 gennaio 2020). In particolare: 

 

• ABsa: importo totale da reintegrare nel CET1 (metodo standardizzato) 

• 1° membro: Componente statica (nessuna modifica) 

• 2° membro: Componente dinamica post-COVID (per reintegrare nel CET1 
maggiori accantonamenti effettuati su Stage 1 e Stage 2 dal 2020 al 2024 
secondo coefficiente f2)   

• 3° membro: Componente dinamica pre-COVID (per neutralizzare possibilità di 
sterilizzare secondo coefficiente f2 gli accantonamenti effettuati fino al 
01.01.2020) 

• Valore f2: 
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Dalla formula regolamentare qui descritta si desume la possibilità di sterilizzare 
interamente l’impatto sul CET1 dei maggiori accantonamenti effettuati su Stage 1 e 
Stage 2 nel 2020 e 2021 (componente dinamica post-COVID). 

 

Anticipazione dell’impatto CRR2  

Il Regolamento (EU) 2019/876 (c.d. CRR2) ha introdotto una serie di novità alla 
normativa prudenziale delle banche, la maggior parte delle quali favorevoli, in termini 
di riduzione degli assorbimenti patrimoniali, per le banche. La data di entrata in vigore 
della CRR2 è il 28 giugno 2021. Con il Regolamento (EU) 2020/873 diverse norme 
previste dal CRR2 sono state anticipate nella loro entrata in vigore alla data di 
approvazione del suddetto Regolamento (26 giugno 2020). 

Di seguito, le principali norme del CRR2 che trovano applicazione immediata, a seguito 
dell’emanazione del Regolamento 873. 

Prestiti garantiti da pensioni o stipendi. Il CRR2 ha introdotto all'articolo 123 un 
trattamento più favorevole di taluni prestiti concessi da enti creditizi a pensionati o 
lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato. Questo trattamento 
favorevole è stato introdotto in ragione delle garanzie supplementari connesse a tali 
prestiti derivanti dal trasferimento incondizionato all'ente creditizio di parte della 
pensione o della retribuzione del debitore.  

L'applicazione di questo trattamento nel contesto della pandemia consente di 
incentivare gli enti ad aumentare l'erogazione di prestiti a dipendenti e pensionati. In 
particolare l’art 123 del CRR2 attribuisce alle esposizioni dovute a prestiti concessi da 
un ente creditizio a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo 
indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all'ente creditizio di parte 
della pensione o della retribuzione del debitore un fattore di ponderazione del rischio 
del 35%, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) per il rimborso del 
prestito, il debitore autorizza incondizionatamente il fondo pensione o il datore di 
lavoro a effettuare pagamenti diretti all'ente creditizio deducendo i pagamenti mensili 
per il prestito dalla pensione o dalla retribuzione mensile del debitore; b) i rischi di 
decesso, inabilità lavorativa, disoccupazione o riduzione della pensione o retribuzione 
mensile netta del debitore sono adeguatamente coperti da una polizza assicurativa 
sottoscritta dal debitore a beneficio dell'ente creditizio; c) i pagamenti mensili che 
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devono essere effettuati dal debitore per tutti i prestiti che soddisfano le condizioni di 
cui alle lettere a) e b) non superano complessivamente il 20% della pensione o 
retribuzione mensile del debitore; d) la durata originaria massima del prestito è uguale 
o inferiore a dieci anni.  

L’applicazione del trattamento preferenziale alle esposizioni sotto forma di CQS, 
previsto dall’art. 123, va a sostituire la possibilità di considerare tali esposizioni, a fini 
prudenziali, come crediti assistiti da garanzia personale da cessione del quinto.  

Fattore di sostegno alle piccole e medie imprese (SME Supporting Factor). Il CRR2 ha 
apportato modifiche all'articolo 501 del CRR per le esposizioni alle PMI non in default, 
prevedendo un nuovo fattore di sostegno e modificando i requisiti necessari per 
l’individuazione delle PMI che possono beneficiare di tale fattore di sostegno. In base 
all’art. 501, paragrafo 2, del CRR2 i requisiti necessari per l’individuazione delle PMI 
con fattore di sostegno sono i seguenti: a) l'esposizione verso una PMI è inclusa nella 
classe delle esposizioni al dettaglio o nelle classi delle esposizioni verso imprese o 
garantite da ipoteche su beni immobili; b) una PMI è definita conformemente alla 
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; c) gli enti adottano misure 
ragionevoli per determinare correttamente E*2 e ottenere le informazioni di cui alla 
lettera b); d) a livello individuale, se l’esposizione supera o meno il limite di 1,5 milioni 
di euro. L’art. 501, paragrafo 1, del CRR2 introduce una nuova formula di calcolo del 
fattore sostegno basata sul valore dell’esposizione totale (E*) da applicare alle 
esposizioni delle PMI ponderate per il rischio non in stato di default. In particolare, la 
formula prevede che si applichi un fattore di 0,7619 fino alla soglia di 2,5 milioni di euro 
di E* e un fattore di 0,85 per la quota di E* eccedente i 2,5 milioni di euro e calcolare, 
dunque, un unico fattore di sostegno medio.  

Fattore di sostegno alle infrastrutture. Il CRR2 ha introdotto all'articolo 501-bis un 
nuovo aggiustamento, pari a 0,75, ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso 
entità che gestiscono o finanziano strutture fisiche, sistemi e reti che forniscono o 
supportano servizi pubblici essenziali purché l'esposizione soddisfi tutti i criteri definiti 
nell’articolo stesso.  

Attività sotto forma di software valutate prudentemente. Il CRR2 ha introdotto 
disposizioni per modificare il trattamento regolamentare delle "attività sotto forma di 
software valutate prudenzialmente", che non sono interessate in maniera significativa 
in una situazione di cessazione dell'attività (ossia risoluzione, insolvenza o liquidazione 
di un ente). Gli enti non saranno più tenuti a dedurre dal proprio capitale primario di 
classe 1 queste particolari attività (articolo 36, paragrafo 1, lettera b del CRR). L'EBA è 
stata incaricata di elaborare un progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) 
per specificare le modalità di applicazione di tale esenzione dalle deduzioni definendo 
la portata delle attività sotto forma di software da esentare e le modalità con cui 
saranno ponderate per il rischio (articolo 36, paragrafo 4 del CRR). L’RTS è stato 



 

 
 

113 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

pubblicato in consultazione sul sito dell’EBA in data 9 giugno 2020 e la consultazione 
ha avuto termine il 9 luglio 2020. 

Un ente decide se applicare tali disposizioni e ne informa l'autorità competente almeno 
45 giorni prima della data di riferimento del bilancio a partire dalla quale l'ente può 
applicare per la prima volta il trattamento temporaneo. Fatta salva l'autorizzazione 
preliminare dell'autorità competente, l'ente può revocare una sola volta la sua 
decisione iniziale durante il periodo transitorio. Gli enti rendono pubblica l'eventuale 
decisione di applicare le disposizioni. In base all’RTS l’importo della deduzione è 
soggetta a un processo di ammortamento prudenziale calibrato secondo le regole 
contenute nel nuovo articolo 13 del Regolamento delegato (EU) 241/2014. 
Inizialmente la data di applicazione del trattamento rivisto delle risorse software è 
stata fissata a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del suddetto RTS (articolo 3, paragrafo 
7, del CRR2), ma, nel contesto della diffusione accelerata dei servizi digitali a seguito 
delle misure pubbliche adottate per affrontare la pandemia, la data di applicazione è 
modificata al fine di consentire che l'esenzione si applichi prima, in particolare a partire 
dalla data di entrata in vigore dell'RTS stesso.  

Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato 
membro (Art. 500 bis). È stato introdotto il nuovo articolo 500-bis il quale prevede, al 
paragrafo 1, che in deroga all'articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2024, per 
le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le Banche centrali degli Stati membri 
denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro: 

a) fino al 31 dicembre 2022, il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori 
delle esposizioni è pari allo 0% del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali 
esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;  

b) nel 2023 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è 
pari al 20% del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in 
conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;  

c) nel 2024 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è 
pari al 50% del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in 
conformità dell'artico dell'articolo 114, paragrafo 2. 

 

Trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al FVOCI (Fair 
Value Other Comprehensive Income)  

Il regolamento EU 873/2020 ha sostituito completamente l’articolo 468; secondo le 
nuove disposizioni, è previsto che, in deroga all'articolo 35, durante il periodo dal 1º 
gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 gli enti possono escludere dal calcolo dei loro 
elementi del capitale primario di classe 1 l'importo A determinato conformemente alla 
formula seguente:  
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A= a * f  

dove: a = l'importo dei profitti e delle perdite non realizzati accumulati a partire dal 31 
dicembre 2019 contabilizzato alla voce di bilancio "Variazioni del valore equo di 
strumenti di debito misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto 
economico complessivo", corrispondente alle esposizioni verso amministrazioni 
centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all'articolo 115, paragrafo 2, 
e verso organismi del settore pubblico di cui all'articolo 116, paragrafo 4, ad esclusione 
di quelle deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato del regolamento (CE) 
n. 1126/2008 della Commissione (in prosieguo "allegato relativo all'IFRS 9");  

f = il fattore applicabile a ciascun anno di riferimento del periodo transitorio. 

Per calcolare l'importo A, gli enti applicano i seguenti fattori f:  
• 1, durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;  

• 0,7, durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;  

• 0,4, durante il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. 
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2. PRIMA STIMA DEGLI IMPATTI SUL SISTEMA BANCARIO DOVUTI 
ALLA PANDEMIA 

 
IFRS 9 e revisione della stima ECL: i principali driver sottostanti (V. Lagasio, G. Ghiottone) 

Diversi approcci di calcolo degli ECL nel contesto COVID-19 (E. Menna, E. Marcassoli, F. Salis) 

Caratteristiche dei principali scenari forward-looking e stima gap liquidità delle imprese italiane 
(G. Tessiore, A. Capone, F. Salvucci, A. Richetto, R. Fiori) 

 
2.1. IFRS 9 e revisione della stima ECL: i principali driver sottostanti  
Le metodologie utilizzate per il calcolo delle perdite attese su crediti (Expected Credit 
Loss, ECL) risultano inevitabilmente compromesse dall’attuale contesto di incertezza 
scaturito dalla diffusione del COVID-19.  

A tal proposito le attività dei principle setters (Comitato di Basilea, IFRS Foundation) e 
dei Regulators (EBA, ECB, Banca d’Italia, SRB, ESMA) sono volte a ridurre i possibili rischi 
derivanti dallo shock dovuto alla pandemia e a contenere la variabilità del capitale nei 
bilanci delle banche.  

Gli aspetti che risultano più delicati con riferimento al COVID-19 risultano essere la 
valutazione collettiva dell’aumento significativo del rischio di credito (Significant 
Increase in Credit Risk, SICR) e il contestuale utilizzo delle previsioni macroeconomiche 
(sia a breve che a lungo termine).  

Nella declinazione dell’IFRS 9 le banche sono chiamate a sviluppare le proprie 
valutazioni sulla base delle migliori informazioni storiche disponibili e sulle congiunture 
economiche attuali e prospettiche, considerando i risvolti su default rate e sui principali 
parametri di rischio PD e LGD. 

Questo d’altra parte è reso difficoltoso a causa della compresenza per il COVID-19 di 
forti shock sia dal lato della domanda che dal lato dell’offerta, da cui dipendono le 
relazioni tra le principali variabili economiche (crescita, inflazione, tassi di interesse, 
disoccupazione), che si sono rivelate degli outlier rispetto alle osservazioni storiche, in 
cui gli shock erano prevalentemente riconducibili alla domanda aggregata. A tale 
complessità si aggiungono i molteplici canali di trasmissione attraverso cui gli effetti 
della pandemia impattano sull’attività produttiva. 

Altro punto cruciale da fattorizzare sono le politiche fiscali e monetarie diverse dal 
passato, molto più reattive ed incisive e che possono dunque impattare in modo 
differente i settori e, come ovvio, i Paesi. Se da un lato infatti aiutano a livello di 
liquidità le imprese e le famiglie, dall’altro ne aumentano l’indebitamento 
contribuendo ad aumentare la probabilità di default. 
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Altra sfida da affrontare, più tecnica ma altrettanto cruciale, riguarda le metodologie 
impiegate per i modelli interni di rischio di credito riguardanti il calcolo dei requisiti 
regolamentari, che sono le fondamenta dei modelli di provisioning. I primi sono 
sviluppati sulla base di valori storici (backward looking) e sulle hard information, ovvero 
su dati con caratteristiche di natura esplicita e oggettiva. Sono sviluppati puntando 
maggiormente ad una filosofia TTC per evitare eccessiva volatilità nei requisiti 
patrimoniali, stemperando dunque le componenti andamentali e cercando di 
posizionarsi su orizzonti di medio-lungo periodo.  

I modelli deputati per l’IFRS 9 utilizzano invece gli scenari macroeconomici con variabili 
quali GDP e tasso di disoccupazione, non sempre declinati per settore e attività 
economica. Questo tipo di approccio diventa ora sconsigliabile: nella crisi in corso i 
settori presentano effetti ed elasticità differenti e le stesse imprese, in virtù dei diversi 
modelli di business e capacità di reagire agli shock, potrebbero altresì muoversi in 
maniera idiosincratica rispetto al settore di appartenenza. 

È questo il quadro prospettico che viene delineato anche da parte dei diversi 
Regulators europei che si sono espressi sul tema in una serie di provvedimenti volti a 
garantire agli intermediari una flessibilità nella gestione di questo periodo di tensione, 
assicurando in primis il loro sostegno alle misure adottate dai Governi nazionali per far 
fronte all'impatto economico-sistemico che, come abbiamo visto, risulta di dimensioni 
ingenti.  

La condizione di incertezza, come detto, mette a repentaglio l’adeguatezza della 
valutazione degli scenari futuri sia sul breve che sul lungo periodo, facendo venir meno 
il requisito di ragionevolezza delle ipotesi previsto dall’IFRS 9 e rendendo complicata la 
valutazione su base individuale. A tal riguardo, la ECB si è rivolta alle banche 
significative (1 aprile 2020) affinché queste ultime valutino la possibilità di adottare un 
top-down approach nella migrazione da uno stage all’altro di rischiosità.  

Inoltre, le istituzioni creditizie sono state incoraggiate – anche mediante applicazione 
della propria valutazione discrezionale – ad evitare effetti prociclici eccessivi quando 
applicano il principio contabile IFRS 9.  

Nei documenti pubblicati dalle Autorità, infatti, si suggerisce, che alla luce dell’attuale 
incertezza, nella determinazione dell’ECL secondo l’IFRS 9, non si debbano applicare 
meccanicamente le metodologie già in uso e viene ricordata la necessità dell’utilizzo di 
un’appropriata valutazione discrezionale. In particolare, è stato ricordato che il 
principio richiede e consente di modificare l’approccio contabile adattandolo alle 
differenti circostanze. 

Prima di passare ad analizzare nel prossimo paragrafo come le maggiori banche italiane 
ed estere hanno affrontato queste sfide nella trimestrale del 2020, di seguito si 
riportano i principali pinch point nella revisione dei modelli di stima SICR ed ECL. 
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1. I diversi effetti su determinati segmenti, settori industriali. Nell’ambito della 

valutazione di SICR e ECL occorre tener conto che i segmenti di clientela (es. 
retail, corporate) sono stati diversamente impattati. Inoltre, è ragionevole 
ritenere che specifici settori (ad es. compagnie aeree, turismo) siano esposti 
a un rischio maggiore di fallimento aziendale e, quindi, ad un aumento della 
PD; 

2. Le misure significative di sostegno all’economia (quali moratorie11, 
agevolazioni, garanzie e altre misure di supporto) che i Governi e le Banche 
centrali stanno implementando per mitigare l'impatto negativo del COVID-19 
sull’economia e sulle istituzioni finanziarie. La massiccia richiesta di credito 
tramite moratorie e richieste di nuovi finanziamenti ha determinato 
un’attenta gestione della liquidità da parte delle banche. A tal riguardo, 
l’attenzione in sede di valutazione di SICR e ECL appare duplice. Innanzitutto, 
i modelli devono essere adeguatamente congegnati in modo da includere gli 
effetti di moderazione del rischio di insolvenza. Inoltre, occorre considerare 
che le varie misure sono intese come temporanee e andranno ponderate a 
seconda della vita residua del prestito. Ciò significa che, ad esempio, se per 
una determinata impresa si ritiene che gli effetti negativi si verificheranno 
durante il secondo e il terzo trimestre del 2020 e che vi sarà un importante 
sostegno iniziale da parte del Governo seguito da una considerevole ripresa 
economica tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, potrebbe non riscontrarsi un 
significativo aumento del rischio di credito. Questa valutazione espone le 
banche alla definizione di giudizi esperti che siano opportunamente motivati 
e divulgati; 

3. I diversi impatti su determinate aree geografiche. Sebbene la pandemia abbia 
avuto effetti negativi su tutte le aree geografiche, le misure di supporto dei 

 
11 Con riguardo al contesto italiano, la Banca d’Italia rileva che “[…] al 5 giugno sono pervenute oltre 2,6 milioni di domande o 
comunicazioni di moratoria su prestiti, per circa 277 miliardi. Si stima che, in termini di importi, circa l’87% delle domande o 
comunicazioni relative alle moratorie sia stato accolto dalle banche, pur con differenze tra le varie misure; il 2% circa è stato sinora 
rigettato; la parte restante è in corso di esame. 

Il 45% delle domande di moratoria provengono da società non finanziarie (a fronte di prestiti per 188 miliardi). Per quanto riguarda le 
PMI, le richieste ai sensi dell’art. 56 del DL ‘Cura Italia’ (1,2 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per 151 miliardi, mentre 
le adesioni alla moratoria promossa dall’ABI (poco più di 46mila) hanno riguardato 9 miliardi di finanziamenti. Le domande delle 
famiglie riguardano prestiti per oltre 83 miliardi di euro. Continuano a crescere, a poco più di 159mila, le domande di sospensione delle 
rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio di circa 92mila euro. In questo caso si stima 
che, a causa del più complesso iter di approvazione, le domande ancora in corso di esame riguardino quasi metà degli importi richiesti; 
il 37% sarebbe stato già accolto, circa il 15% respinto. Le moratorie dell’ABI e dell’Assofin rivolte alle famiglie, avviate alla fine di aprile, 
hanno raccolto oltre 370mila adesioni, per 15 miliardi di prestiti.” Banca d’Italia, Comunicato stampa del 17 giugno 2020. 
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diversi Paesi non sono del tutto coerenti in natura o entità (Tabella 35), quindi 
sarà necessario prestare particolare attenzione alle esposizioni 
transfrontaliere; 

 

 

Tabella 35. Misure governative (fiscali) a confronto. Fonte: IMF 

% del GDP 2019 FRANCIA GERMANIA ITALIA SPAGNA UK STATI UNITI EU (MEDIA) 

Effetto sul deficit  1,7 4,2 4,2 2,8 4,2 10,4 3,7 

di cui spesa sanitaria 0,3 0,3 0,4 0,3 - 1,2 0,4 

Garanzie e prestiti 12,9 28 26,4 9 14,9 2,1 8,5 

 

4. Le nuove esigenze dei clienti come ad esempio moratorie, richiesta di nuove 
linee di credito e liquidità12; 

5. L’ andamento delle variabili macro e la possibilità che la ripresa non sia V-
shaped (come invece ipotizzato negli stress test), ma potrebbe seguire una 
forma U-shaped o, peggio ancora L-shaped. Gli scenari ipotizzati dalle Autorità 
di Vigilanza in ambito di stress test non solo sono stati meno negativi 
dell’effettiva crisi verificatasi a seguito della pandemia, ma hanno anche 
assunto che la crisi sarebbe stata seguita da una rapida ripresa (V-shaped). Le 
banche sono quindi invitate a tenere sotto osservazione l’entità e la durata 
nel tempo dell’attuale crisi (e dei relativi annunci di misure a sostegno), poiché 
il trend della ripresa (V-shaped, U-shaped o L-shaped) incide in misura 
determinante sulle proiezioni delle variabili macroeconomiche. 

 

Tabella 36. Aspetti di attenzione nella revisione dei modelli di stima SICR e ECL 

Driver Focus 

Segmenti, Settori industriali Aumento PD per settori più impattati (e.g. compagnie 
aeree, turismo, …) 

Misure di sostegno Impatto su SICR e ECL di moratorie, agevolazioni, garanzie, 
ecc.… 

Aree geografiche Diversità degli impatti e delle misure governative 

 
12 Cfr. paragrafo 2.3 “Caratteristiche dei principali scenari forward-looking e stima gap liquidità delle imprese italiane”. 
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introdotte 

Esigenze della clientela Utilizzo di moratorie, richiesta di nuove linee di credito e 
liquidità 

Andamento variabili macro e ripresa 
Impatto su GDP, inflazione, disoccupazione, … 

V-shaped vs U-shaped vs L-shaped 

 

Dall’analisi del questionario sottoposto alla Commissione AIFIRM (domanda 2.4), 
l’esposizione a settori fortemente impattati dalla crisi risulta essere il driver più 
rilevante nell’incremento del CoR (con uno score medio del 2,5 su un ranking in scala 
1-5). A seguire, il peggioramento nella composizione degli stage e la revisione degli 
scenari macroeconomici (entrambi con uno score medio di 2,7). La revisione della 
metodologia di proiezione degli scenari risulta essere un fattore mediamente rischioso 
(score di 3,6). Un ulteriore driver indicato dai rispondenti – presumibilmente dalle 
banche con un portafoglio internazionale - è l’esposizione verso altri Paesi che sono 
stati più colpiti dalla crisi. 

Il giudizio del management si rivela dunque nuovamente indispensabile e dirimente 
allorché le banche debbano prendere decisioni fondate su evidenze incerte (es. 
numero, gravità e ponderazioni dei diversi scenari economici futuri), in cui 
l’attendibilità delle stime diminuisce con l’aumentare dell’orizzonte temporale cui le 
previsioni sono riferite. La determinazione degli andamenti futuri più realistici possibili 
non sfida dunque solo le banche, ma anche le stesse Autorità di Vigilanza. La ECB, in 
particolare, fornisce agli enti significativi, con cadenza trimestrale, gli scenari 
macroeconomici da utilizzare per la costruzione dei modelli di stima ECL, ma ulteriori 
e differenti scenari sono stati indicati dalle altre autorità, come di seguito riportato 
(Tabella 37).  

 

 

Tabella 37. Scenari macro-economici a confronto 

PIL (% crescita) 2020 2021 2022 

EURO AREA 

ECB, marzo 2020 0,8 1,3 1,4 

ECB, giugno 2020 -8,7 5,2 3,3 

EBA base, gennaio 2020 1,1 1,4 1,4 

EBA avverso, gennaio 2020 -1,2 -2,2 -0,9 
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OECD base, giugno 2020 -9,1 4,8 - 

OECD avverso, giugno 2020 -11,5 2,2 - 

ITALIA 

EBA base, gennaio 2020 0,5 0,9 1,1 

EBA avverso, gennaio 2020 -1,2 -1,7 -0,9 

Banca d’Italia base, giugno 2020 -9,2 4,8 2,5 

Banca d’Italia avverso, giugno 2020 -13,1 3,5 2,7 

OECD base, giugno 2020 -11,3 7,7 - 

OECD avverso, giugno 2020 -14 5,3 - 

 

Tutto ciò espone come detto le banche ad un maggiore provisioning per fronteggiare 
le perdite future. A tal riguardo, il questionario AIFIRM (domanda 2.9) rileva che per le 
banche rispondenti, le maggiori rettifiche di valore sono conseguenti alla logica 
forward looking dell’IFRS 9 e all'approccio multiscenario, che risente negativamente 
delle previsioni macroeconomiche peggiorative, con impatto sui tassi di default del 
portafoglio crediti.  

Nel prossimo paragrafo saranno invece esaminati i comunicati stampa relativi ai 
risultati del Q1 2020 delle principali banche europee (top 20 per total assets), per i quali 
è stata dunque analizzata la disclosure sugli accantonamenti. 
 
 
2.2. Diversi approcci di calcolo degli ECL nel contesto COVID-19 
Gli scenari macroeconomici sono stati dunque una sfida per il primo trimestre: alcune 
banche li hanno rivisti fino all'ultimo momento, altre li hanno applicati direttamente ai 
modelli, altre ancora li hanno usati per eseguire analisi di sensibilità. Alcune banche 
hanno ridotto il numero di scenari, alcune hanno addirittura utilizzato solo il loro 
scenario negativo e altre infine li hanno utilizzati per rettifiche forfettarie. 

Una pluralità di scenari, approcci e metodologie. 

Dall’analisi condotta sulle informative al mercato da parte delle principali banche 
europee è emerso come gli approcci nelle modalità di calcolo delle ECL nel nuovo 
contesto delineato dal COVID-19 siano stati diversi e di non facile clustering. In 
particolare, sebbene appaia chiaro che l’impatto della pandemia abbia determinato un 
importante incremento del rischio di credito (come sarà illustrato nel proseguo del 
paragrafo), è altrettanto evidente come la modifica degli scenari macroeconomici in 
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un contesto di deterioramento dell’economia globale, nella maggior parte delle banche 
ne abbia rappresentato il principale driver. Delle prime venti banche europee e delle 
prime sei italiane è stato possibile accertare per circa la metà di esse le assunzioni 
quantitative in termini di modifiche degli scenari con disclosure che hanno riportato le 
previsioni al ribasso per il 2020 del GDP e di altri indicatori congiunturali. Inoltre, la 
maggior parte delle banche europee esaminate presenta un’operatività, oltre che 
domestica nel Paese di origine, prevalentemente internazionale su larga scala o 
differenziata su mercati specifici (esempio HSBC su Asia e Santander su America 
Latina), pertanto non è stato possibile determinare un cluster definito di forecasting 
economico (ad esempio relativamente all’area Euro)13. In ogni caso, tutte le banche del 
sample hanno fornito un set informativo, con un range di contenuti molto differente 
da un intermediario all’altro, riguardante il provisioning condotto nel Q1 2020 secondo 
la normativa contabile vigente nello Stato della Legal Entity (l’applicazione dell’IFRS 9 
ha in parte armonizzato il concetto di expected loss) e i razionali metodologici 
sottostanti (come ad esempio di peggioramento scenari, di overlay e cambio 
ponderazioni). 

Oltre alle previsioni sulle prospettive economiche, ci sono stati diversi approcci ai pesi 
(weights) utilizzati ai fini della definizione degli scenari utili alla determinazione della 
ECL. Alcune banche hanno ponderato il loro scenario al ribasso del 100%, mentre altri 
hanno lasciato invariati i pesi, considerando che la linea di base rivista era ora molto 
più negativa. Molte banche hanno mantenuto lo scenario al ribasso così com'è, mentre 
altre hanno sviluppato scenari al ribasso ad hoc oltre a quelli esistenti. In particolare, 
alcune banche hanno adeguato le ponderazioni nei rispettivi modelli satellite 
proponendo maggior peso negli scenari downside rispetto a quelli base (ad es. UBS ha 
applicato un base scenario al 70% e Severe Downside del 30%).  

Per buona parte delle banche che hanno riportato evidenza della metodologia di 
scenario si è trattato di una revisione al ribasso del “Base case scenario” (ad esempio 
per Barclays, Lloyds Banking Group e Standard Chartered), mentre altri intermediari 
hanno optato per una revisione completa dello scenario di base (come Société 
Générale che nello scenario di base denominato “COVID Scenario” ha stimato un Cost 
of Risk annuale dello 0,7% portandolo all’1% in un contesto di crisi sanitaria 
perdurante).  

Altre banche hanno adottato scenari addizionali (è il caso di HSBC che ha applicato 
diversi livelli di severity e duration sui portafogli retail e wholesale), mentre alcune 
hanno preferito applicare un approccio di tipo stressed scenario (come Royal Bank of 
Scotland che ha ipotizzato una recessione a “U” sia per le attività UK che estere con 
determinazione di un fondo specifico). L’applicazione di un management overlay è 

 
13 Le banche del sample che hanno presentato un’informativa quantitativa sugli scenari macro sono state quelle UK, Société Générale, 
Commerzbank, ABN AMRO. 
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stata adottata da alcune banche (Deutsche Bank che ha ridotto il peso di indicatori con 
input dati a breve rispetto ad altri a medio e lungo, così come Santander e Credit Suisse 
che hanno applicato extra provisions legate a scenari non prevedibili nei modelli 
econometrici14). Infine, alcune banche hanno adottato un approccio misto di review al 
ribasso degli scenari e di overlay management (Standard Chartered PLC, Danske Bank 
e ABN AMRO, quest’ultima con overlay su specifici settori), mentre altre non hanno 
provveduto a modificare i modelli macro in attesa di evoluzioni nel Q2 e/o alla luce 
delle indicazioni emanate dalle autorità internazionali (è il caso di Nordea Bank Apb 
che ha effettuato un accontamento one-off, mentre Erste Group Bank AG non ha 
effettuato accantonamenti “COVID”). 

Per quanto riguarda le banche italiane, si evidenzia per le quattro delle sei analizzate 
una revisione al ribasso delle stime economiche alla base dei modelli macroeconomici 
utilizzati ai fini IFRS 9, in particolare con riferimento alle aspettative per il 2020 sul GDP 
italiano15: 

• Intesa Sanpaolo, -8%/-10,5%; 

• UniCredit, -15%; 

• Banco BPM, -6,0%/-10%; 

• MPS, -7%. 

Anche in questo caso si osservano però una pluralità di approcci. Ad esempio Intesa 
Sanpaolo che non ha proceduto a definire un nuovo scenario base per valutazioni 
forward-looking dei crediti in bonis, ma - in ragione della evoluzione negativa 
dell’ultima parte del trimestre – ha adottato piuttosto una posizione più prudenziale 
considerando l’effetto pieno, su tutto il portafoglio performing, dello scenario 
alternativo peggiorativo definito a dicembre 2019 (cosiddetto «worst»), che 
presentava comunque evidenze di un rallentamento economico ancora più accentuato 
rispetto a quello ECB, e una valutazione del collective assessment della parte più 
rischiosa del portafoglio performing - definito con approccio top-down ai soli fini 
valutativi. Tale quantificazione è avvenuta attraverso l’identificazione dei settori 
economici maggiormente a rischio e relativo denotch di una classe di rating di tutte le 
controparti appartenenti a tali settori, con conseguente rideterminazione dello staging 
e calcolo dell’ECL; il riflesso contabile è stato appostato tra gli accantonamenti a fondi 
rischi ed oneri (e nei fondi del passivo) per meglio isolare tale componente 
discrezionale.  

 
14 Credit Suisse riporta nel Q1 Financial Report: “For extreme and statistically rare events which cannot be adequately reflected in 
CECL models, such as the current effects of the COVID-19 pandemic on the global economy, the extreme event becomes the baseline 
scenario and overlays are applied in response to such exceptional circumstances”. 
15 https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-italy-banks/table-italian-banks-book-15-bln-euros-in-COVID-19-provisions-in-
q1-idUSL8N2CT6DS. 

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-italy-banks/table-italian-banks-book-15-bln-euros-in-covid-19-provisions-in-q1-idUSL8N2CT6DS
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-italy-banks/table-italian-banks-book-15-bln-euros-in-covid-19-provisions-in-q1-idUSL8N2CT6DS
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Altri istituti hanno preferito un aggiornamento delle stime di ECL maggiormente 
analitico, secondo l’approccio ordinariamente seguito per la determinazione delle 
rettifiche su crediti IFRS 9, clusterizzando quindi il proprio portafoglio creditizio sulla 
base di risk driver ritenuti esplicativi della crisi “COVID” (e.g. settori di attività 
economica “ad alto impatto”, peggioramenti delle classi di rating/stati gestionali del 
credito osservati nel Q1, …) ed aggiornando in maniera differenziata gli scenari macro-
economici per le stime di perdita forward-looking (approccio maggiormente “point in 
time” per le controparti appartenenti ai risk driver ritenuti maggiormente impattati 
dalla pandemia in atto). Tali logiche di clusterizzazione sono state anche utilizzate a 
livello gestionale per creare liste prioritarie di clienti da contattare e relative azioni da 
intraprendere (e.g. tipologia di finanziamenti da erogare differenziati tra tradizionali, 
moratorie, MCC, FEI, …). 

Il concetto delle liste è stato anche affrontato nel questionario AIFIRM (domanda 2.6) 
dove si evince che non c’è al momento una linea comune per la creazione di una 
“COVID watch list”, ma sicuramente il tema della raccolta dati è condiviso anche per 
attivare campagne ad hoc, attivazione moratoria, senza riconoscimento della 
forbearance ed ancora sterilizzazioni per la classificazione in Stage 1 (si veda domanda 
2.7 del questionario) nonché nell’ottica di distinguere tali casistiche da altre 
forbearance (domanda 2.8). 

 

Calcolo del ECL ai sensi del IFRS 9 desumibili dai comunicati stampa delle banche 
quotate (italiane ed estere) 

Le banche sono entrate nella crisi COVID-19 con livelli di redditività molto bassi. Come 
riportato da un recente studio dell’EBA16, i bassi margini e le pressioni sui costi 
operativi hanno portato il rendimento medio del capitale proprio (RoE) delle banche 
dell’EU al 5,9% nel 4° trimestre 2019, ben inferiore al 9,5% dei peer statunitensi. La 
redditività delle banche italiane a fine 2019, in calo rispetto al 2018, evidenziava un 
RoE medio del 5%17. 

La recessione economica potrebbe ulteriormente colpire i profitti delle banche, mentre 
l'entità dell'impatto dipenderà non solo dalla gravità della contrazione, ma anche dalla 
portata e dalla profondità delle misure politiche di sostegno. In particolare, lo shock 
economico potrebbe avere effetti negativi non solo sui livelli di provisioning, ma anche 
sui principali aggregati di conto economico quali il margine d’interesse (già impattato 
dai livelli dei tassi d’interesse “below zero”) che potrebbe subire ulteriori pressioni 
derivante dall’aumento del costo del funding per la maggiore rischiosità delle emissioni 
obbligazionarie a seguito di possibili downgrade, oltre ad una possibile riduzione dei 

 
16 EBA Preliminary analysis of impact of COVID-19 on EU banks – May 2020. 
17 Banca d’Italia – Rapporto Stabilità finanziaria Aprile 2020. 
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livelli commissionali i cui driver di origine sono maggiormente legati al ciclo economico 
(Lending, M&A, Payments) oppure all’andamento dei mercati finanziari (Asset 
Management). In tale contesto di difficile lettura e previsione è opinione condivisa da 
parte delle principali Authority (ECB, EBA) che nel medio termine la qualità degli attivi 
subirà un sostanziale deterioramento, con un costo del rischio di credito che ha già 
iniziato a crescere nel corso del primo trimestre 2020 ed un livello di NPE che 
probabilmente aumenterà entro la fine dell'anno. In particolare, secondo un'analisi di 
sensitivity condotta dall’EBA, che ha utilizzato le matrici di migrazione utilizzate nello 
stress EU 2018, è stato stimato che l'aumento del rischio di credito potrebbe avere un 
impatto medio di circa -380bps nel CET1 delle banche europee. 

Le principali banche europee e USA, come accennato, hanno iniziato ad effettuare 
maggiori accantonamenti rispetto ai precedenti quarter già nei resoconti di marzo 
2020. Secondo quanto riportato dal Financial Times in un articolo del 3 maggio18 “US 
and European banks are on track to book more than $50bn of charges on souring loans 
in the first quarter, the biggest such provisions since the 2008-09 financial crisis, and 
an indication of the severe economic damage wrought by coronavirus”. Già in un 
precedente articolo del 27 aprile19 l’autorevole giornale britannico anticipava gli effetti 
dell’aumento del costo del rischio di credito per le banche europee e UK che, secondo 
molti analisti, avrebbe prodotto nel corso dell’anno un aumento fino a quattro volte 
del provisioning con effetti sulla redditività complessiva delle banche tali da 
comprimere i profitti di oltre il 50%. Per le prime sei banche USA i maggiori 
accantonamenti effettuati nel primo trimestre, pari a circa 25,4 miliardi di dollari, 
hanno prodotto un aumento del 350% degli accantonamenti sul rischio di credito.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
18 https://www.ft.com/content/c31db8ab-9a90-4680-bf13-b0a859e7e1b4. 
19 https://www.ft.com/content/1d9d862a-df05-47c1-8245-cf798127165f. 

Figura 4. Effetti dell’aumento del costo del rischio di credito per le banche europee e US 

https://www.ft.com/content/c31db8ab-9a90-4680-bf13-b0a859e7e1b4
https://www.ft.com/content/1d9d862a-df05-47c1-8245-cf798127165f
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Come riportato da una ricerca di S&P Market Intelligence per le prime 23 banche USA 
con più di 50 miliardi di dollari di Total Assets, l’impatto dei maggiori accantonamenti 
sui crediti nel Q1 2020 è stato di circa 31 miliardi di dollari. A questi vanno aggiunti 
ulteriori 18 miliardi di dollari di provisioning per l’adozione, secondo quanto previsto 
dal Financial Accounting Standard Board nel 201620, alla prima reporting date di marzo 
2020 del principio contabile che ha introdotto anche per le principali banche americane 
il modello di perdita attesa (Current Expected Credit Loss). L’effetto combinato, al 
netto di compensazioni (charge-offs) tra accantonamenti per perdite su crediti e CECL, 
ha determinato un incremento del provisioning di 42,3 miliardi di dollari21: 
 

 
20 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/bcreg20160617b1.pdf. 
21https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/COVID-19-provisioning-towers-over-cecl-
build-for-most-large-banks-59186338. 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/bcreg20160617b1.pdf
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/covid-19-provisioning-towers-over-cecl-build-for-most-large-banks-59186338
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/covid-19-provisioning-towers-over-cecl-build-for-most-large-banks-59186338
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Come anticipato, da una prima disamina effettuata sulle prime trimestrali da parte del 
Financial Times emergeva un sensibile e generale aumento del provisioning anche da 
parte delle principali banche europee e UK: 
 

 

 

Un’analisi sempre di S&P Global Market Intelligence condotta a inizio giugno evidenzia 
che nel 2020 la redditività delle banche europee potrebbe ridursi di oltre il 90% per 
effetto del COVID-1922, in particolare a causa dell’incremento del costo delle loan loss 
provisions. In particolare, come detto uno dei sistemi bancari maggiormente colpiti 
sarebbe quello UK che ha registrato nel Q1 2020 un aumento delle svalutazioni e 
perdite su crediti di circa 6 volte quanto registrato nel Q1 2019, con stime per l’anno 
corrente di 4 volte i valori del 2019 (e costo del rischio di credito di 100 bps)23. Quindi 
nonostante la diversità geografica, l’eterogeneità dei business model e dei singoli 
portafogli creditizi e (le banche tedesche del campione presentano ad esempio minori 
esposizioni in settori come il consumer credit maggiormente vulnerabile alla riduzione 

 
22 https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/european-banks-braced-for-sharp-drops-
in-income-as-pandemic-bites-58940838. 
23 Sui principali effetti del COVID19 in ottica ECL e sugli scenari regolamentari è interessante l’analisi condotta dal CFO di Credit Suisse 
al seguente link https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/post-COVID-19-change-in-
banking-regulation-inevitable-credit-suisse-cfo-58996179. 

Tabella 38. Aumento del provisioning per le principali banche US 

Figura 5. Aumento del provisioning per le principali banche europee e UK (%) 

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/european-banks-braced-for-sharp-drops-in-income-as-pandemic-bites-58940838
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/european-banks-braced-for-sharp-drops-in-income-as-pandemic-bites-58940838
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/post-covid-19-change-in-banking-regulation-inevitable-credit-suisse-cfo-58996179
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/post-covid-19-change-in-banking-regulation-inevitable-credit-suisse-cfo-58996179
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dello spending), l’elemento comune di incremento del provisioning appare del tutto 
evidente esaminando i risultati forniti dalle banche nel corso del primo trimestre. 

Un quadro di sintesi sui livelli di provisioning dei principali istituti europei registrati nel 
Q1 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 è stato fornito da un’analisi di S&P24. 

 
 

 

Al fine di fornire un quadro d’insieme del settore bancario europeo e una lettura 
seppur non esaustiva ma rappresentativa dell’incremento dell’ECL sono state 
analizzate le informazioni relative alle trimestrali di marzo 2020 e rese disponibili dalle 
banche nelle sezioni dei lori siti web per un sample costituito dalle prime venti banche 
europee (Area EU, Svizzera e UK) per total assets e le top sei italiane25.  

 
24 Per approfondimenti sui problemi di comparabilità dei bilanci: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-
insights/latest-news-headlines/market-pushes-for-transparency-around-european-banks-expected-credit-losses-59111568. 
25 Il sample è composto dalle seguenti banche: BNP Paribas SA, HSBC Holdings PLC, Credit Agricole Group, Barclays PLC, Société 
Générale SA, BPCE, Deutsche Bank AG, Banco Santander SA, Royal Bank of Scotland Group PLC, ING Groep NV, Lloyds Banking Group 
PLC, UBS Group AG, Credit Suisse Group AG, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Standard Chartered PLC, Commerzbank AG, Danske 
Bank Group, Nordea Bank Abp, ABN AMRO Group NV, Erste Group Bank AG, Intesa Sanpaolo SpA, UniCredit SpA, Banco BPM SpA, 

Figura 6. Livelli del provisioning per le principali banche Europee (€M) 

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/market-pushes-for-transparency-around-european-banks-expected-credit-losses-59111568
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/market-pushes-for-transparency-around-european-banks-expected-credit-losses-59111568
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Il campione è rappresentativo di oltre il 50% del settore bancario europeo, oltre che 
italiano, ed ha fornito un utile base informativa per le analisi di seguito illustrate, 
sebbene differenze nella rappresentazione di alcune informazioni (come ad esempio 
differenti perimetri di misurazione di KPI del credito come NPE ratio o coverage) 
possono derivare da differenti regolamentazioni in ambito di informativa al pubblico, 
oltre che di adozione di non omogenee regole e principi contabili. Si è potuto 
comunque uniformare, il più possibile, il perimetro di analisi su specifichi indicatori del 
credito (NPE ratio, Coverage NPE e Performing, Cost of Risk) consentendo di pervenire 
ad alcune considerazioni, che, seppure limitate nella disponibilità dei dati rispetto a 
disclosure molto più ampie presenti nei bilanci annuali, possano fornire un quadro 
sintetico e delineato dell’evoluzione dell’ECL (Expected Credit Loss). 

Per quanto riguarda l’effetto principale del COVID-19 sui bilanci delle Banche, ovvero 
l’incremento dell’ECL evidenziato dai profit and loss delle banche analizzate nel 
campione, nel corso del Q1 2020 risultano effettuati accantonamenti per oltre 25 
miliardi di euro, mentre nello stesso periodo del 2019 l’importo era di circa 8,5 miliardi 
di euro, pertanto l’ECL (per tutti e tre gli stage previsti dall’IFRS 9) risulta tre volte quella 
del 2019. In particolare, per le banche europee, il multiplo dell’ECL Q1 2020 vs ECL Q1 
2019 è pari a 3,1x, mentre per quelle italiane risulta pari a 2,1x. L’analisi dei comunicati 
stampa e dei report ha permesso di identificare, nonostante una sostanziale 
eterogeneità nei contenuti e nelle metodologie di calcolo, anche la componente di ECL 
legata all’effetto del COVID che per il sample complessivo rappresenta circa il 52% del 
costo del rischio di credito, pari a circa 13 miliardi di euro. L’impatto del “COVID Cost” 
per le banche italiane (pari a 1,6 miliardi di euro) sale al 56% sul totale del provisioning 
effettuato nell’anno, mentre per le banche europee è del 51%26. L’incremento 
osservato per le banche italiane già nel Q1 2020, pari a poco più del 100%, risulta 
sostanzialmente coerente con i risultati del questionario sottoposto agli istituti e 
professionisti rappresentati nella presente Commissione, dal quale emerge 
un’aspettativa di incremento fino al 50% per il 48% e fino al 100% per il 34% (si 
consideri che queste statistiche sono calcolate come medie semplici per partecipante; 
al contrario le medie di costo del credito qui rappresentate risultano influenzate anche 
dalle dimensioni degli istituti nel panel e dall’entità delle rettifiche apportate dai singoli 
istituti e dalla loro dimensione). Per un’analisi completa relativa alle aspettative di 
incremento del costo del credito del 2020, e alle principali cause, per le entità 
partecipanti alla Commissione si rimanda al Capitolo 5. 

Il costo del rischio di credito (determinato come rapporto tra il provisioning registrato 
nel P&L e il book value degli impieghi) è pari a circa 22 bps per il totale del panel di 

 
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Unione di Banche Italiane SpA, BPER Banca.  
26 Sono stati considerati nei costi COVID gli aggiornamenti dei modelli IFRS 9 sulla base del cambiamento degli scenari macro separando, 
laddove disponibili, gli effetti della riduzione del costo del petrolio. 
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banche esaminate, mentre nel Q1 2019 si attestava a 8 bps. Da evidenziare come lo 
scenario pandemico ha sostanzialmente allineato il costo del rischio di credito delle top 
banche europee a quello delle principali banche italiane, nonostante queste ultime 
partissero da livelli di provisioning cost più elevato (nel Q1 2019 lo spread tra i due 
sample era di circa 4 bps). È inoltre interessante evidenziare che, senza considerare 
l’impatto da COVID, l’incremento del costo del rischio di credito (quindi in un contesto 
business as usual) si sarebbe comunque materializzato per il panel di banche esaminato 
con un aumento del 38%; tale ultimo aspetto potrebbe derivare da aspetti quali un 
peggioramento dello scenario di base già ante pandemia in un contesto quindi di 
maggiore incertezza (riduzione del GDP area Euro evidenziato nel Q4 2019) già 
incorporati nei modelli forward looking di alcune banche. Per le banche italiane tale 
ultimo aspetto (business as usual ante COVID) non sembrerebbe essere rilevante con 
il costo del rischio allineato (o di poco inferiore) a quello del 2019. Infine, si osserva una 
discreta differenza tra i dati medi e i dati mediani (i secondi risultano sempre inferiori 
ai primi) il che sottende una frequenza di valori di COVID Cost of Risk maggiormente 
concentrata su grandezze al di sotto della media (tale evidenza può essere anche 
influenzata dal fatto che la media rappresentata è un dato medio ponderato per 
esposizioni creditizie). 
 

Tabella 39. Principali statistiche descrittive per il Cost of Risk 

Cost of Risk 
(Bps) 

Q1 2020 
COVID 
Impact 

 

COVID 
Impact 
(min) 

 

COVID 
Impact 
(max) 

 

COVID 
Impact 
(mediana) 

% COVID 
Impact 

Q1 2019 
 % Q1 
20/Q1 19 

 % Q1 
20/Q1 19 
ex COVID 

Total 
Sample 22 12 0 37,3 7 52% 8 186% 38% 

Euro Banks 22 11 0 37,3 6,3 51% 7 201% 47% 

Italian 
Banks 23 13 5,8 23,5 8,6 56% 11 105% -10% 

Cost of Risk: Cost of Credit (Provisioning on P&L)/Loans Book Value 

Dati non annualizzati riferiti al Q1 

Fonte dati – Q1 2020 Banks Reports  

 
 

Cost of Risk 
(Bp) 

Country  

Q1 2020 COVID 
Impact 

 

COVID 
Impact 
(min) 

 

COVID 
Impact 
(max) 

 

COVID 
Impact 
(mediana) 

% COVID 
Impact 

Q1 2019  % Q1 
20/Q1 19 

 % Q1 
20/Q1 19 
ex COVID 

France 12 4 1,9 6 5 36% 6 116% 38% 

Germany 11 6 5,7 5,9 5,8 53% 3 255% 65% 
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UK 30 18 14,4 24 19,1 61% 5 448% 112% 

Spain 50 23 17,6 37,3 27,5 47% 26 92% 3% 

Switzerland 13 5 2,7 6,6 4,6 35% 2 689% 416% 

Netherlands 17 9 3,3 21,9 12,6 52% 4 396% 139% 

Others 18 11 0 18 3,4 59% 7 142% -1% 

 
 

Per quanto riguarda una country view l’analisi ha evidenziato e confermato come nel 
Regno Unito e Germania l’incremento del costo del rischio di credito sia stato 
particolarmente significativo (+448% e +255%), mentre per le banche francesi e 
spagnole (con queste ultime che partivano comunque da un costo medio più alto di 26 
bps) si registra un sostanziale raddoppio dei valori rispetto allo stesso periodo del 2019; 
per le banche UK il Cost of Risk è passato dai 5 bps a 30 bps (registrando tra l’altro la 
maggiore incidenza sul totale ECL della percentuale di effetto COVID pari al 61%), 
mentre le banche tedesche si sono attestate agli 11 bps dai 3 bps del Q1 2019.  

Al fine di fornire una view di analisi il più ampia possibile sarebbe anche opportuno 
considerare l’andamento di alcuni KPI di Asset Quality che possono offrire spunti di 
riflessione in merito alle dinamiche interne dei portafogli (migrazioni di status della 
clientela da performing a non performing) e la staging allocation dell’ECL.  

Dal momento che tali informazioni non erano sempre disponibili nei report trimestrali 
e che, inoltre, presentavano diversità di rappresentazione, mancanza di uno standard 
comune di reporting e impossibilità di reperire dati additivi per il calcolo di tali 
indicatori su scala aggregata, sono state adottate alcune proxy che evidenziano quanto 
segue: 

• sostanziale invarianza rispetto al Q4 2019 del NPE ratio medio che si attesta al 
2,7% (per le banche italiane si evidenzia una riduzione); 

• lieve incremento dal 48,9% del Q4 2019 al 49,6% del Q1 2020 del coverage NPE 
(Stage 3) con un aumento dell’1,4% (per le banche italiane sostanzialmente 
stabile); 

• aumento del coverage del portafoglio performing (Stage 1 e 2) dallo 0,44% del 
Q4 2019 allo 0,50% del Q1 2020 che in termini di crescita in valori percentuali è 
pari a +15%. 
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Tabella 40. Altri KPI di Asset Quality per il campione utilizzato 

  

NPE Ratio (Stage 3) Coverage NPE (Stage 3) Coverage Pe 

Cost of Risk 
(Bps) mar-19 dic-19 mar-20 mar-19 dic-19 mar-20 mar-19 dic-19 mar-20 

Total Sample 3,0% 2,7% 2,7% 48,7% 48,9% 49,6% 0,46% 0,44% 0,50% 

Euro Banks 2,2% 2,2% 2,1% 47,9% 48,0% 48,8% 0,45% 0,43% 0,49% 

Italian Banks 9,2% 7,2% 6,9% 55,1% 56,3% 56,2% 0,55% 0,49% 0,57% 

 

Dati medi ponderati per dimensione portafoglio crediti 

 

Sulla base di tali dinamiche si rileva come il maggiore provisioning sui crediti del primo 
trimestre riflette principalmente l’aspettativa di future perdite su prestiti in ottica 
forward looking (Stage 1 e 2), piuttosto che un aumento dello stock di crediti 
deteriorati e di qualità del credito (Stage 3). Tale aspetto è dovuto al principio contabile 
IFRS 9 che impone alle banche di accantonare riserve crediti in bonis basati su future 
perdite attese che saranno più elevate in scenari economici meno favorevoli27.  

Le banche sono state inoltre incoraggiate dalle autorità di regolamentazione e vigilanza 
(si rimanda al Capitolo 1 del presente paper per una disamina più approfondita) e dagli 
accounting policy setter a guardare oltre il mero impatto immediato del COVID-19 sulla 
solvibilità e liquidità dei clienti concentrandosi sulla solidità economica e finanziaria 
della controparte e su aspetti quali la business viability degli stessi (si pensi ad esempio 
ai settori maggiormente colpiti dal lockdown quali turismo e ristorazione). Di 
conseguenza, la maggior parte delle banche nel nostro il campione non ha segnalato 
una migrazione significativa dei prestiti verso classificazioni più deboli (Stage 2) o 
deteriorate (Stage 3) con significativo incremento del default rate ed evidenziato da un 
sostanziale mantenimento dei livelli di NPE ratio di marzo rispetto a dicembre. Le 
banche analizzate, piuttosto che approcciare ad una modifica della classificazione del 
credito più stringente (stante anche alcuni limiti a tali azioni determinate dalle Autorità 
di Vigilanza28) si sono orientate ad un approccio di maggiore valutazione del credito 
considerando tra l’altro che la predisposizione delle trimestrali è avvenuta in piena crisi 
pandemica e le banche hanno adottato approcci non uniformi. Ad esempio, operando 
un focus sulle banche italiane, le previsioni utilizzate nei modelli di determinazione 
delle ECL presentano sensitivity di scenario diverse con un GDP previsto in forte 

 
27 Gli aspetti contabili e la metodologia IFRS 9 sono descritti in un paper dell’AIFIRM disponibile al seguente link: http://aifirm.it/wp-
content/uploads/2017/01/2016-Position-Paper-8-Il-principio-contabile-IFRS-9-in-banca-la-prospettiva-del-Risk-Manager.pdf. 
28 Ad esempio un provvedimento della Banca d’Italia ha impedito la revoca degli affidamenti fino a settembre 2020 
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-
alle-segnalazioni-alla-Centrale-dei-rischi.pdf. 

http://aifirm.it/wp-content/uploads/2017/01/2016-Position-Paper-8-Il-principio-contabile-IFRS-9-in-banca-la-prospettiva-del-Risk-Manager.pdf
http://aifirm.it/wp-content/uploads/2017/01/2016-Position-Paper-8-Il-principio-contabile-IFRS-9-in-banca-la-prospettiva-del-Risk-Manager.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-alle-segnalazioni-alla-Centrale-dei-rischi.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-alle-segnalazioni-alla-Centrale-dei-rischi.pdf
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flessione (-15% UniCredit) o con range diversificati (come Banco BPM che ha uno 
scenario compreso tra -6% e -10%)29. Nello specifico, elevati livelli di incertezza sulla 
gravità e profondità della recessione e il ritmo della ripresa attesa possono influire 
come già detto sulle variabili economiche poste alla base dei modelli e possono 
differire da istituzione a istituzione, dando luogo ad ampie differenze nei calcoli di 
provisioning. Alcune banche hanno adottato un approccio di management overlay di 
tipo one-off, andando ad accantonare su specifici segmenti di business. 

Pertanto, le modifiche agli scenari macroeconomici forward looking (che le singole 
istituzioni utilizzano per associare le PD ai c.d. modelli satellite/parametrici) hanno 
determinato un impatto significativo sui modelli di impairment IFRS 9, producendo 
come risultato un aumento significativo delle ECL, in particolare per i crediti classificati 
negli Stage 1 e 230. Come in precedenza evidenziato, tale aspetto ha impattato in 
misura significativa sull’incremento dei fondi rettificativi dei crediti in bonis (Stage 1 e 
2). Alcune banche hanno riportato minori costi di provisioning nel primo trimestre, 
riflettendo particolari caratteristiche di portafoglio (come un elevato livello di 
esposizioni del settore pubblico a basso rischio) o misure specifiche adottate dai singoli 
Governi a supporto della liquidità di famiglie e imprese. Ad esempio, le misure messe 
in campo dal Governo tedesco sono state nel timing, nelle modalità e nell’intensità di 
intervento diverse rispetto a quelle di altri stati e potrebbero aver impattato sui minori 
livelli di accantonamento delle rispettive banche rispetto ai peers (il costo del rischio 
delle banche tedesche è la metà della media del campione). 

Tuttavia, è plausibile che i livelli di provisioning più bassi rilevati in alcuni stati 
(Germania e Olanda) possano derivare da una prospettiva di partenza e di aspettativa 
migliore in termini di asset quality rispetto ad altri paesi dell'area dell'euro che hanno 
evidenziato debolezze negli ultimi dieci anni, tra cui Italia e Spagna31. Ad esempio, i 
bassi tassi di adozione delle moratorie ex lege (come ad esempio divulgato da 
UniCredit) dalle famiglie tedesche e austriache indicano una migliore capacità di gestire 
potenziali situazioni di stress finanziario da parte delle famiglie senza il ricorso a 
strumenti di natura straordinaria32.  

Con la predisposizione dei resoconti di giugno si avrà un quadro più completo e 
delineato degli impatti del COVID-19 nei conti economici delle banche. 

 
29 Ad esempio un provvedimento della Banca d’Italia ha impedito la revoca degli affidamenti fino a settembre 2020 
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-
alle-segnalazioni-alla-Centrale-dei-rischi.pdf. 
30 Ad esempio un provvedimento della Banca d’Italia ha impedito la revoca degli affidamenti fino a settembre 2020 
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-
alle-segnalazioni-alla-Centrale-dei-rischi.pdf. 
31 Per un quadro dell’asset quality delle banche italiane al Q3 2020 https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-
insights/latest-news-headlines/italian-banks-make-steady-progress-in-bad-loan-reduction-but-future-uncertain-58786549. 
32 “Low adoption rates of legally granted moratorium options (such as e.g. disclosed by UniCredit) by German and Austrian 
households indicate a better ability to handle potential pressure on personal finances”. 
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1229490 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-alle-segnalazioni-alla-Centrale-dei-rischi.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-alle-segnalazioni-alla-Centrale-dei-rischi.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-alle-segnalazioni-alla-Centrale-dei-rischi.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-alle-segnalazioni-alla-Centrale-dei-rischi.pdf
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/italian-banks-make-steady-progress-in-bad-loan-reduction-but-future-uncertain-58786549
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/italian-banks-make-steady-progress-in-bad-loan-reduction-but-future-uncertain-58786549
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1229490
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2.3. Caratteristiche dei principali scenari forward-looking e stima gap 

liquidità delle imprese italiane 
Come esaminato nei paragrafi precedenti, l’impatto del COVID-19 sull’economia 
italiana sarà particolarmente intenso: le attese sono di una perdita dell’economia 
italiana compresa tra gli 8 e i 12 punti percentuali nel 2020, che corrisponderebbe alla 
maggiore caduta del prodotto interno lordo nel secondo dopoguerra.  

In base alle previsioni dell’Istat, nel 2020 crollerebbero anche gli investimenti (-12,5%) 
e le esportazioni (-13,9%), con una caduta meno marcata per la spesa delle famiglie (-
8,7%). Solo la spesa della pubblica amministrazione (+1,6%) contribuirebbe 
positivamente al prodotto interno lordo, che è previsto in calo di 8,3 punti percentuali. 
Gli effetti sull’occupazione sarebbero molto marcati, con una perdita del 9,3% delle 
unità di lavoro.  

Data la ripresa prevista per l’anno successivo (+4,6%), l’economia italiana rimarrebbe 
a fine 2021 ancora 4 punti percentuali al di sotto dei livelli 2019. 

Per prevenire e gestire gli impatti sarà dunque fondamentale comprendere non solo 
quante imprese italiane falliranno per crisi di liquidità dovuta, in particolare, al calo 
delle vendite, ma anche “quando”, ovvero se lo shock sarà temporaneo o se la caduta 
del reddito non sarà riassorbita nel breve termine. 

Un obiettivo della politica economica è quello di evitare i fallimenti “whatever it takes”. 
Come si è visto nel capitolo 1, le misure in gioco sono ingenti: il Governo italiano ha 
introdotto misure volte a fornire sostegno finanziario a imprese e famiglie, attraverso 
moratorie e un rafforzamento del sistema pubblico di garanzia sui crediti, allo scopo di 
alleviare le tensioni di liquidità causate dall’emergenza e favorire il nuovo credito. Tali 
misure consentono altresì di mitigare eventuali impatti sulla qualità del credito delle 
banche stesse.  

Il sistema finanziario è chiamato ad una azione di sostegno del sistema produttivo, 
supportando le iniziative del Governo sotto forma di moratoria dei pagamenti ex lege, 
nonché introducendone di nuove autonomamente. 

Per essere vincenti è però necessario anche definire “how much it takes”, ovvero 
“quanto” è necessario.  

Un’analisi possibile utile allo scopo è quella di stimare il fabbisogno di liquidità. Alcune 
istituzioni finanziarie per quantificarlo hanno utilizzato tecniche e modalità diverse 
come si evince dalla risposta 2.1 del questionario qualitativo: alcune banche hanno 
valutato i nuovi tiraggi, altre hanno fatto assunzioni sulle proiezioni degli impieghi e 
della raccolta, altre hanno utilizzato analisi condotte dalla componente commerciale 
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della banca, altre ancora hanno condotto analisi su diversi scenari calcolando i bilanci 
previsionali delle aziende partendo dei bilanci disponibili. 

Nel proseguo verrà presentata più nel dettaglio come potrebbe essere svolta questa 
ultima modalità. 

 

Il fabbisogno di liquidità delle aziende può essere determinato da una riduzione dei 
margini (forte riduzione del fatturato a fronte di costi ridotti ma non della stessa 
misura) oppure da tensione sul capitale circolante netto ossia mancato incasso sui 
crediti commerciali a fronte di debiti commerciali con scadenze stabilite da pagare.  

Per valutarlo è possibile partire dai dati di bilancio e prevedere le variazioni dei ricavi a 
livello di settore o, ancor meglio, a livello di micro settore. Come indicato nei paragrafi 
precedenti infatti la pandemia ha avuto effetti molto differenti fra i vari settori, quindi 
risulta fondamentale essere molto analitici. 

Per condurre l’esercizio si possono utilizzare ad esempio le previsioni di Cerved oppure 
Prometeia, che vengono elaborate per oltre 200 settori economici, oppure quelle 
elaborate dalle Direzioni Studi dei vari istituti bancari. 

Vista la forte incertezza della situazione economica riguardante la durata del lockdown 
e della ripresa è utile lavorare su più scenari, ad esempio: 

• uno scenario prudenziale (Base), che ipotizza n settimane di fermo severo, con 
interessamento anche di costruzioni e manifattura, ed un allentamento graduale 
da maggio in poi, escludendo però una ripresa dell'epidemia nel quarto trimestre 
2020 e una forte reazione di politica fiscale e monetaria;  

• uno scenario pessimistico (Worst), secondo il quale il periodo di lockdown 
potrebbe protrarsi anche a causa di un’eventuale “seconda ondata”, con impatti 
più forti su manifattura, costruzioni, commercio e servizi. 
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Figura 7. Ipotesi generali e scenari previsti 

 
 

 

In base alle stime effettuate da Cerved, come già anticipato, in media le imprese 
italiane perderanno nel 2020 il 12,7% dei ricavi secondo uno scenario Base, 
corrispondente ad una perdita di quasi 350 miliardi di euro di fatturato. Nello scenario 
Worst, in caso di nuove ondate del virus in autunno, la caduta potrebbe arrivare a 
sfiorare i 18 punti percentuali, pari ad una perdita di 475 miliardi di euro di fatturato. 

Per il 2021 la maggior parte degli scenari prevedono invece una ripresa delle vendite 
delle imprese, ma insufficiente a recuperare le consistenti perdite dell’anno 
precedente. 

 

Figura 8. Andamento del fatturato delle imprese italiane – storico e prospettico 

 
 

Secondo tali elaborazioni, questi impatti risulteranno fortemente diversificati in base 
al settore merceologico in cui operano le imprese. 
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Figura 9. Andamento del fatturato per macro-settore 

 
 

Come si evince dalla figura, per molti settori il calo del 2020 sarà molto consistente, più 
del doppio della media. In primo luogo, i settori che subiranno un forte impatto sono 
quelli maggiormente impattati dalle misure di lockdown, di distanziamento sociale e a 
causa della ridotta mobilità dei consumatori: i trasporti, le attività di agenzia di viaggio, 
i servizi di alloggio, le attività di ristorazione, di produzione cinematografica, per cui il 
calo previsto è pari o superiore al 30%. Sono settori in cui l’offerta continuerà ad essere 
ridotta, per rispettare le misure di distanziamento sociale o per il prolungamento del 
lockdown (es. cinema), e in cui la domanda farà registrare un netto calo, per 
comportamenti prudenti da parte dei consumatori. In secondo luogo, le attività di 
estrazione petrolifera, su cui pesa oltre al lockdown la forte riduzione del prezzo del 
petrolio e la minore mobilità sul territorio delle persone. Inoltre, la fabbricazione di 
autoveicoli, che oltre a scontare una fase del ciclo già negativa, risente del brusco calo 
del commercio internazionale e di comportamenti più prudenti da parte dei 
consumatori. Anche i settori manifatturieri che sono stati classificati tra le attività non 
essenziali e che quindi hanno subito pesantemente l’impatto del lockdown sulla 
produzione, subiranno conseguenze molto evidenti, con un calo dei ricavi compreso 
tra il 10 e il 20%. Un altro settore che secondo tali previsioni subirà un crollo del 
fatturato a causa del lockdown è il commercio al dettaglio diverso da quello alimentare 
(soprattutto abbigliamento) e per cui si prospetta un difficile recupero dell’attività, a 
causa delle misure di distanziamento sociale e della diminuzione delle occasioni di 
acquisto. L’ultimo gruppo di settori comprende attività di tipo ricreativo per le quali 
l’offerta continuerà ad essere ridotta a causa delle misure di distanziamento sociale. 
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Non tutti i settori registreranno però perdite nel 2020: per le utility meno legate alla 
produzione industriale (fornitura di acqua) e per i settori legati ai prodotti alimentari, 
che in genere sono quelli con la ciclicità più bassa, le attese sono di ricavi in linea con 
quelli del 2019. Infine, troviamo il settore farmaceutico che ha ricevuto un forte 
impulso per fronteggiare direttamente l’emergenza sanitaria o il commercio 
elettronico e che ha beneficiato di un’impennata della domanda da parte dei 
consumatori. 

Se alla contrazione dell’attività economica, che in alcuni settori si tradurrà in un crollo 
delle vendite, seguirà un’ondata di fallimenti, l’economia italiana potrebbe entrare in 
una fase di recessione e stagnazione prolungata. Ciò dipende da quante imprese 
italiane falliranno per crisi di liquidità dovuta al calo delle vendite. I fallimenti 
richiedono molto tempo per essere riassorbiti, prolungando gli effetti dello shock; i 
mancati pagamenti potrebbero amplificare il contagio finanziario ad altre imprese, con 
un effetto a catena sull’intera economia, coinvolgendo anche i pochi settori non colpiti 
da questa crisi. In poco tempo riprenderebbero a crescere gli NPL e il contagio si 
estenderebbe anche al settore finanziario.  

Oltre alla previsione circa la variazione del fatturato è opportuno fare alcune ipotesi 
sulla variazione dei costi ed è necessario stimare l’elasticità di questi ultimi rispetto ai 
ricavi. In particolare, è necessario valutare settore per settore come si modificano i 
costi per materie, i servizi e il costo del lavoro, e per quest’ultimo è necessario tenere 
in considerazione le misure di sostegno introdotte dal Governo (es. la Cassa 
Integrazione). Per lo scenario “pessimistico” si può inoltre ipotizzare maggior rigidità 
dei costi fissi (quali ad esempio i canoni di locazione) e un minor ricorso alla cassa 
integrazione. Risulta ovviamente necessario ipotizzare l’assunzione di moratorie e 
l’eventuale assenza di investimenti in entrambi gli scenari. Infine, resta da valutare il 
capitale circolante netto ipotizzando un incremento asimmetrico dei giorni creditori 
rispetto ai giorni fornitori. Tale variazione può essere differenziata per settore e per 
dimensione delle imprese. 

Grazie alla stima di questi dati di bilancio è quindi possibile calcolare le iniezioni di 
liquidità minime necessarie per evitare le crisi d’impresa e garantire operatività 
aziendale. 

Di seguito uno schema esemplificativo per la determinazione del fabbisogno di 
liquidità; a soli fini esemplificativi, alcune voci potrebbero essere ipotizzate pari 
all’anno precedente (ad esempio ammortamenti e accantonamenti). 

 
  



 

 
 

138 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

 

Tabella 41. Stima fabbisogno di liquidità – schema esemplificativo 
Stima fabbisogno liquidità 2020  
  
Utile Corrente 
Ammortamenti Materiali 
Altri accantonamenti 
Ammortamenti Immateriali 
Utile corrente + Costi non monetari 
Variazione Rimanenze 
Variazione Crediti Commerciali 
Variazione Debiti verso fornitori  
Variazione Circolante 
Free Cash Flow 2020 
  
Liquidità 2019 
Posizione Liquidità 2020  
Liquidità minima per operatività 
  

Fabbisogno Liquidità 

 

Come già accennato, la necessità di liquidità delle imprese è dunque generata:  
• da una forte riduzione dei ricavi a fronte di costi solo in parte ridotti da cassa 

integrazione/ferie e acquisto di materie prime: situazione che genera necessità 
di liquidità da riduzione di margini o margini negativi;  

• da capitale circolante netto: mancato oppure ritardato pagamento delle fatture 
da parte dei clienti e assenza di nuove fatture da presentare alle banche per 
ottenere l’anticipo dei pagamenti. 

 

Seguendo queste logiche, Cerved ha effettuato una stima delle carenze di liquidità 
delle imprese italiane sulla base delle proiezioni sul fatturato, facendo alcune ipotesi 
sull’evoluzione delle spese relative all’acquisto di beni e servizi intermedi, al costo del 
lavoro e agli oneri finanziari. In particolare, sono state effettuate le seguenti assunzioni: 

• le spese per l’acquisto di beni e servizi intermedi hanno un’elasticità dello 0,5 
rispetto al fatturato; per ogni punto percentuale di riduzione del fatturato si 
avrebbe quindi una diminuzione di mezzo punto percentuale di tali spese; 
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• l’elasticità del costo del lavoro rispetto alle vendite, pari allo 0,6, è elevata nel 
confronto con quanto registrato in passato in conseguenza dell’ampliamento 
della cassa integrazione guadagni previsto dal DL 18/2020; 

• le uscite per interessi e per il rimborso dei prestiti e delle rate in scadenza fino a 
settembre sono nulle per le imprese che possono beneficiare della moratoria 
prevista dallo stesso decreto. 

 

Per verificare gli impatti sulle imprese è stata effettuata un’analisi sui bilanci di oltre 
700mila società di capitali, che generano il 75% del fatturato complessivo del totale 
delle imprese italiane. A questa base sono state applicate le previsioni di variazione dei 
ricavi che Cerved ha elaborato per oltre 500 settori economici, che tengono conto dei 
DPCM varati dal Governo. Per determinare quali imprese vanno in crisi, allo stock di 
liquidità dichiarata nel bilancio è stato sommato mese per mese il cash flow, definito 
come le vendite meno costi. L’andamento delle vendite mese per mese è stimato dal 
modello previsionale Cerved.  

Date queste ipotesi è possibile: 
• individuare puntualmente le imprese che entrano in crisi di liquidità, cioè che 

esauriscono la liquidità iniziale a causa di cash flow negativo; 

• conteggiarle; 

• conoscere il mese in cui si osserverebbero queste crisi. 

 

In base a questa analisi potrebbero entrare in crisi di liquidità oltre 200mila imprese 
nel corso del 2020. Di queste, un numero molto significativo (oltre 180mila), avrebbe 
esaurito la liquidità per pagare i fornitori e i salari (o per anticipare la Cassa 
Integrazione) già ad aprile. I costi sociali sono potenzialmente molto rilevanti: queste 
imprese occupano infatti circa 3,5 milioni di lavoratori. 

https://know.cerved.com/wp-content/uploads/2020/03/Cerved-Industry-Forecast_COVID19-.pdf
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La liquidità prevista dal Decreto Cura Italia è ampiamente sufficiente per coprire i 
fabbisogni di queste imprese: in base alle analisi, a fronte di una disponibilità di risorse 
annunciate dal Governo pari a 400 miliardi (200 miliardi attraverso il Fondo Centrale di 
Garanzia e 200 miliardi attraverso SACE), sono infatti necessari 73 miliardi per coprire 
le necessità delle aziende; se anche si considerassero immissioni per ripristinare la 
liquidità di partenza di queste imprese e le esigenze delle società non considerate 
dall’analisi, i fabbisogni liquidità sarebbero ampiamente al di sotto della disponibilità 
prevista. D’altra parte, i lunghi tempi di attesa per rendere operative le nuove norme 
potrebbero aver già messo in crisi un numero consistente di imprese. 

L’esercizio è stato ripetuto ipotizzando nuove ondate dell’epidemia in autunno. Anche 
in questo caso le dotazioni sarebbero più che sufficienti: in base ai calcoli, entrerebbero 
in crisi di liquidità circa 280mila società nel corso del 2020, con un fabbisogno pari a 
105 miliardi di euro33.  

Terminata la crisi, molte imprese potrebbero comunque trovarsi con una struttura 
finanziaria fortemente squilibrata.  

 
33 Data l’importanza dell’argomento anche la Banca d’Italia si è espressa in tale senso istituendo un Task Force per quantificare il 
fenomeno e nel documento di Angelini e Gobbi “Iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell’emergenza 
sanitaria” scrive quanto segue: 

“Il brusco calo delle vendite, al quale non corrisponde un’analoga riduzione dei costi a causa della inelasticità di alcune voci di spesa, 
sta causando un rapido deterioramento delle condizioni di liquidità delle imprese. Anche considerando l’effetto positivo di alcune delle 
misure contenute nel decreto “Cura Italia” (ampliamento della CIG e moratoria per le PMI) e supponendo un completo utilizzo delle 
linee di credito disponibili, nostre stime indicano che tra marzo e luglio il fabbisogno aggiuntivo di liquidità delle imprese possa 
raggiungere i 50 miliardi”. 
 

Gli impatti del COVID-19: le crisi di liquidità
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Figura 10. Impatti crisi liquidità – numero imprese 
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Il crollo delle vendite avrà comunque impatti molto significativi sul nostro sistema 
produttivo: la quota di imprese rischiose, che secondo il CGS, lo score di rischio 
creditizio di Cerved34 era pari al 14,6% prima del COVID-19, potrebbe arrivare al 20,1% 
a seguito dell’emergenza. Il volume di debiti finanziari nei bilanci di società rischiose – 
potenziali NPL - passerebbe da 73 a 125 miliardi di euro. 

 

 

In relazione all’impatto della pandemia sul rischio di insolvenza delle famiglie, 
considerato l’elevato numero di richieste di moratorie e delle altre misure in corso di 
perfezionamento a sostegno del reddito dei cittadini, non è possibile ad oggi effettuare 
una stima puntuale di tali effetti, a causa del naturale ritardo che si verifica dalla 
manifestazione dei primi ritardi di pagamento al verificarsi delle sofferenze. Experian 
ha comunque realizzato dei modelli di simulazione che, a partire dagli scenari di 
impatto della pandemia sulle grandezze macroeconomiche e applicando dei modelli di 
trasmissione sulle PD, vanno a stimare gli impatti sui default del settore privato 
(“Effetto Macro”). Nel modello di trasmissione, Experian ha incluso degli elementi di 
segmentazione considerando le informazioni relative alla situazione di indebitamento 

 
34 Il CGS è il modello proprietario con cui Cerved assegna una PD alle imprese italiane che comprende fattori strutturali (bilancio e 
rischio sistemico) e componenti comportamentali di origine non bancaria (pagamenti di transazioni commerciali tra imprese). Tale 
modello ha mostrato in numerosi test di avere una forte correlazione con la misurazione della PD in ambito bancario e quindi può 
essere proficuamente utilizzato come strumento di proiezione degli andamenti sul rischio.  

Forte innalzamento del rischio per effetto del COVID-19
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Figura 11. Impatti crisi liquidità – debiti finanziari 
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di partenza e relative agli effetti mitiganti derivanti da una dotazione patrimoniale più 
o meno consistente (“Effetto Micro”). Dal framework di simulazione così elaborato, 
emerge come le PD medie del settore famiglie consumatrici, potrebbero arrivare anche 
a raddoppiare pur considerando uno scenario macro non particolarmente severo. 
L’altro elemento rilevante è che l’impatto atteso sul rischio delle famiglie consumatrici 
non è simmetrico ossia l’effetto di “scivolamento” verso le classi di rischio, sarà più 
pronunciato per chi si trova già in una classe di rischio medio-alto e alto, rispetto a chi 
invece si trova in una classe di rischio basso o molto basso. 
 
 

Figura 12. Analisi di impatto sul rischio di insolvenza delle famiglie 

 
Nell’esempio della figura precedente, si vede l’applicazione del framework di 
valutazione dell’impatto a un portafoglio di prestiti dove viene distinto l’effetto della 
sola applicazione del modello macro (barre viola) e la sintesi che si ottiene applicando 
sia l’effetto macro che l’effetto micro (barre celesti). 

 

Ciò posto, quello che possiamo misurare ad oggi è un aumento significativo delle 
insolvenze. A questo proposito si devono distinguere soggetti che erano 
completamente in bonis, e dunque regolari nei pagamenti, da quelli che avevano già 
qualche rata non pagata. Relativamente ai primi soggetti non sono ancora disponibili 
dati da valutare. In merito ai secondi, invece, osserviamo che la percentuale di coloro 
che sono riusciti a tornare in una situazione di regolarità nei pagamenti tra febbraio e 
marzo ha subito una diminuzione dell’8-9% rispetto all’andamento medio (Fonte 
Osservatorio Experian). Ovviamente questi dati dovranno essere corretti una volta che 
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si avranno a disposizione i numeri esatti delle moratorie che sono state varate sui 
prestiti. Un altro trend interessante che osserviamo, basandoci sui dati della Banca 
d’Italia, è relativo alla situazione di vulnerabilità delle famiglie italiane. Nel 2007 il 
numero di famiglie che aveva una rata del mutuo superiore al 30% del reddito 
disponibile era il doppio rispetto al 2018. Ciò significa che gli effetti sul deterioramento 
del credito possono essere mitigati rispetto al passato. Parallelamente, per quanto 
concerne il credito al consumo, la quota dei debitori ad alto rischio è diminuita nel 2019 
al 2% rispetto al 9% del 2012. Questo andamento consente di ipotizzare una tenuta 
complessiva da parte delle famiglie maggiore rispetto a crisi che si sono verificate nel 
passato. 

Nel contesto della pandemia, come si evince dalla disamina effettuata, si è verificato 
un forte incremento dei volumi di attività per supportare la clientela. In tale contesto 
è stato inoltre necessario mettere in atto delle linee guida anche per attribuire il rating 
alle controparti in portafoglio ai fini regolamentari evitando effetti pro-ciclici o 
volatilità dei ratio patrimoniali (contemperando nello stesso tempo la necessità di non 
incorrere in cambiamenti materiali dei modelli IRB che richiederebbero altrimenti un 
iter approvativo presso l’Autorità di Vigilanza con tempistiche non compatibili alla 
celerità della reazione richiesta per affrontare gli effetti della crisi pandemica).  

Si riepiloga di seguito l’approccio discusso anche con le principali banche europee per 
i modelli di Probability of Default: 

1. per quanto possibile nei sistemi di rating saranno fattorizzati elementi forward 
looking (ad es. dati finanziari previsionali, piuttosto che valutazioni 
prospettiche nella compilazione dei questionari qualitativi), con l'obiettivo di 
catturare l'impatto a medio e lungo termine della crisi; 

2. gli impatti puramente a breve termine della crisi dovrebbero entrare con un 
peso contenuto e, non causare un declassamento automatico del rating; 

3. il processo di rinnovo del rating dovrebbe garantire che i clienti appartenenti 
ai settori più colpiti per più tempo vengano prioritizzati; 

4. l’informazione del settore di appartenenza deve essere fattorizzata tenendo 
conto anche della posizione competitiva e sistemica del cliente; 

5. le criticità e il deterioramento non causato dalla pandemia deve essere 
sempre fattorizzato nel rating.  

Analogamente sono stati identificati una serie di principi per i modelli di Loss Given 
Default (LGD) per indirizzare gli impatti del contesto : 
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1. come avviene per i modelli di PD, anche la modellizzazione della LGD 
dovrebbe seguire un approccio Through the Cycle (e, conseguentemente, 
Through the Crisis); 

2. eventuali ri-calibrazioni dovrebbero essere considerate solamente in 
presenza di dati significativi poiché l’aumento materiale di indebitamento di 
una parte della clientela è, a priori, un fattore di difficile valutazione in termini 
di LGD dati i trend contrastanti: sarà possibile difatti osservare un aumento 
dell’indebitamento a parità di asset (impatto negativo) a fronte di un aumento 
del tasso di cura supportato dalle importanti misure dispiegate (impatto 
positivo); 

3. riguardo alla “LGD Secured”, il collateral non dovrebbe essere valutato a 
prezzi di liquidazione in mercati illiquidi, dal momento che ciò non 
fattorizzerebbe il probabile miglioramento delle condizioni di mercato atteso 
per il futuro e, di conseguenza, contravverrebbe al primo principio; 

4. dal momento che la rappresentatività di nuovi data point riferiti a default o 
recuperi avvenuti nel contesto COVID-19 non è chiara, si dovrebbero 
considerare solamente i dati riferiti al passato per la modellizzazione della LGD 
nel contesto di crisi attuale. Inoltre, nelle future ri-calibrazioni, sarà 
fondamentale distinguere tra i clienti che hanno avuto accesso alle misure di 
sostegno del Governo, per assicurare la corretta rappresentazione del rischio 
di portafoglio. Infine, le future ri-calibrazioni di PD e LGD dovranno essere 
sincronizzate, in modo da tenere in considerazione il disallineamento 
temporale tra default e recuperi.  

Questa massiccia richiesta di credito tramite moratorie e richieste di nuovi 
finanziamenti ha determinato in conclusione un’attenta gestione di liquidità da parte 
delle banche e la necessità di adattare le politiche di accantonamenti basati su scenari 
mai verificato nel passato.  

Avere quindi contezza delle esigenze della clientela, in termini di fabbisogno di credito 
per gestire l’emergenza sanitaria, risulta un driver strategico per le banche per poter 
impostare la propria strategia in termini di: 

• gestione del rischio di liquidità; 

• orientamento delle politiche di appetito per il rischio credito, con liste di priorità 
di intervento, tenendo in considerazione: le misure di sostegno messe in atto dai 
Governi per il sostegno del reddito delle persone fisiche e della liquidità delle 
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imprese; la capacità di rimborso dei finanziamenti concessi. Tali aspetti verranno 
meglio esaminati nel prossimo capitolo. 
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3. COSTRUZIONE DI UN SET DI INDICATORI ANDAMENTALI DI 
CRISI PER RISK APPETITE E RECOVERY PLAN 

 
Risk Appetite Framework: macro-indirizzi di revisione del RAF: A. Danko (pag. 146-147); A. 
Danko, R. Cocozza, G. Vadi (pag. 147-149); S. Spagnolo, R. Cocozza, G. Vadi (pag. 149-152); A. 
Danko, R. Cocozza, G. Vadi (pag. 152-157); E. Marcassoli, R. Moretto, P. Piaggesi, A. Veneziano, 
A. Zubbani, R. Cocozza, G. Vadi (pag. 157-160) 

Recovery planning: macro-indirizzi di revisione del Recovery Planning (M. Marini, G. Vadi) 

 
3.1. Risk Appetite Framework: macro-indirizzi di revisione del RAF  
Ciò che si può trarre da questo evento senza precedenti come “lesson learned” è 
sicuramente l’importanza della capacità del sistema finanziario di attivare con 
immediatezza una sorta di protocollo di reazione pandemica.  

I comunicati stampa del 12 e 20 marzo 2020 di ECB, in particolare, hanno da un lato 
ufficializzato la situazione di stress sistemico e dall’altro attivato importanti misure di 
operational relief, sia dal punto di vista dei requisiti patrimoniali, sia dal lato degli 
indicatori di liquidità, con possibili risvolti sui framework di Risk Appetite e di Recovery 
Plan – in particolar modo in fase di definizione delle soglie: 

a) pieno rilascio della Pillar 2 Guidance (P2G), cioè il livello aggiuntivo di 
patrimonio che il regolatore chiede alle banche di detenere sopra i requisiti 
regolamentari; 

b) anticipo della norma della CRD5, che prevede che il Pillar 2 Requirement 
(P2R) possa essere soddisfatto non solo con CET1 Capital, ma anche con 
Tier2 Capital, fino ad un massimo di ¼. Di fatto questo corrisponde a poter 
liberare CET1 in misura pari al Tier2 in eccesso effettivamente emesso e 
disponibile, fino ad ¼ del P2R; 

c) flessibilità per le banche ad operare sotto il Capital Conservation Buffer 
(CCB) vista la condizione di stress contingente, previa approvazione da parte 
di ECB; 

d) possibilità per le banche di operare anche sotto il 100% di Liquidity Coverage 
Ratio.  

L’unico punto che non è stato ancora chiarito rimane l’orizzonte temporale entro il 
quale ECB consentirà alle banche di ricostruire i buffer consumati, anche se sul tema 
della flessibilità normativa: per ora il Supervisor si è dichiarato disponibile a consentirla 
“until further notice”. Si ipotizza che il periodo transitorio possa arrivare a coprire 
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almeno tutto il 2022, come peraltro già fattorizzato in altri provvedimenti legislativi in 
corso (es. filtro prudenziale temporaneo sulla variazione della riserva FVOCI in 
emanazione da parte del Parlamento europeo). 

Il RAF si conferma in tale contesto uno strumento strategico cruciale in quanto le 
dimensioni del framework sono state generalmente adottate per la valutazione degli 
impatti, per la definizione e messa in atto di misure preventive o per l’identificazione 
di misure di mitigazione. La pandemia sta paradossalmente svolgendo un ruolo di 
stimolo per un utilizzo sempre più pervasivo di tale strumento.  

Il questionario condotto dalla Commissione AIFIRM (cfr. Capitolo 5) mette in evidenza 
come già nel corso del 2020 il sistema bancario sia rivedendo numerose dimensioni 
della propria risk governance alla luce del contesto COVID-19 e che tale processo di 
adeguamento sarà al più rimandato all’anno successivo.  

 
3.1.1. Modalità di previsione dei rischi pandemici e degli impatti sui profitti 

bancari 

La pandemia COVID-19 rappresenta il primo evento di natura sanitaria nella storia 
moderna con portata mondiale, assolutamente senza precedenti per impatto e, 
soprattutto, per imprevedibilità.  

Diventa, quindi, necessario comprende se il rischio pandemico sia da introdurre tra i 
risk types da monitorare e per cui valutare gli impatti sui profitti bancari.  

Probabilmente il fenomeno più simile per effetti, sebbene diverso per natura, è 
rappresentato dalla recente crisi finanziaria originata dai mutui subprime statunitensi 
e dal default di Lehman.  

Un parallelismo metodologico tra la pandemia, la crisi finanziaria e i rischi "classici" per 
le banche potrebbe essere utile per valutare se sia ragionevole considerare il "rischio 
pandemico" come rischio stand-alone e, quindi, individuare le eventuali metriche da 
inserire nel RAF per monitorarne il risk profile. Si precisa che questo confronto non 
contempla gli eventi connessi a catastrofi naturali in quanto, ancorché gli impatti siano 
potenzialmente globali, la loro rilevanza è generalmente locale. Allo stesso modo 
anche i fenomeni legati all’ambiente, come gli impatti dei cambiamenti climatici, al 
momento non sono tipicamente inclusi in questo tipo di analisi - nonostante abbiano 
implicazioni chiaramente globali - a causa della diversa velocità di manifestazione degli 
impatti (ad es. più lenti e graduali rispetto alla rapidità osservata per la pandemia 
COVID o per crisi finanziaria globale). Con riferimento al tema COVID, si tratta in sintesi 
di approcciare un elemento di forte incertezza senza precedenti nella storia. 
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Tabella 42. Confronto tra pandemia, crisi globale e rischi “classici” 
ELEMENTI DI ANALISI PANDEMIA CRISI FINANZIARIA 

GLOBALE 
RISCHI “CLASSICI” 
(Credito, Finanziari, 
Non finanziari)  

Frequenza di 
accadimento 

Sconosciuto/imprevedibile, 
"molto raro" – i.e. 1-2 volte in 
100 anni 

Fenomeno ciclico, ogni 7-10 
anni 

Costantemente presente 
nell'attività del settore 
finanziario 

Evento scatenante Focolai di virus, diffusione 
massiccia di malattie 

Svantaggi/imperfezioni 
dell'economia mondiale, 
sistema finanziario globale 

Esterno: contesto 
macroeconomico 
(globale o domestico) 

Interno: propensione al 
rischio delle banche e 
efficienza della gestione 
del rischio e dei controlli 
interni 

Principali aree impattate In primo luogo la salute e 
aspetti come la socialità e 
l'interazione umana 

Settore finanziario, economia 
reale, ricchezza delle famiglie 

Capitale, profilo di 
liquidità e redditività 
delle banche 

Impatto economico 
conseguente 

Crisi economico-finanziaria 
globale  

Crisi economico-finanziaria 
globale 

Primo livello: impatto 
sulla 
redditività/posizione 
patrimoniale del sistema 
bancario 

Secondo livello: impatto 
sull'economia locale in 
funzione del 
ruolo/rilevanza della 
banca per il sistema 
finanziario della 
regione/paese 

Livello di prevedibilità  Quasi nullo Moderato Alto 

Livello di prontezza delle 
misure di mitigazione 

Molto basso Moderato Alto 

Livello di controllo che la 
banca ha sui fenomeni 

Molto basso Moderato Alto 

 

Dal confronto si evince che vi sono delle analogie tra il fenomeno pandemico e la crisi 
finanziaria, pur risultando il primo estremamente unico. In particolare, si osserva che 
l'impatto di entrambi gli eventi è rappresentato da un forte rallentamento 
dell'economia (economic downturn), aspetto che generalmente è già colto dai modelli 
interni o negli scenari di stress testing come fattore di rischio (ad es. di recessione).  
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Tale evidenza rappresenta un elemento a supporto della scelta di non considerare il 
rischio pandemico come rischio a sé, ma piuttosto come fattore di aggravio di altri 
profili di rischio. 

Inoltre, l’unicità di ogni pandemia, e dunque dei relativi effetti, aggiunge un ulteriore 
elemento di difficoltà relativo alla definizione di indicatori o statement qualitativi 
rendendo estremamente difficile inserire il rischio pandemico in un quadro standard 
di identificazione del rischio. 

Ulteriore complicazione – seppur positiva – è costituita dalle misure di contenimento 
della crisi (sia di sostegno all’economia reale, sia regolamentari), poiché incerte nella 
magnitudo, differenziate tra Paesi e imprevedibili negli effetti. 

In conclusione, si ritiene maggiormente pragmatico considerare la pandemia come un 
fattore esterno che determina un deterioramento delle variabili macroeconomiche e 
finanziarie (PIL, spread, tassi di interesse, disoccupazione, risparmi, ...), con impatti più 
o meno gravi sui diversi profili di rischio delle banche, sul modello operativo, sugli 
obiettivi (anche di medio-lungo termine) e sulla redditività, senza la necessità di 
svilupparne di nuovi ad hoc per eventi “unici”.  

 
3.1.2. Identificazione dei rischi e delle metriche maggiormente rilevanti in 

contesto COVID  

Le pandemie sono eventi globali che colpiscono tutta la popolazione mondiale e 
l’intero sistema economico internazionale. Come già detto, ogni pandemia è diversa 
da tutte le altre ed è quindi difficilmente modellizzabile nell’ambito dei sistemi di risk 
management e più nello specifico nella capacità dei modelli satellite di trasferire 
correttamente l’attuale break strutturale delle variabili macroeconomiche sulle misure 
di rischio. La difficoltà si amplifica nel momento in cui l’evento è ancora in corso o non 
si è definitivamente assestato.  

Nell’ambito del processo di Risk Identification, che andrà certamente aggiornato se 
non addirittura anticipato per la definizione di tutti gli altri processi strategici della 
Banca35, l’analisi sulle conseguenze della pandemia da COVID-19 si prefigge almeno 
due obiettivi principali: 1) valutazione di quali aree risultano maggiormente impattate, 
e quindi prioritarie, sia nel contesto attuale che in ottica prospettica; 2) eventuale 
definizione di potenziali aree di rischio specifiche / nuovi indicatori per governare al 
meglio la crisi. 

L’elevata incertezza al livello globale può essere dimostrata mediante stringency index 
(dati riferiti al 27 giugno 2020) che evidenza da un lato il graduale rilascio delle misure 
di lockdown nei paesi più colpiti nella fase iniziale di diffusione dell’epidemia subito 

 
35 In linea con la Regolamentazione esterna di riferimento, si fa in particolare riferimento ai processi di Budget, Piano Industriale, RAF, 
Stress Testing, Autovalutazione dell’Adeguatezza Patrimoniale (ICAAP) e di Liquidità (ILAAP). 
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dopo la Cina (come Italia e Spagna) e dall’altro la differente situazione attuale in termini 
di progressione dell’epidemia nei vari Paesi: 

 

 

 
L’eterogeneità ancora riscontrabile a livello globale rallenta il percorso di usciti dalla 
crisi riflettendosi, quantomeno nel beve periodo, nei seguenti aspetti: 

1. Richiesta/fornitura di credito all’economia reale – implicazioni sul profilo di 
liquidità e funding delle banche nonché i principi della concessione del 
credito alla luce della richiesta di liquidità dalle imprese supportata anche 
dalle misure governative tramite gli schemi delle garanzie e le misure dalle 

Figura 13. Rappresentazione delle misure di contenimento 
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Banche centrali (ad.es. le condizioni molto favorevoli della ECB sul TLTRO-III 
annunciate a marzo e ad aprile 2020); 

2. Impatti differenziati in base ai settori/industrie delle attività – alcuni settori 
sono stati maggiormente colpiti (ad es. trasporti, settore turistico) con effetti 
pressoché immediati e con un potenziale prolungamento dell’impatto 
negativo nel medio-lungo termine; 

3. L’incremento del debito sovrano – dovuto al sostegno delle misure 
governative e con un potenziale impatto sulle banche nel caso di un 
eventuale rischio sistemico; 

4. Nuovo modello operativo – una massiva e accelerata digitalizzazione e 
l’impostazione dei processi remote-based (servizi bancari via accessi da 
remoto e smart working). 

Tradotto in termini di principali tipologie di rischio impattate è presumibile attendersi 
un incremento a livello di sistema bancario di: 

• Rischio di credito; 

• Rischi finanziari: rischio di mercato e l’esposizione verso il debito sovrano; 

• Rischio operativo (ivi compreso rischio legale, IT Risk, Cyber Risk); 

• Rischio reputazionale; 

• Rischio frode e riciclaggio; 

• Conduct Risk; 

• Compliance Risk; 

• Rischio legale. 

 

Con riferimento alle metriche utilizzate per la misurazione e la gestione dei rischi 
evidenziati, e in particolare per i rischi di Pillar 1, si ritiene che per gli aspetti del credito 
maggiore attenzione verrà riservata ad esempio al Costo del Credito, che ha subito un 
incremento quasi immediato per effetto dell’aumento degli accantonamenti (Loan 
Loss Provisions – LLPs) derivante dal peggioramento degli scenari IFRS 9, e ai parametri 
di rischio come Expected Losses sullo stock del portafoglio creditizio e incidenza dei 
Non Performing Loans (i.e. NPL ratio lordo, NPL ratio netto, tassi di passaggio a default, 
ecc.) che invece stanno riflettendo gli effetti della crisi con un certo lag temporale. La 
logica settoriale potrà rivelarsi particolarmente utile dato il diverso impatto con cui la 
crisi epidemiologica ha colpiti i vari settori, spingendo ad un maggior livello di cascading 
nel RAF, aspetto raccomandato anche dalla normativa/letteratura di riferimento. Deve 



 

 
 

152 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

essere rimarcata l’importanza di determinare indicatori in ottica forward looking per 
intercettare potenziali situazioni di crisi che dovessero emergere al termine delle 
temporanee misure Governative (in particolare l’anno 2021). 

Per quanto riguarda il rischio di mercato saranno monitorati con attenzione gli impatti 
a conto economico e la dinamica delle metriche di VaR, per le quali, alla luce della 
variabilità del contesto ci si attende una maggiore frequenza di breach. 

Vengono riviste le strategie d’investimento in titoli di debito sovrano e la relativa 
propensione al rischio riconsiderando la tipologia dei prodotti, la maturity e gli 
emittenti. 

Nell’ambito dei Rischi Operativi, invece, particolare menzione merita il rafforzamento 
delle metriche relative al Cyber Risk determinato dall’utilizzo estensivo della tecnologia 
nei processi bancari (smart working, maggiore digitalizzazione dei processi di filiale e 
di direzione). Altro aspetto di attenzione è il rischio legale, in particolare la percepita 
maggiore possibilità di risvolti penali derivanti dall’attività creditizia in risposta 
all’emergenza sanitaria ed economica del COVID-19. Infatti, per evitare eventuali 
restrizioni di accesso al credito da parte di imprese già in tensione di liquidità per 
effetto del lockdown, il Governo, si è impegnato a garantire un’importante somma di 
nuovi prestiti. In tale contesto, gli istituti devono comunque effettuare dei processi di 
valutazione del merito di credito, anche per i prestiti garantiti al 100%, e riuscire a 
conciliare tale processo di valutazione con i tempi ristretti di concessione del credito. 
Ne deriva che il problema della possibile imputabilità, per concessione abusiva del 
credito o per concorso in bancarotta, nel contesto attuale risulta molto più concreto. 

 

 
3.1.3. Come rivedere i limiti e valutazione dell’approccio più adatto 

date le incertezze del contesto 

L’elevata incertezza del contesto si riflette in una varietà di possibili approcci alla 
revisione del RAF e in generale dei processi di Risk governance. È plausibile che lo 
stravolgimento determinato dallo scenario COVID-19 spingerà le banche a rivedere o 
quantomeno mettere a punto i Piani Strategici riallineando, ove necessario, gli obiettivi 
di breve ma anche di medio-lungo termine alle mutate condizioni esterne. Il fatto che 
il RAF sia direttamente collegato a questo processo implica in prima battuta una 
revisione delle soglie degli indicatori e in secondo luogo l’adeguamento del framework 
per il recepimento dei rischi emergenti mediante l’introduzione di nuovi KRI o 
l’attivazione di uno specifico processo di monitoraggio dell'evoluzione di alcune aree 
(ad esempio, moratoria e programma di garanzie governative). 

Con riferimento ai rischi identificati nel paragrafo precedente e le possibili 
implicazione, ci si attende quanto segue: 
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• Capitale 
Vi sono almeno 4 fattori di cui tener conto sia nell’immediato che in 
prospettiva: 

1. Rispetto dei requisiti minimi regolamentari e temporanea flessibilità di 
alcune Banche centrali per quanto riguarda i buffer di capitale; 

2. inevitabili impatti sulla dotazione di capitale derivante anche 
dall’incremento degli RWA (tenendo anche conto dei potenziali impatti 
futuri derivanti dalla ricalibrazione / ristima dei modelli interni con 
riferimento al Rischio di Credito); 

3. elevata probabilità di impatto negativo sul fronte dell’utile netto; 

4. politica di distribuzione dei dividendi e aspettative degli azionisti, nonché 
eventuali raccomandazioni aggiuntive da parte delle Autorità di Vigilanza. 

Il mantenimento di un’elevata/adeguata dotazione di capitale rimarrà 
naturalmente una priorità per le banche e dunque, almeno con riferimento al 
setting dei limiti di rischio, si tenderà a non utilizzare completamente la 
temporanea flessibilità concessa. Le analisi di sensitivity sul capitale saranno di 
supporto per l’analisi dell’evoluzione dei punti di debolezza e rimarranno un 
must soprattutto fino a quando l’incertezza sulle possibili nuove ondate di 
picchi pandemici durante il periodo invernale non verranno contenute dal 
massiccio ed efficiente lancio delle vaccinazioni. 

Bisognerà tenere in considerazione che ove si procedesse già nel 2020 a 
rivedere alcune soglie RAF fattorizzando i relief regolamentari, potrebbe 
rendersi necessario rivedere temporaneamente anche quelle del Recovery 
Plan, per evitare incoerenza nel timing di attivazione dei meccanismi di 
escalation tra Recovery e RAF. 

Infine, particolare menzione deve essere attribuita agli aspetti di Pillar 2 relativi 
al rispetto dei requirements in tema di MREL e Subordination requirement, 
tenendo anche conto del potenziale percorso critico relativo alle nuove 
emissioni (si riscontra sul mercato un generale inasprimento del costo del 
funding) e più in generale ad una situazione di apparente paradosso: tenendo 
conto del supporto governativo ai profili di liquidità, i player potrebbero avere 
minori necessità di funding e quindi le emissioni MREL specific potrebbero 
potenzialmente perdere di interesse e di relativa economicità. 

• Liquidità 
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Oltre alle metriche regolamentari LCR e NSFR, si possono valutare nuovi 
indicatori gestionali da aggiungere come una sorta di segnale di allarme 
preventivo che dovrebbero attivarsi prima che vi siano segnali di criticità sulla 
liquidità strutturale. Ad esempio, la metrica gestionale dell'indicatore NSFR che 
considera stabile il finanziamento con scadenza residua maggiore di 2 o 3 anni 
potrebbe funzionare come segnale di allerta rispetto alla metrica 
regolamentare che considera stabile il finanziamento oltre 1 anno. Per quanto 
riguarda la definizione dei limiti di rischio, si ritiene opportuno rimanere al di 
sopra dei limiti regolamentari indipendentemente dalla temporanea flessibilità 
concessa dall'Autorità di Vigilanza. Questo anche in considerazione dell’impatto 
positivo sulle metriche derivante dall’accesso al funding ECB a condizioni 
vantaggiose. 

Una delle azioni di sostegno al credito implementata dalla ECB riguarda infatti il 
nuovo programma TLTRO-III i cui parametri di riferimento sono stati rivisti per 
migliorarne ulteriormente le condizioni. Va sottolineato che risulterà 
importante la definizione del Funding Plan in particolare nell’ottica di 
sostituzione di tale tipologia di funding (a breve) usata per finanziare impieghi 
con scadenza superiore, evitando cliff effect. quando la liquidità derivata dal 
TLTRO-III con una scadenza comunque a breve termine viene poi utilizzata per i 
crediti verso clienti con la scadenza superiore che creerebbe una necessità dei 
nuovi funding sources per la banca. 

Particolare attenzione andrà posta anche gli indicatori relativi al rapporto 
loans-to-deposits dove l’incertezza sull’andamento riguarda entrambe le 
componenti rendendo maggiormente complicato un settaggio corretto delle 
soglie. Sarà importante il monitoraggio di tali indicatori che potrebbero 
facilmente deviare dagli obiettivi attesi e soprattutto impattare in maniera 
sostanziale il funding gap e potenzialmente il profilo di liquidità della banca. 

• Credito e Asset Quality 

Quest'area richiede probabilmente una maggiore varietà di azioni, che va oltre 
il RAF nella sua accezione abituale. Certamente la logica settoriale dovrà essere 
migliorata o implementata, se non presente. È consigliabile un livello di 
granularità maggiore per poter impostare correttamente, in coerenza con gli 
obiettivi di rischio, una gestione attiva del portafoglio creditizio, in modo da 
compensare i settori più colpiti e preservare la qualità degli attivi delle banche. 
Un monitoraggio ad hoc dovrà essere dedicato alle misure Governative e alla 
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concessione delle stesse alla clientela (maggiori dettagli nel seguito del 
capitolo). I relativi outflows rientreranno nelle correlate analisi in merito alla 
liquidità e agli eventuali gap che dovessero emergere. 

Poiché è ragionevole attendersi che alcuni indicatori continueranno a risentire 
nel medio termine degli impatti derivanti dalla pandemia COVID-19, si ritiene 
possa essere di supporto monitorare anche le stime al netto dell'impatto 
COVID-19, al fine di individuare tempestivamente i problemi strutturali che ne 
derivano. In generale, il monitoraggio dovrebbe essere più frequente e 
dettagliato al fine di cogliere: 

 I primi segnali di ritardo nelle operazioni con moratoria (considerando 
che quelle per i privati scadranno solo nel 2021); 

 L’evoluzione delle nuove concessioni garantite; 

 I passaggi da uno stage all'altro dell'IFRS 9; 

 L’evoluzione del portafoglio forborne (considerando che le posizioni in 
moratoria non devono essere classificate automaticamente in forborne, è 
importante monitorare cosa accadrebbe se fossero classificate come tali). 

• Redditività 

Anche con riferimento a tale ambito sarà importante individuare i principali 
fattori di rischio sottostanti al profilo di redditività e non collegati, ad esempio, 
ai LLP aggiuntivi determinati dal contesto attuale, al fine di reagire 
prontamente in caso di problemi strutturali. In questo ambito un aspetto che 
merita attenzione è anche il potenziale peggioramento del Cost/Income ratio 
tenendo conto nella definizione dei limiti anche della contenuta marginalità 
delle operazioni riconducibili al Decreto Liquidità che, tuttavia, incidono in 
termini di costi di lavorazione e gestione delle pratiche. 

In particolare la soglia del Trigger degli indicatori di redditività risulterà 
particolarmente complessa da definire, in considerazione della divergenza tra 
obiettivi ridimensionati dal contesto e aspettative degli stakeholder. Il 
cambiamento del nuovo modello operativo (agile in termini di attivazione dei 
processi a distanza) può essere visto come un'opportunità per ottimizzare la 
struttura dei costi contribuendo a mitigare l'impatto sulla redditività. 

• Rischio di mercato 

La volatilità del mercato ha messo sotto pressione le metriche di rischio di 
mercato, suggerendo un rafforzamento del monitoraggio in particolare 
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prevedendo una maggiore granularità (ad esempio rischio FX, CVA, ecc.) al fine 
di comprendere l’origine di potenziali criticità, anche alla luce dell’aumento 
delle correlazioni tra fattori di rischio che potrebbe comportare un contestuale 
stress tra le classi di rischio stesse (azionario, obbligazionario, ecc..). I modelli 
interni recepiscono prontamente, a parità di posizioni, i nuovi parametri di 
rischio determinando incrementi nella misura di rischio di mercato sia per 
quanto riguarda il portafoglio di Trading che quello del portafoglio di proprietà 
– Banking book. Inoltre, l’illiquidità registrata sui mercati si è tradotta in spread 
denaro -lettera elevati, o in alcuni casi addirittura la mancanza di prezzi 
operativi, comportando notevoli difficoltà di copertura di alcuni rischi (es. 
volatilità azionaria e dividendi) e di adeguamento delle posizioni, al fine di 
rispettare i limiti interni; tale aspetto determina sicuramente riflessioni sul 
trade-off tra rispetto dei limiti di rischio e profitability.  

Altro aspetto di riflessione è legato alle restrizioni imposte dalla Vigilanza in 
merito al pagamento dei dividendi con ripercussioni sia sul Trading che sul 
Banking Book, sia in termini di metriche (stress dei dividendi) che di redditività 
del comparto finanziario. 

In generale nella definizione delle soglie per gli indicatori del rischio di mercato 
si dovrà tener conto non solo al livello dei rischi assunti ma anche alla 
possibilità di sostenere il Conto Economico con la componente finanziaria, 
compensando per quanto possibile, la riduzione della componente 
commissioni. 

• Rischi Operativi (inclusi IT e Cyber Risk) 

Tale ambito presenta spazi per nuove metriche nel RAF, ad esempio legate alla 
modalità di lavoro ”smart/remote working” e a soluzioni di workaround. Con 
riferimento agli aspetti di cyber risk, frodi e incidenti informatici soglie più 
conservative per l’attivazione preventiva del processo di escalation potrebbe 
essere la chiave per preservare il profilo operativo e di rischio cyber delle 
banche, con risvolti positivi anche sul profilo reputazionale. Come evidenziato 
dai principali Broker, il surriscaldamento di tali fattispecie di rischio si riflette 
già nel mercato dei trasferimenti dei rischi tramite coperture assicurative, non 
solo sul mercato italiano ma anche Europeo. Analogo discorso vale per i rischi 
di natura legale (ad esempio coperture di tipo D&O). 
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Non devono essere dimenticati i potenziali rischi di natura reputazionale che possono 
emergere da una gestione della crisi non allineata alle aspettative della clientela. Il 
capitolo non sviluppa il tema in modo particolareggiato in quanto sono pochi i player 
che adottano un approccio quantitativo alla quantificazione di tale tipologia di rischio 
e dunque poche realtà monitorano tale rischio all’interno del framework di Risk 
Appetite. 

Nonostante lo stravolgimento in corso dovuto alla pandemia, nella prevista revisione 
del RAF per il prossimo anno alcuni dei suoi principi fondamentali rimarranno 
comunque validi anche nel mutato contesto attuale. Il RAF è direttamente collegato al 
budget, al piano strategico, al business e al modello operativo, quindi è auspicabile una 
revisione sinergica e coerente tra questi processi. È importante che la revisione 
quantitativa delle soglie del RAF rimanga in linea con gli obiettivi di piano e di budget. 
Ciò che non può essere affrontato in modo quantitativo – in considerazione del fatto 
che alcuni potenziali nuovi indicatori saranno probabilmente rilevanti solo per un 
periodo di tempo limitato – dovrebbe riflettersi nella parte qualitativa come il Risk 
Appetite Statement. Le dichiarazioni integrative dovranno essere debitamente 
monitorate al fine di renderle effettive nei processi operativi delle banche. 

 
3.1.4. Revisioni dei meccanismi di monitoraggio dei limiti e della gestione dei 

breach 

In linea generale, oltre ad impattare sui processi RAF e Recovery, gli effetti della 
pandemia da COVID-19 implicano una riconsiderazione in generale dei processi e 
metodologie interne di risk management delle Banche, anche a valere sui processi di 
autovalutazione di adeguatezza patrimoniale e di liquidità. 

In particolare, pare rilevante menzionare almeno: 
• evoluzione/integrazione delle metodologie di rischio a fronte dei nuovi risk 

driver/emerging risks;  

• rivalutazione della adeguatezza patrimoniale/liquidità prospettica alla luce 
degli effetti della pandemia; 

• revisione dei meccanismi di risk reporting interno e delle modalità di 
coinvolgimento degli Organi Aziendali. 

La pandemia ha reso evidente che si rende necessario considerare alcuni rischi oggi 
non catturati pienamente, o trattare diversamente alcune tipologie di rischio esistenti.  

Lo stesso rischio di credito, che tipicamente rappresenta il driver principale per le 
banche commerciali, necessita di tenere conto dell’effetto garanzie statali indotto dai 
Decreti emanati dal Governo, così come l’effetto delle moratorie ex lege o 
discrezionali. Questa circostanza comporta effetti indiretti anche sul rischio tasso del 
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banking book, sia dal lato dei profili contrattuali (ridefinizione piani di ammortamento), 
sia come effetti di tipo comportamentale (es. prepayment) sui modelli di stima. 

I rischi di mercato trattati con i modelli interni hanno già fattorizzato un importante 
incremento di volatilità in seguito alle turbolenze verificatesi nella seconda metà del 
mese di marzo, che manifesteranno un effetto persistenza anche nei prossimi mesi, a 
meno che non siano adottati correttivi ai modelli stessi. Si evincono inoltre potenziali 
impatti sui rischi della clientela con conseguenti rischi di natura legale e reputazionale 
per una potenziale crescita, a parità di altre condizioni, dei rischi di credito e mercato 
insiti nei portafogli che vedono un incremento della clientela con profilo di rischio non 
adeguata.  

Il comparto che a nostro avviso risulterà maggiormente impattato dalla pandemia è 
quello dei rischi operativi, soprattutto se lo intendiamo ricomprendere anche i rischi 
informatici (IT, Cyber), di condotta e di temi di contrasto al riciclaggio, ambiti di rischio 
divenuti maggiormente sensibili a seguito dell’accresciuta difficoltà nel presidiare 
correttamente la relazione con il cliente e la gestione del personale interno, a seguito 
di smart working diffuso. Particolare rilevanza assumono i rischi operativi connessi alla 
corretta formalizzazione delle garanzie governative sui finanziamenti erogati a imprese 
e privati. 

Criticità inferiori ci pare possano emergere con riferimento ai rischi di liquidità, tenuto 
conto non solo dei temporary relief concessi da un punto di vista regolamentare 
(possibilità di operare con LCR<100%, riduzione degli haircut di vigilanza), ma anche e 
soprattutto in seguito alle operazioni straordinarie varate dalla ECB (aste TLTRO-III, 
PEPP, …) a sostegno della liquidità del sistema così come le diverse regole per la 
determinazione dei titoli eligible come high liquid assets. 

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono che, all’interno del RAF, le banche definiscano 
le procedure e gli interventi gestionali da attivare nel caso in cui sia necessario 
ricondurre il livello di rischio entro gli obiettivi normando, in particolare, gli interventi 
gestionali da adottare al raggiungimento delle soglie stabilite.  

Le banche hanno nel tempo definito meccanismi di escalation differenziati a seconda 
della tipologia di indicatori, alla severità della violazione ed alla natura del rischio 
presidiato. Le violazioni possono essere riconducibili sia ad elementi di natura sistemica 
sia di natura idiosincratica, e l’obiettivo del monitoraggio è verificare nel continuo 
l’andamento della gestione rispetto alle aspettative alla base degli esercizi di 
pianificazione e quindi il posizionamento strategico della banca. 

L’attuale contesto macroeconomico, che risulta essere più severo rispetto agli scenari 
di stress sviluppati dalle singole banche per definire i propri limiti di RAF, nonché gli 
elementi di incertezza ad esso associati, non sembra aver inciso su tali meccanismi che 
generalmente restano invariati, come evidenziato anche dal questionario. La 
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situazione di stress indotta dalla pandemia implica, in particolare nei casi di limitata 
revisione del sistema delle soglie del RAF, un maggior coinvolgimento degli Organi 
Aziendali nella gestione della Banca alla luce del maggior numero di sforamenti occorsi. 

È da sottolineare, inoltre, che gli aggiornamenti previsti in base al nuovo scenario 
potranno fornire indicazioni circa l’entità di ulteriori elementi di stress che potranno 
essere oggetto di temporanea accettazione da parte del Board in coerenza con le 
vulnerabilità identificate dal Risk Appetite Framework, anche senza l’adozione di azioni 
di contingency al fine di rientrare in una situazione di “business as usual” 
nell’immediato. 

Le vulnerabilità identificate dal monitoraggio degli ambiti di rischio contemplati nel RAF 
dovranno essere oggetto di stress da applicare alla prospettiva normativa dell’ICAAP 
ed ILAAP, con l’obiettivo di testare l’adeguatezza patrimoniale e di liquidità, definita 
attraverso la calibrazione di un managerial buffer coerente con i trigger di RAF, in 
condizioni avverse. 

La maggiore frequenza di monitoraggio di ICAAP ed ILAAP, che come noto sono 
divenuti processi on-going e non unicamente adempimenti formali annuali, è dunque 
propedeutica a testare in chiave prospettica il proprio risk appetite, facendo emergere 
tempestivamente nuove rischiosità e la necessità di eventuali azioni correttive.  

In questo contesto è indispensabile che il livello di consapevolezza degli Organi sia 
massimo. Pertanto, sono raccomandate iniziative volte ad effettuare approfondimenti 
monotematici in merito alla gestione operativa della crisi (gestione dei sistemi IT, della 
rete fisica delle filiali che prevedono contatto con la clientela, adattamento dei modelli 
di servizio), sulla evoluzione dello scenario esterno (simulazioni di impatto a diversi 
gradi di severità attesa), sulla eventuale revisione a breve o a medio termine delle 
strategie stesse della Banca (analisi di sensitivity), a supporto del reporting direzionale 
in generale. 

Come appare dal questionario, circa il 60% delle banche del campione di indagine ha 
predisposto già nell’anno in corso nuovi report / variato la frequenza anche attraverso 
lo sviluppo di “reporting flash” o adattato gli esistenti in ottica di maggiore 
focalizzazione su aspetti COVID-related, in particolare in ambito creditizio; per il 
restante 40% modifiche sono in programma per il prossimo anno. L’approccio seguito 
va inoltre nella direzione prevista dalle normative internazionali in tema di Risk 
Aggregation & Reporting36, le quali sottolineano come in situazioni di stress sia 
auspicabile che i monitoraggi vengano intensificati e siano predisposte procedure e 
processi ad hoc.  

 
36 Cfr. Basel Committee on Banking Supervision - BCBS (2013), Principles for effective risk data aggregation and risk reporting, 
January 2013. 



 

 
 

160 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

Appare pertanto raccomandabile da parte delle Banche procedere a rendere almeno 
mensili (da trimestrali come in genere sono) i monitoraggi in ambito RAF e Recovery 
Plan, quantomeno nei confronti dell’Organo con Funzione di Gestione (AD/DG) e dei 
Comitati endoconsiliari e a rendere quantomeno settimanali/giornaliere le informative 
in materia di rischio di credito o su aspetti di natura operativa a beneficio del Senior 
Management. Gli ambiti di gestione e monitoraggio dei rischi di mercato e liquidità che 
tipicamente già sono giornalieri per finalità gestionali interne, non paiono in prima 
battuta necessari di integrazioni particolari a seguito degli effetti della pandemia. 

Anche nell’ambito del monitoraggio e del reporting la crisi determina una forte 
pressione sulle banche ad investire in nuove tecnologie e metodologie legate alle 
infrastrutture dati rendendo in taluni ambiti maggiormente “concrete” le 
raccomandazioni presenti in normative quali la BCBS 239 in tema di Risk Data 
Aggregation e Reporting, normativa introdotta dopo un periodo di forte stress per il 
sistema bancario nel suo complesso. 

 
3.2. Recovery planning: macro-indirizzi di revisione del Recovery Planning  
Lo scenario in cui le banche si trovano ad operare a seguito della pandemia da COVID-
19 è quello di uno stress sistemico generalizzato.  

Almeno in ambito SSM (Single Supervisory Mechanism), da quando cioè la nuova 
supervisione ECB è diventata operativa (4 novembre 2014), è la prima volta che 
Supervisori e supervisionati si trovano di fronte ad una crisi globale che non origina 
dall’ambito bancario/finanziario, come per esempio era invece avvenuto in occasione 
della precedente crisi dei mutui subprime e del default Lehman. 

La crisi attuale sta determinando sfide nuove per il settore finanziario: i Regulator e 
Supervisor con i loro sforzi stanno cercando di garantire che le banche possano 
concentrarsi sull’erogazione dei servizi fondamentali per il sistema economico e su di 
un efficace crisis management.  

Un elemento chiave a questo proposito è rappresentato dai Recovery Plan, che mirano 
a ripristinare la redditività finanziaria ed economica delle banche che si trovano a 
sperimentare una situazione di stress. In seguito all'annuncio del 12 marzo da parte 
della ECB in relazione agli operational reliefs sui requisiti di capitale e di liquidità, il 22 
aprile l'EBA ha pubblicato una serie di aspettative che indicano chiaramente alle 
banche che, oltre a monitorare tutti i loro indicatori di recovery, devono rafforzare la 
loro attenzione sulla comprensione di quali recovery options siano effettivamente 
necessarie e disponibili nelle attuali condizioni di stress. Il messaggio è chiaro: le 
informazioni sul recovery planning possono rapidamente diventare obsolete e il fattore 
tempo è essenziale per una tempestiva ed efficace azione di rimedio. È anche interesse 
intrinseco delle banche avere KPI e KRI aggiornati per un'efficace gestione aziendale. 
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Regolatori e Supervisori hanno recentemente pubblicato aspettative per il recovery 
planning includendo monitoring e reporting obligations in periodi di stress. Nel 
prosieguo discutiamo che cosa significhi questo per le banche e come esse possano 
rispondere al meglio alle attese delle autorità. 

 

Aspettative normative e di vigilanza 

Regolatori e Supervisori hanno rapidamente delineato le loro opinioni sulle attività di 
recovery planning per le banche, evidenziando i seguenti punti principali: 

• si ricorda alle banche di continuare a monitorare l'intera serie degli indicatori di 
recovery , aumentandone la frequenza secondo necessità (ad esempio anche 
su base settimanale) e riferire tempestivamente qualsiasi violazione delle soglie 
alle autorità competenti, anche se ciò non si dovesse tradurre in attuazione di 
recovery option. A tal fine, la ECB ha rafforzato le sue aspettative secondo cui i 
JST dovrebbero essere informati in merito a qualsiasi violazione delle soglie 
entro 24 ore e delle successive decisioni attuate in risposta, comprese le 
recovery option eventualmente implementate; 

• le banche dovrebbero rivedere e aggiornare regolarmente il loro elenco di 
recovery option che devono essere credibili e attuabili, tenendo conto 
dell'attuale scenario di stress COVID-19 a livello di sistema. Inoltre, dovrebbero 
essere prese tutte le misure preparatorie ritenute possibili e necessarie per 
garantire la capacità di attuare rapidamente le recovery option. La ECB ha 
inoltre affermato di voler mantenere la possibilità per le banche di fornire un 
elenco aggiornato con i dettagli delle recovery option disponibili; 

• le banche sono inoltre tenute a stimare periodicamente la loro Overall 
Recovery Capacity (ORC) sia di capitale che di liquidità (ad esempio su base 
trimestrale), nonché in che modo lo scenario COVID-19 può evolvere con i 
relativi effetti. La ECB ha inoltre precisato che i JST dovrebbero essere informati 
nel caso in cui la ORC di un ente diminuisca di oltre il 25% rispetto all'ultima 
presentazione del recovery plan (in particolare per le opzioni prontamente 
implementabili e rapidamente attuabili). 

Queste aspettative sono ulteriormente integrate dalla ECB e dall'EBA indicando più in 
dettaglio i requisiti per il consueto aggiornamento del Recovery Plan da effettuare 
entro la fine del 2020, tenendo conto dell'attuale crisi. Questi includono i seguenti 
aspetti: 
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• le banche avranno la possibilità di presentare alle loro autorità competenti solo 
gli elementi chiave necessari per resistere ad una crisi, mentre altre parti (come 
la governance, la descrizione delle istituzioni/entità, il piano di comunicazione) 
possono essere presentate nel prossimo ciclo di valutazione (2021) a meno che 
non vi siano cambiamenti sostanziali rispetto all'ultima presentazione o a meno 
che l'ultimo ciclo di valutazione abbia mostrato carenze chiave per tali aree. Ciò 
non condurrà a una ‘material deficiency’ da parte della ECB. Inoltre, il numero 
di scenari può essere ridotto a un solo scenario di sistema pandemico COVID-
19, che attualmente risulta essere il più rilevante per le banche; 

• la ECB si aspetta che il modello di segnalazione standardizzato con tutti i dati di 
dettaglio venga aggiornato e presentato alla ECB in aggiunta al piano di 
risanamento stesso; 

• inoltre, mentre l'EBA afferma che i dry-run exercise potrebbero essere 
posticipati al 2021 e che i report delle istituzioni finanziarie dovrebbero invece 
concentrarsi sull’attuale fase di stress, alcune banche sono state invitate dalla 
ECB a svolgere i propri dry run già nel corso del 2020. 

 

Le principali sfide per le banche: opzioni di recupero e scenari del piano di 
risanamento 

Date tutte le dichiarazioni di cui sopra, possiamo riassumere le principali sfide che le 
banche si troveranno ad affrontare in tema di Recovery Plan. 

I requisiti che devono avere le recovery option e gli scenari del recovery plan sembrano 
essere le due aree principali che le banche dovranno affrontare nel breve e medio 
termine. Ciò può essere in parte dovuto al fatto che, data la pandemia, alcuni 
stakeholder dovranno affrontare una moltitudine di compiti che richiedono 
un’attenzione immediata, nonché una diversa complessità dei piani di recovery che 
questi cambiamenti scateneranno. La definizione delle priorità continuerà a 
rappresentare una grande sfida per le banche. 

 

Recovery Option 

Alle banche è stato chiesto di concentrarsi sulla disponibilità, credibilità e fattibilità 
delle recovery option nell'attuale crisi e di aggiornare la propria valutazione su base 
trimestrale. Gli enti dovrebbero stimare le loro Overall Recovery Capacity per liquidità 
e capitale e identificare le recovery option primarie che possano essere rapidamente 
attuate. 
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Tuttavia, è probabile che l'attuale crisi abbia un impatto significativo sull'ampiezza e 
sulla profondità delle recovery option. Le banche hanno avuto la capacità di attuare 
una serie di azioni sui loro portafogli di prestiti limitate dal fatto che sia la ECB che i 
Governi le hanno esortate a continuare a prestare e a fornire adeguate linee di credito 
ai propri clienti. Inoltre, le cartolarizzazioni e altre azioni di mercato sono state oggetto 
di ulteriori condizionamenti, creando ulteriori difficoltà per le banche a generare 
capitale e/o liquidità. 

È chiaro che le banche possono ora intraprendere una serie di azioni, al fine di mettersi 
nella posizione migliore per soddisfare questi requisiti:  

• valutare eventuali recovery option (nuove o aggiornate) a seguito dei 
provvedimenti stabiliti da Banche centrali e/o Governi in materia di garanzie 
pubbliche; 

• ottenere dati aggiornati o aggiornare la valutazione delle recovery option e le 
ipotesi assunte sotto lo scenario di stress COVID-19, mentre la crisi continua a 
manifestarsi; 

• valutare le direttive della Banca centrale o del Governo che possono ridurre 
l'impatto delle recovery option; 

• analizzare i potenziali impedimenti operativi dovuti alla pandemia e identificare 
le misure per superarli; 

• concentrarsi sulla capacità di aggiornare le recovery option. 

 

Scenari del Recovery Plan 

Oltre a quanto sopra, alle banche è stato anche chiesto di identificare un unico 
specifico COVID-19 system-wide scenario che possa essere applicato sia sul capitale 
che sulla liquidità o come scenario combinato (a seconda di quale sia quello più 
rilevante per l'ente) che soddisfi i requisiti regolamentari, soprattutto in termini di 
gravità, cioè tale da far sì che sia raggiunto il “near-to-default point”.  

Va notato che laddove diversi scenari siano ritenuti rilevanti, le banche sono 
incoraggiate a utilizzare più di uno scenario e su questo punto le banche potrebbero 
intraprendere le seguenti azioni:  

• basare gli scenari sulla pandemia corrente, ma allo stesso tempo rispettare il 
requisito del near-to-default precedentemente identificato; 

• prendere in considerazione un'adeguata combinazione tra rischio 
macroeconomico, rischio specifico per la banca causato dalla crisi sistemica e 
rischio operativo; 
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• definire un punto di partenza adeguato per gli scenari, nonché il modo e la 
sequenza temporale in cui viene distribuito lo scenario, comprese previsioni 
affidabili; 

• valutare diversi tipi di scenari macroeconomici (ad es. “V-shape” versus          
“U-shape” recovery) per determinare il tipo più pertinente di scenario da 
applicare; 

• aggiornare la valutazione delle recovery option negli scenari di stress e 
determinare se una o più delle recovery option non è più disponibile o 
praticabile; 

• determinare la Overall Recovery Capacity valutando tutte le opzioni disponibili 
della banca sotto stress e la sua capacità di rimanere solvibile e liquida durante 
la crisi.  

In sintesi, a partire dalla crisi finanziaria del 2007-08, le banche hanno avuto 
l’opportunità di modificare e migliorare i loro crisis management framework attraverso 
l'introduzione di playbook e dry-run tool. La pandemia COVID-19 consente ora alle 
banche di testare questi strumenti nel concreto.  

Le banche hanno l'opportunità oggi di definire le fondamenta per la trasformazione 
post-crisi e qualsiasi miglioramento dei loro processi di recovery planning dovrebbe 
agevolare l’adozione di un approccio più che mai forte e flessibile per soddisfare le 
esigenze di stakeholder interni ed esterni nella risoluzione di eventuali scenari di crisi 
futuri. 

 
3.2.1. Revisione degli indicatori e soglie di RP 

Le risposte date da Regulator, Supervisor e istituzioni governative nazionali e 
sovranazionali sono state sicuramente importanti, ampie e tese a sostenere la liquidità 
del sistema nonché a ridare impulso al ciclo economico dopo i difficili mesi di lockdown. 
Le implicazioni di tale contesto sul framework di Risk Appetite in termini di indicatori 
ma soprattutto di soglie si riflette anche sul framework del Recovery Plan. 

Per quanto riguarda il set di indicatori da utilizzare in ambito Recovery Plan si ricorda 
che il tema è disciplinato dalle EBA Guidelines37. Queste prevedono già liste di 
indicatori obbligatori e addizionali a cui tutte le banche si ispirano per la redazione dei 
propri piani. In particolare, nell’ambito degli indicatori addizionali le banche 
potrebbero valutare di ricomprendere qualche nuovo indicatore, in analogia alla 
revisione degli indicatori RAF. Un ambito di indagine in questo senso appare il mondo 
dei rischi informatici (IT risk e cyber crime risk) o i rischi connessi a fenomeni di conduct 

 
37 Cfr. EBA Guidelines on the minimum list of qualitative and quantitative recovery plan indicators, EBA-GL-2015-02, 23 July 2015. 
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risk o di contrasto al riciclaggio. In questi casi, l’estensione massiva dello smart working 
come modalità lavorativa anche successivamente al periodo di lockdown, pone una 
seria sfida per il sistema bancario. 

A seguito dei provvedimenti di relief emanati a marzo 2020 e richiamati in precedenza, 
molte banche hanno iniziato a riconsiderare l’opportunità di rivedere anche 
temporaneamente i loro Risk Appetite Statement (RAS) per l’anno in corso e analoghi 
ragionamenti si accompagnano in merito ai valori delle soglie dei Recovery Plan. 

In generale bisogna sottolineare la forte relazione tra le soglie RAS e le soglie di 
Recovery, in quanto i due processi devono dialogare tra loro e soprattutto fare in modo 
che i meccanismi di escalation agli Organi Aziendali e le remedial action conseguenti 
siano coordinati38. 

Le soglie RAS/Recovery, soprattutto per i ratios patrimoniali e di liquidità, fanno ampio 
riferimento ai valori regolamentari e si basano su una logica di tipo “traffic-light 
approach” con valori di severità crescente (Limiti/Tolerance/Capacity in ambito RAF, 
Yellow/Amber/Red Trigger in ambito Recovery). 

Ci concentreremo per il momento solo sulle soglie più importanti (quelle tipicamente 
calibrate su vincoli esterni regolamentari), che determinano l’eventuale attivazione del 
Recovery Plan, tralasciando considerazioni sulle altre fissate internamente a 
protezione delle prime e maggiormente dipendenti dalla struttura/profilo di rischio di 
ogni singolo Istituto.  

Si riporta di seguito un’ipotesi di possibile rimodulazione della soglia red del Recovery 
Plan per il CET1 Ratio. 
  

 
38 Cfr. AIFIRM (2017, 2018) e Verachi (2018) per gli aspetti specifici di definizione e governo del RAF e del Recovery Plan e anche Vadi 
(2019) per una ipotesi di integrazione di tutti i processi strategici delle Banche, compreso anche il Recovery Plan, basata sul RAF. 
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Figura 14. Esempio di rimodulazione soglie per CET1 Ratio in condizioni di stress 
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Oltre a considerare il rilascio del P2G, laddove la Banca abbia Tier2 Capital disponibile 
a sufficienza, il Pillar 2 Requirement (P2R) richiesto a ciascun Istituto dal Supervisor 
potrebbe essere assolto con una quantità inferiore di CET1 Capital, per effetto della 
anticipazione della previsione normativa contenuta nella CRD5. Inoltre, in condizioni 
normali le soglie sono calibrate su valori superiori all’Overall Capital Requirement 
(OCR) in modo da contemplare un buffer manageriale di sicurezza. In condizioni 
stressate si può immaginare di settare direttamente la soglia di attivazione del 
Recovery Plan sull’OCR. Questo perché il Supervisore stesso consente di poter attivare 
i meccanismi interni di escalation anche in ipotesi di consumo del Capital Conservation 
Buffer (CCB) e/o degli altri Buffer sistemici. 

In sintesi, in situazione di stress sistemico, si può immaginare di rilassare 
temporaneamente le soglie di Recovery, andando a prevedere di consumare in parte il 
CCB, pur avendo cura di non scendere mai sotto il Total SREP Capital Requirement 
(TSCR).  

Quello che rileva è che se le soglie vengono ricalibrate su valori meno prudenziali, i 
meccanismi interni di governance devono essere ulteriormente rafforzati, proprio per 
evitare che il profilo di rischio possa deteriorarsi pericolosamente verso livelli prossimi 
a quelli minimi regolamentari. In questo senso il ruolo della funzione risk management 
appare ancora più centrale e di supporto all’azione degli Organi Aziendali. 

Con riferimento agli esiti del questionario AIFIRM su tali aspetti, emerge una certa 
varietà di approccio e in particolare la maggior parte delle banche avverte l’esigenza di 
aggiornare le soglie dei KRI RAF già nel corso del 2020 (67%); tale esigenza è avvertita 
da una porzione più contenuta delle banche censite (35%) per le soglie del Recovery 
Plan. Tale evidenza porta a ritenere che le modifiche ai limiti di rischio del RAF 
(generalmente definiti in allineamento e in maniera sinergica con le soglie di recovery) 
saranno marginali, facendo emergere un approccio prudenziale da parte delle banche 
censite. 

Rimane ovviamente fondamentale mantenere l’allineamento nei meccanismi di 
raccordo/governance tra i due processi strategici anche nel medio termine, 
considerate le aspettative del Regulator che, in virtù della temporaneità delle misure 
concesse, restano le medesime. 
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4. ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL BUSINESS E STRATEGIA PER 
RIPORTARE A REGIME I RATIOS PATRIMONIALI 

 
Contesto macro-economico e possibili scenari: V. Stefanelli, A. Pentola (pag. 167-177); C. Palego 
(pag. 177-178) 

Stima di impatto sui principali indicatori di business: A. Pentola, G. Rescigno (pag. 178-180); C. 
Torriero (pag. 180-181); C. Palego, C. Torriero (pag. 181-183); G. Maglio, I. Traina (pag. 183-186) 

Principali fattori di rischio per profitti, capitale e liquidità (A. Pentola) 

Definizione delle azioni per indirizzare la strategia aziendale: R. Mazzeo (pag. 187-190); A. 
Pentola, P. Palliola (pag. 190-197) 

 

 
4.1. Contesto macro-economico e possibili scenari  
 

Nel primo semestre del 2020 il quadro macroeconomico internazionale è stato 
caratterizzato principalmente dagli effetti del COVID-19, generati dal virus SARS-CoV-2 
che, a partire dal dicembre 2019, contrariamente alle aspettative iniziali, si è diffuso 
via via in tutto il mondo (CSSE at JH University, 2020; McKibbin e Fernando, 2020). Se 
in una prima ipotesi, infatti, la propagazione del virus appariva confinata nella sola area 
asiatica, principalmente in Cina (anche in considerazione delle precedenti esperienze 
di contagio da virus SARS-CoV avvenute nel 2002 e nel 2019), con il trascorrere delle 
settimane, a metà del mese di febbraio 2020, la moltiplicazione dei casi di contagio in 
altri Paesi (tra i primi, Thailandia, Corea, USA, Italia), ben oltre 13 volte i casi cinesi, ha 
lasciato gradualmente intravedere uno scenario pandemico (WHO, 2020). Alla data del 
20 giugno 2020, a livello mondiale, sono stati registrati 8.681.357 casi di contagio da 
COVID-19, di cui 460.366 decessi (CSSE at JH University, 2020). Solo dalla metà di 
maggio 2020, l'andamento dei contagi dimostra segnali di rallentamento in alcune aree 
geografiche, ma è di tutta evidenza come la pandemia da COVID-19 stia costando 
numerose vite umane e conseguenti pesanti riflessi socio-economici a livello mondiale.  

 

La letteratura identifica sostanzialmente tre profili di valutazione dello shock di 
mercato legato all'emergenza sanitaria, strettamente interconnessi tra loro (tra gli 
altri, CEPR, 2020):  
 

• il profilo sanitario, legato alle dinamiche medico-scientifiche, al costo delle vite 
umane (anche inteso come perdita di lavoratori) e alle soluzioni per contrastare 
e (magari) debellare il virus;  
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• il profilo psicologico, legato ai comportamenti socio-economici individuali ed alle 
possibili reazioni psicologiche (imprevedibili) nei modelli di consumo e di spesa 
che il singolo può assumere in una situazione di oggettivo pericolo per la propria 
salute;  

• il profilo economico-finanziario, su cui i primi due profili si riflettono, ma che a 
sua volta manifesta un impatto consistente nei diversi settori economici, anche 
legato alle misure restrittive e di contenimento messe a punto dai vari Paesi, 
nonché a quelle di mitigazione conseguenti.  

 

Per gli scopi del presente lavoro, l'attenzione è posta su quest'ultimo profilo, attesa la 
finalità del paragrafo di delineare alcuni ragionevoli e possibili scenari alternativi di 
mercato, utili per tracciare il percorso strategico degli operatori nell'immediato futuro 
e nel medio-lungo termine, tenendo conto – ove possibile – delle 
caratteristiche/specificità organizzative e della composizione dei rispettivi banking 
business model.    

 

Le necessarie restrizioni governative assunte nei vari Paesi – con modalità e tempi 
diversi – al fine di contenere il rischio di contagio del virus, infatti, stanno incidendo 
pesantemente sui fondamentali dei diversi sistemi economici che, negli anni 
precedenti, avevano già iniziato a rallentare (WEO, 2020). Va evidenziato, infatti, come 
l'economia mondiale, nel 2018, aveva riportato una crescita del GDP pari al 3,6%, poi 
ridotta già nel 2019 al 2,9% (IMF, 2020; WEO, 2020; Banca d’Italia, 2020a). I principali 
ostacoli commerciali e le tensioni riferite ad una uscita non ordinata del Regno Unito 
dall'Unione europea, insieme ad altri fattori idiosincratici (come l'andamento del 
settore automobilistico europeo), avevano rallentato gli investimenti ed il livello di 
produzione nel settore manifatturiero. Al contrario, il settore dei servizi, sostenuto 
dalla domanda privata, dimostrava segnali di miglioramento. Nelle principali economie 
avanzate, un contesto a ridotta inflazione ed una stagnazione della crescita 
demografica stanno comportando ulteriori rischi al ribasso. Così come, nelle principali 
economie emergenti, i riflessi politici e commerciali legati alla ridefinizione degli 
accordi con il mercato americano si inseriscono in un contesto particolarmente fragile 
e vulnerabile, in cui gli effetti del virus COVID-19 appaiono quasi più gravi della 
precedente crisi finanziaria.  

Lo scoppio della pandemia ha infatti comportato una revisione degli scenari attuali e 
futuri inizialmente previsti, tenendo conto che le misure governative hanno imposto 
un rallentamento dei processi economici in diversi settori, sino a definire il blocco in 
quelli ritenuti non essenziali. A seguito della frenata dell'economia cinese e delle 
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interruzioni della produzione in vari comparti, il funzionamento delle catene di 
approvvigionamento globali è stato interrotto. Le aziende di tutto il mondo, 
indipendentemente dalle dimensioni, legate anche agli input cinesi, hanno iniziato a 
sperimentare una contrazione della produzione. Il trasporto limitato, anche per il 
blocco degli scambi commerciali tra i Paesi, ha ulteriormente inciso sul rallentamento 
delle attività economiche globali. I modelli di consumo individuali si sono distorti, 
creando improvvisi cali della domanda, anche legati ad un incremento dei livelli di 
disoccupazione.  

 

I mercati finanziari globali hanno sin da subito reagito ai cambiamenti, sperimentando 
la caduta degli indici azionari globali. Le dinamiche dei mercati finanziari durante 
l'emergenza sanitaria possono essere comprese anche attraverso l'andamento dei 
prezzi delle materie prime e, in particolare, delle quotazioni di petrolio greggio, del 
rame e dell'oro. La domanda di petrolio ha segnato un significativo calo, legato alle 
misure restrittive previste per il contenimento del virus. Analogo andamento è 
registrato nelle quotazioni del rame, che può essere considerato come un 
"termometro" dell'attività economica mondiale, in considerazione del suo ampio 
utilizzo nei settori economici; la Cina ne è il principale consumatore al mondo e 
l'interruzione dei cicli produttivi in diversi settori, così come le restrizioni negli scambi 
commerciali, hanno abbattuto ulteriormente il prezzo del rame. Per altro verso, nel 
mese di aprile 2020, l'andamento del prezzo dell'oro ha raggiunto il massimo livello 
degli ultimi 7 anni: l'emergenza sanitaria e le incertezze dei mercati finanziari pongono 
ancora una volta l'oro tra i "beni rifugio". 

 

Nelle ultime due settimane di giugno 2020, i mercati finanziari hanno registrato un 
andamento al rialzo, in particolare nel mercato USA ed Europeo. Analisi più dettagliate 
(Prometeia, 2020) sottolineano come il rimbalzo sia legato ad una riduzione del premio 
a rischio sui titoli corporate, in conseguenza delle misure di sostegno assunte dai vari 
Paesi. Nel caso europeo, il riferimento è all'annuncio dell'intervento di Recovery Plan 
dell'Unione europea pari a 750 miliardi di euro (da erogare in parte a fondo perduto e 
in parte tramite prestito) e dell'incremento del QE "pandemico" (PEPP) pari a oltre 600 
miliardi di euro (cfr. anche Capitolo 1 del presente documento). Va sottolineato quindi 
che non si tratta di un trend al rialzo basato sui fondamentali dei sistemi economici 
nazionali. L'incertezza relativa alla diffusione del virus diffonde infatti molte 
preoccupazioni sulla crescita, pertanto gli operatori rivalutano di conseguenza le 
previsioni di crescita del GDP, ad iniziare da quello cinese. I dati OECD (giugno, 2020) 
stimano una potenziale contrazione del delta GDP pari al 9,8%; tra i principali fattori 
che intaccheranno l'economia globale nel 2020 si prevede il calo delle esportazioni in 
Cina e la riduzione delle spese all'estero da parte dei turisti cinesi. Nel frattempo, le 
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BigTech come Amazon, Google, Apple e McDonald hanno chiuso diverse strutture in 
Cina e hanno limitato i viaggi dei dipendenti con ovvie ripercussioni su tutto l'indotto 
economico.  

 

Gli studi della WTO (2020) sostengono come questa crisi avrà una gravità maggiore nel 
commercio internazionale rispetto alla crisi finanziaria del 2008, in considerazione dei 
ritardi che le misure di protezione e le restrizioni di viaggio possono generare sul 
processo di ripresa economica.  

A livello europeo, dati recenti confermano una tendenza al ribasso della crescita in 
tutta l'area. La Germania, in particolare, ha sotto-performato gli altri principali Paesi 
negli ultimi anni poiché l'industria automobilistica, come già osservato, ha vissuto 
momenti difficili e l'approccio rigido in termini di spesa fiscale adottato dal Governo 
tedesco pone seri vincoli alla più grande economia europea. La Spagna ha mostrato 
una brillante ripresa dopo la crisi del debito sovrano e ha costantemente sovra-
performato gli altri membri dell’EU; tuttavia, investimenti più deboli e consumi privati 
stanno pesando anche sulla sua economia. 

La seconda parte del 2020 sarà caratterizzata anche dai negoziati post-Brexit, tra Regno 
Unito e Unione europea, pertanto lo scenario si presenta incerto, atteso che la prima 
appare intenzionata a non estendere il periodo di transizione oltre il 31 dicembre 2020.  

Le previsioni economiche istituzionali (Commissione europea, Luglio 2020; ECB, 2020a) 
tracciano un quadro preoccupante per l'economia nell'Unione europea, che 
ricomprende gravi conseguenze della pandemia da COVID-19 per i Paesi del Vecchio 
Continente, nonostante l'impegno politico e le misure di contrasto. Lo scenario sembra 
significativamente negativo per l'economia dell’EU, che si contrarrà del -8,7% nel 2020, 
registrando presumibilmente una ripresa del 6,1% nel 2021 (Commissione europea, 
Luglio 2020). Tuttavia, le dinamiche della produzione della ricchezza appaiono variabili 
da Paese a Paese.  

 

In Italia, lo scenario appare molto negativo dal momento che le previsioni stimano una 
pesante riduzione del GDP nel 2020, seguita da una ripresa nel 2021, tuttavia ancora 
non sufficiente per recuperare i precedenti livelli di crescita.  

La diffusione di COVID-19 pesa sull'attività imprenditoriale italiana, già caratterizzata 
da un ambiente di scarsa crescita, e ne pone alcuni gravi rischi al ribasso per la sua 
economia. Le stime per il GDP italiano sono praticamente unanimi nel vedere un 
drastico calo nel 2020, approssimativamente compreso tra l’8,2% e il 12,8%, in uno 
scenario di continuità, seguito da un robusto pick-up dal 2021. (cfr. Tabella 43 per le 
diverse fonti analizzate).  
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Più in dettaglio, Autorità ed Istituzioni hanno formulato alcune possibili ipotesi di 
scenario previsionale sull'andamento del GDP italiano (Banca d’Italia, 2020c; IMF, 
2020; OCSE/OECD, 2020; Istat, 2020; Prometeia, 2020; Cerved, 2020b), che variano in 
relazione alla probabilità di rallentamento/ripresa della curva dei contagi da COVID-19 
ed alla gravità dell'impatto generato nel quadro economico generale, nonché in base 
alla presumibile efficacia degli interventi governativi.  

La tabella di seguito riportata offre una sintesi schematica delle predette diverse 
ipotesi istituzionali al momento disponibili sull'andamento prospettico del delta GDP 
italiano. 

Tabella 43. Sintesi degli scenari previsionali formulate da Regulators e Autorità e riferiti al delta GDP Italia 
2020 e 2021 

Istituzioni 
Data 
scenario 

Δ GDP 
2020 
“Base” 

Δ GDP 
2020 
“Worse” 

Δ GDP 
2021 
“Base” 

Δ GDP 
2021 
“Worse” 

Documento di riferimento 

Banca 
d’Italia 

(alimenta 
ECB) 

05/06/2020 -9,2% -13,1% 4,8% 3,5% BdI_Proiezioni-Macroeconomiche-
Italia-Giugno-2020 

IMF 24/06/2020 -12,8% n.d. 6,3% n.d. World Economic Outlook: 
IMF_WEOENG202006 

OECD 10/06/2020 -11,3% -14,0% 7,7% 5,3% OECD Economic Outlook_Jun2020, 
pag. 243 

ISTAT 08/06/2020 -8,3% n.d. 4,6% n.d. ISTAT_Prospettive-economia-italiana-
Giugno-2020 

Prometeia giu-20 -9,0% n.d. 5,0% n.d. Prometeia_Anteo107 

Cerved mag-20 -8,2% -12,0% 5,2% 9,5% Cerved-Industry-Forecast_reloaded-2 

Fonte: ricostruzione degli autori tratte dai documenti di riferimento (riportati nell'ultima colonna). 

 

Coerentemente con quanto stimato dalle Autorità e dalle Istituzioni in merito allo 
scenario economico prospettico che può caratterizzare il nostro Paese, vista la 
convergenza in un intorno ristretto del differenziale di crescita economica, il presente 
contributo prende in considerazione due ipotesi alternative sull'andamento del GDP 
italiano. Esse sono sviluppate partendo dall'attuale contesto storico, tenendo conto 
dell'andamento pandemico e delle misure governative ad oggi formulate in Italia.  

In particolare, i due scenari ipotizzati si distinguono in: 
a) uno scenario "base", in cui si ipotizza che la curva dei contagi diminuisca o 

comunque resti contenuta, evitando un secondo periodo di lockdown. In tale 
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scenario, è ragionevole configurare un notevole e rapido incremento di fiducia 
nelle imprese, sebbene alcuni settori abbiano già da ora alcune difficoltà a 
ripartire con le attività, tornando ai precedenti livelli di mercato; al contempo, 
si ipotizza che le misure macro-economiche di emergenza assunte a livello 
governativo possano esprimere la loro efficacia ripristinando la fiducia nelle 
imprese e consentendo in tal modo di attenuare le previsioni economiche di 
fine anno. La ripresa anche del commercio internazionale può sostenere 
alcuni particolari settori legati all'estero;  

b) uno scenario "worse", in cui si ipotizza la possibilità che l'emergenza sanitaria 
non venga superata nei prossimi 12 mesi ovvero che non si riesca a 
identificare una cura efficace o un vaccino per debellare il virus nel breve 
periodo. Per tali motivi, occorrerà convivere con il virus e quindi ci si esporrà 
al rischio di contagio o alla probabilità di rialzo della curva dei contagi. Le 
implicazioni del perdurare dell’emergenza sanitaria si rifletteranno sulle 
dinamiche sociali, dal momento che ogni individuo metterà presumibilmente 
in atto azioni e comportamenti "difensivi" per la tutela della propria salute, al 
punto che le "normali" abitudini cambieranno permanentemente, con ovvie 
ricadute negative nell'ambito economico. La possibile ripresa del lockdown tra 
le misure precauzionali assunte per un periodo anche più lungo potrebbe 
delineare un sistema economico nazionale completamente trasformato e una 
grave recessione a livello nazionale/mondiale. Ulteriori riflessi negativi, in 
questa ipotesi di scenario, si colgono sugli scambi internazionali, che 
potrebbero registrare un inesorabile arresto, anche a danno dei settori 
economici caratterizzati, nel pre-COVID, da un vivace commercio 
internazionale che, a quel punto, dovrà azzerarsi dando spazio al solo mercato 
interno (inteso come mercato di approvvigionamento e di sbocco). 

In relazione ai due scenari alternativi ipotizzati, le Tabelle 44 e 45 illustrano, 
rispettivamente, i differenziali annuali dei principali indicatori macroeconomici e delle 
variabili di mercato riferiti al contesto italiano nelle previsioni di Banca d’Italia prima 
richiamate (in particolare: assenza di inflazione, tassi a breve piatti e negativi, tasso di 
disoccupazione in crescita). 
 

Tabella 44. Sintesi delle proiezioni macroeconomiche nei due scenari ipotetici riferiti all’Italia (differenze 
rispetto all’anno precedente) 
Istituzioni Variabili macro 2020 2021 
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Data 
scenario 

“Base” “Worse” “Base” “Worse” 

Banca 
d’Italia 05/06/2020 

Δ GDP - 9,2% -13,1% 4,8% 3,5% 

Indice dei prezzi al 
consumo 

-0,1% -0,3% 0,0% -0,3% 

Tasso disoccupazione 10,6% 11,1% 11% 11,9% 

Fonte: Banca d’Italia, 2020. 

 

Tabella 45. Sintesi dei tassi di interesse di mercato previsionali riferiti all’Italia 

Istituzioni Data 
scenario Variabili macro 

2020 2021 

“Base” “Worse” Base” “Worse” 

Banca 
d’Italia 05/06/2020 

Tasso euribor a 3 
mesi 

-0,4% n.d. -0,5% n.d. 

Tasso di interesse 
BTP 10 anni 

1,8% n.d. 2,2% n.d. 

Fonte: Banca d’Italia, 2020. 

 

Coerentemente con i due ipotetici scenari previsionali riferiti al periodo 2020-2021, 
sostanzialmente assimilabili a quelli sopra descritti, alcuni studi delineano (Cerved, 
2020b) anche l'andamento previsionale del fatturato di alcuni macro-settori industriali 
in Italia. Tali previsioni di fatturato si basano su alcune ipotesi riferite alle seguenti 
caratteristiche del macro-settore:  

• grado di correlazione tra l'andamento del macro-settore e la curva dei contagi a 
livello nazionale ed internazionale; 

• grado di internazionalizzazione del macro-settore, sia in termini di esportazione 
che di approvvigionamento, con particolare riferimento al mercato cinese ed 
americano; 

• focalizzazione del macro-settore al mercato locale (ad esempio, ristorazione e 
servizi alla persona); 

• livello di impatto delle misure di lockdown sull'operatività del macro-settore;  

• ampiezza e complessità della filiera, anche legata alla nazionalità degli operatori 
coinvolti (a monte/valle della catena del valore); 

• opportunità per il macro-settore di sostenere i consumi attraverso soluzioni di 
vendita online (e-commerce). 
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La Tabella 46 sintetizza le dinamiche del fatturato previsionale di alcuni principali 
macro-settori in Italia, riferite allo scenario ipotetico di base ed a quello severo (delta 
rispetto all'anno base 2019).  
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Tabella 46. Previsioni di delta fatturato dei principali macro-settori industriali in Italia 

Macro-Settore 

Δ Fatturato 2020/2019 Δ Fatturato 2021/2019 

“Base” “Worse” “Base” “Worse” 

Aziende agricole -1,4% -2,7% +0,8% -0,2% 

Largo consumo -1,2% -2,2% 0,0% -0,2% 

Sistema moda -16,9% -24,9% -3,0% -3,1% 

Sistema casa -14,1% -22,1% -2,9% -3,3% 

Mezzi di trasporto -19,5% -27,9% -7,6% -8,2% 

Chimica e farmaceutica 0,4% -0,2% 6,1% 7,0% 

Metalli e lavorazione  -20,0% -27,9% -4,3% -8,0% 

Elettromeccanica -18,0% -25,1% -3,3% -3,9% 

Elettrotecnica informatica -10,2% -15,2% 0,3% 0,3% 

Prodotti intermedi -11,3% -16,0% -1,9% -3,0% 

Informazione e 
comunicazione 

-11,0% -15,0% -2,8% -5,5% 

Carburanti, energia e utility -13,4% -17,6% -2,7% -3,5% 

Costruzioni  -17,3% -24,8% -2,6% -2,6% 

Distribuzione -8,9% -13,2% -2,6% -4,1% 

Logistica e trasporti -24,0% -33,3% -6,4% -12,7% 

Servizi non finanziari -15,6% 21,1% -6,0% -8,4% 

Servizi immobiliari -18,7% -25,7% -2,8% -2,8% 

Fonte: adattato da Cerved, 2020. 

 

Ulteriori approfondimenti di analisi (Cerved, 2020b) focalizzano l'attenzione sul 
possibile andamento del fatturato dei principali micro-settori in Italia, delineando una 
classificazione del delta fatturato atteso nel 2020 rispetto al 2019, in positivo e in 
negativo, in due scenari assimilabili a quelli ipotizzati. La tabella di seguito riportata 
illustra una mappatura di tali risultati per singolo micro-settore.  
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Tabella 47. Mappatura delle previsioni di fatturato dei principali micro-settori industriali in Italia 
Δ Fatturato 2020/2019 

Peggiori Fatturati 

Δ Fatturato 2020/2019 

Migliori Fatturati 

Scenario “base”  Scenario “worse”  Scenario “base”  Scenario “worse”  

Micro-settore Δ  Micro-settore Δ Micro-settore Δ Micro-settore Δ 

Cinematografia -65,0% Cinematografia -80,0% Commercio online +35,0% Commercio online +40,0% 

Trasporto aereo dei 
passeggeri 

-50,8% Trasporto aereo dei 
passeggeri 

-60,8% Fabbricazione dispositivi 
respirazione artificiale 

+16,8% Fabbricazione dispositivi 
respirazione artificiale 

+19,5% 

Gestione aeroporti -46,7% Gestione aeroporti -56,7% Attrezzature e art. di 
vestiario–prot. di sicurezza 

+12,3% Fabbr. vetro per laboratori 
e farmacie e uso igienico 

+15,0% 

Trasporti pubblici 
locali 

-44,2% Agenzie viaggi e tour 
operator 

-55,0% Tessuti non tessuti, e altri 
tessili tecnici e industriali 

+11,3% Attrezzature e art. di 
vestiario–prot. di sicurezza 

+14,4% 

Agenzie viaggi e tour 
operator 

-43,8% Alberghi -52,9% Supermercati, Discount, 
minimarket 

+10,7% Tessuti non tessuti, e altri 
tessili tecnici e industriali 

+13,8% 

Alberghi -42,9% Trasporti pubblici 
locali 

-52,5% Specialità farmaceutiche +10,6% Specialità farmaceutiche +13,5% 

Taxi e noleggio auto 
con conducente 

-40,0% Organizzazione di 
fiere e convegni 

-50,4% Fabbr. vetro per laboratori 
e farmacie e uso igienico 

+10,0% Supermercati, Discount, 
minimarket 

+12,3% 

Organizzazione di 
fiere e convegni 

-40,0% Ristorazione -50,3% Fabbricazione di casse 
funebri 

+9,7% Fabbricazione di casse 
funebri 

+12,0% 

Strutture ricettive 
extra-alberghiere 

-35,4% Taxi e noleggio auto 
con conducente 

-50,0% Materie prime 
farmaceutiche 

+7,9% Materie prime 
farmaceutiche 

+10,1% 

Ristorazione -33,8% Gestione parcheggi -50,0% Commercio dettaglio 
prodotti surgelati 

+7,0% Commercio dettaglio 
prodotti surgelati 

+8,2% 

Fonte: adattato da Cerved, 2020 

 

Come si evince dalla Tabella, i micro-settori per i quali si attende un più rilevante 
peggioramento di fatturato nel 2020 sono i medesimi nello scenario base ed in quello 
più severo, al netto di alcune eccezioni. Alla stessa conclusione si perviene con 
riferimento ai micro-settori, di cui si attendono invece possibili miglioramenti di 
fatturato. 

 

Le due ipotesi di scenario previste ed il correlato andamento del fatturato dei micro-
settori generano, inevitabilmente, un impatto sul merito di credito delle imprese, 
espresso in termini di rating o Probability of Default (PD). 
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In particolare, rispetto ali scenari ipotizzati l’andamento settoriale e l’aumento del 
tasso di disoccupazione implicano un peggioramento sensibile del merito creditizio 
della clientela bancaria, sebbene con effetti differenziati e soprattutto mitigati, almeno 
parzialmente, dalle misure di sostegno governative e da quelle avanzate dalle altre 
Istituzioni italiane ed europee richiamate all’inizio del presente documento. 

 

Una possibile valutazione approssimativa della rilevanza del fenomeno può essere 
espressa tenendo conto di alcune analisi redatte da Cerved39 (2020a) che, nella 
versione più aggiornata ad oggi disponibile, si riferiscono comunque ad un periodo 
iniziale della pandemia e si basano invero su tre scenari alternativi, anche diversi da 
quelli adottati nei successivi aggiornamenti dalla medesima Società; ciononostante, le 
predette analisi rappresentano una previsione molto strutturata degli andamenti dei 
tassi di default attesi per i diversi scenari riferiti ai vari settori. Più in dettaglio, rispetto 
ad una probabilità di default media della clientela, pari al 4,5%, riscontrata nel febbraio 
2021, le analisi prevedono i seguenti valori: 
 

• per il primo scenario (soft): 7,7%, (media tra le PD di settore dal 2,4% al 12,9%; 

• per il secondo scenario (intermedio): 9,7%, media tra PD di settore dal 3,3% al 
15,2%; 

• per il terzo scenario (severo): 15,5%, media tra PD di settore dal 6,5% al 22,0%. 

 

Considerando che il primo degli scenari ipotizzati da Cerved (il più “soft” dei tre) era 
meno severo del caso "base" proposto nel presente documento, sebbene l’analisi 
fattorizzasse soltanto le contromisure allora adottate/note, è evidente comunque il 
rilevante impatto che la crisi pandemica potrebbe avere sul merito creditizio della 
clientela e, di conseguenza, sul costo del credito, sulla redditività e sull’adeguatezza 
patrimoniale degli intermediari finanziari (in quest'ultimo caso, ad invarianza di 
requisiti di vigilanza legati all'assorbimento dei fondi propri). 
 
 
 

Le banche utilizzano da tempo previsioni o scenari di tipo macroeconomico ai fini delle 
loro attività produttive e commerciali. Quasi tutte le banche di standing o size medio-
alta dispongono in effetti di un’unità interna dedicata all’analisi del contesto 
macroeconomico generale e di come questo si cali nel contesto di più stretto 
riferimento dell’azienda. Più di recente, con il recepimento del quadro Basilea II negli 

 
39 Cerved, “The impact of Coronavirus on Italian non-financial corporates, Research study”, March 2020 
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ordinamenti di Vigilanza, le analisi di scenario si sono rese necessarie, nelle aziende 
bancarie, anche ai fini della periodica conduzione degli esercizi ICAAP – ILAAP, la cui 
parte core è infatti costituita dalla valutazione (assessment) prospettica 
dell’adeguatezza delle risorse di capitale e liquidità disponibili che, in quanto appunto 
valutazione prospettica, richiede la definizione di scenari macroeconomici per il 
contesto economico e di mercato entro il quale l’impresa bancaria cercherà, 
nell’orizzonte temporale di riferimento degli esercizi ICAAP e ILAAP, di raggiungere gli 
obiettivi di rischio/rendimento prefissati, in coerenza con le proprie disponibilità di 
capitale e liquidità. Questa ormai acquisita estensione dell’utilizzo degli scenari 
macroeconomici ha indubbiamente maggiormente coinvolto, nella tematica delle 
previsioni di scenario, le funzioni di controllo aziendale e in particolare quella di Risk 
Management, che nelle aziende di credito di maggiore dimensione ha avviato lo studio 
e l’implementazione dei modelli cosiddetti “satellite”, che legano parametri o 
componenti dei modelli (tipicamente interni) dedicati alla misurazione del rischio (e 
quindi, in ultima analisi, le misure di rischio) a predeterminati set di variabili/indicatori 
macro (sia valori osservati che previsionali).  

Il fenomeno si riscontra anche nelle realtà di dimensione minore, che debbono 
comunque necessariamente pianificare le proprie attività produttive e che sono tenute 
alla conduzione dei periodici esercizi ICAAP e ILAAP.  

In considerazione di quanto appena argomentato: 
• le banche e i gruppi bancari dovrebbero avere una loro view “ufficiale” (la view 

aziendale) circa i possibili scenari macroeconomici attesi in un certo arco 
temporale, i quali influenzano (via modelli satellite) i parametri di rischio da cui 
dipendono in misura significativa grandezze di primaria rilevanza gestionale 
(costo del credito, remunerazione dell’attività di prestito, assorbimento di 
capitale); 

• le banche e i gruppi bancari dovrebbero avere una loro view “ufficiale” sia su 
scenari macro di più breve periodo, sia sullo scenario through the cycle. 

 

 
4.2. Stima di impatto sui principali indicatori di business 
 

L’esperienza maturata durante i primi mesi di pandemia consente di valutare i 
potenziali impatti sui principali indicatori di business generati dall’attuale contesto, alla 
luce anche degli scenari delineati. 
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Tabella 48. Potenziali impatti sui principali indicatori di business 

Indicatore Contesto Impatti 

Margine di 
interesse 

Politica monetaria accomodante, 
bassi tassi di interesse, aumento 
volumi da provvedimenti 
governativi e da acquisto titoli 

Margini molto ridotti, effetto negativo sul 
contributo ai profitti. Da considerare effetto 
positivo marginale sui requisiti patrimoniali dei 
finanziamenti garantiti da provvedimenti 
governativi  

Commissioni 

Minore volume di intermediazione 
2020 (Aspettative non univoche da 
confermare con dati semestrali) 
Ripresa nel 2021 

Margini in riduzione, effetto negativo sul 
contributo ai profitti. L’eventuale recrudescenza 
della crisi potrebbe ridurre ulteriormente 
l’intermediazione 

Costo del 
credito  

Aumento NPL ratio (da 
disoccupazione, minori ricavi per 
una parte della clientela etc.) 
attenuato in una prima fase dai 
provvedimenti governativi 
(moratorie e finanziamenti 
garantiti, CIG e sussidi vari), effetti 
negativi su staging ECL/IFRS 9 

Aumento del costo del credito, attenuato nel 
2020, in crescita nel 2021, per il progressivo venir 
meno dei provvedimenti, parzialmente 
compensato però dalla ripresa economica. Effetti 
negativi più rilevanti in caso di recrudescenza 
considerando la limitata praticabilità di un 
prolungamento degli interventi governativi di 
mitigazione  

Costi 
operativi 

Gestione a regime dello SW (HR), 
delle remotizzazioni, 
rafforzamento/anticipo presidi 
cyber, gestione immobili secondo 
le nuove disposizioni normative, 
accelerazione sui progetti di 
digitalizzazione, aumento costi 
assicurativi e/ dovuti ad aspetti 
igienico – sanitari 

Aumento di costi/investimenti, effetto negativo 
sul contributo ai profitti. Eventuale 
recrudescenza della crisi potrebbe aumentare 
ulteriormente i costi prolungando il periodo di 
gestione del ritorno delle strutture centrali 
all’operatività in sede, ovvero la transizione verso 
le nuove soluzioni che saranno individuate. Gli 
investimenti possono generare ritorni in termini 
di efficienza ed effetti benefici a regime, se gestiti 
proattivamente 

Capitale 

Provvedimenti delle Autorità 
competenti di rilassamento dei 
requisiti patrimoniali e 
provvedimenti governativi a 
prevenzione dei default / 
rafforzamento delle garanzie 

Rischiosità relativa in termini di adeguatezza 
patrimoniale, intaccata soprattutto 
dall’andamento del costo del credito 
(peggioramento attenuato dai provvedimenti 
governativi), dagli impatti via riserva dei titoli in 
portafoglio, dalla contrazione dei profitti. Il 
“rilassamento” dei requirement normativi 
accordato dalle Autorità competenti ed il 
posticipo dell’applicazione di alcune evoluzioni di 
Vigilanza contribuiscono all’attenuazione degli 
effetti negativi  

Liquidità 
Provvedimenti ECB confermati e 
rafforzati/prolungati ove 
necessario  

Eccesso di liquidità e necessità di individuare 
strategie di impiego gestendo il trade-off rischio 
rendimento 
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I profili di conto economico che più direttamente durante la prima fase della pandemia 
hanno risentito del contesto sono dettagliati ulteriormente nel prosieguo del paragrafo 
in termini di:  

1. ricavi (margine, commissioni e altre componenti); 

2. andamento del credito deteriorato (e costo del credito); 

3. costi operativi. 

L’impatto su questi driver, tuttavia, si riflette anche su altri aspetti, quali l’adeguatezza 
patrimoniale e di liquidità, sebbene ad oggi gli effetti siano contenuti dalle numerose 
iniziative governative e di politica economica/monetaria intraprese a livello italiano ed 
europeo (cfr. Capitolo 1). 
 

Ricavi (margine di interesse e commissioni) 

Con riferimento ai ricavi, rileva principalmente la ridotta operatività sperimentata dal 
settore bancario e finanziario a causa del lockdown. Se nel primo trimestre del 2020 gli 
effetti della crisi sono stati parzialmente mitigati dall’operatività svolta nei mesi di 
gennaio e febbraio, permettendo al settore bancario di registrare volumi abbastanza 
in linea con il trend in corso, nel secondo trimestre ci si attende che l’impatto del 
prolungato blocco delle attività produttive emergerà in modo più chiaro, evidenziando 
la contrazione dell’attività bancaria che ne è derivata. 

L’indagine di Banca d’Italia sul credito bancario nell’Area Euro rileva che l’attività del 
settore risentirà soprattutto della contrazione dei mutui alle famiglie; la domanda dei 
prestiti ipotecari si era già ridotta alla fine del primo trimestre a causa del 
peggioramento delle prospettive del mercato degli immobili e del calo della fiducia dei 
consumatori. Tuttavia, le banche potrebbero controbilanciare la generale contrazione 
dei volumi intermediati grazie alle misure di supporto all’economia attuate dallo Stato. 
Infatti, in base ai dati raccolti nell’indagine, sembrerebbe che la domanda di credito da 
parte delle imprese sia destinata a crescere. Allo stesso tempo, è atteso che anche le 
politiche di offerta registreranno un allentamento. Ciononostante, il ricavo da interesse 
che potrebbe derivare dalle misure governative rimarrebbe contenuto a causa del 
pricing e dei volumi intermediati. Ad esempio, al prestito interamente garantito dallo 
Stato di importo non superiore a 25mila euro (oggi 30mila euro), disciplinato dall’art. 
13 del Decreto Liquidità, lett. m) e destinato alle PMI e alle persone fisiche esercitanti 
attività di impresa, arti o professioni anche in forma individuale, è applicato un tasso 
massimo prefissato per legge. Altresì, le masse richieste sono relativamente limitate 
(pari a 12,8 miliardi di euro da marzo a giugno 2020).  

Inoltre, il margine di interesse continuerà ad essere compresso dalle misure di politica 
monetaria espansiva attuate dalla Banca centrale europea allo scopo di contenere un 
eccessivo aumento del rischio di liquidità e assicurare che il settore bancario continui 
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a sostenere l’economia reale. Infatti, tutte le iniziative adottate, mirando a controllare 
il costo del denaro, e quindi a contenere il costo dei finanziamenti al pubblico, si 
riflettono per le banche in bassi ricavi da interessi, che pertanto non appaiono come la 
leva adeguata per recuperare redditività. 

Quanto al lato delle commissioni, il business bancario che ha risentito del lockdown 
sono i servizi di incasso e pagamento. La chiusura di tutte le attività non essenziali ha 
fornito un impulso significativo allo shopping online con la conseguenza di un aumento 
dell’utilizzo delle carte di pagamento. Tuttavia, nonostante si sia osservato che questo 
disruptive event abbia dato una spinta significativa all’utilizzo delle modalità di 
pagamento alternative al contante, in termini assoluti è stata registrata una 
contrazione delle transazioni, che si concretizza in una riduzione delle commissioni 
bancarie per tale servizio.  

Inoltre, l’elevata volatilità che ha contraddistinto il mercato ha contribuito a 
significativi incrementi del Value-at-Risk (VaR), e quindi dei RWA, che si sono riflessi su 
redditività e capitale. Con specifico riferimento a tutte le attività finanziarie valutate al 
fair value e detenute per la negoziazione, la vendita dei suddetti asset ha determinato 
minusvalenze che hanno ulteriormente contribuito a contrarre il margine di 
intermediazione.  

Pertanto, l’azione combinata della contrazione dei volumi per la ridotta operatività 
determinata dal lockdown, del verosimile aumento degli accantonamenti prudenziali 
che emergerà nell’ultimo trimestre dell’anno (cfr. sezione successiva su stock credito 
deteriorato) e della compressione ulteriore dei ricavi da interessi per il mantenimento 
dei tassi a livelli contenuti porterà il ROE del settore bancario a scendere nuovamente.  

Nella Research Sensitivity Analysis di Accenture è stimata una diminuzione dei ricavi 
bancari al 2020 pari al 5-7% e un conseguente impatto negativo sui profitti pre-tax del 
50-60% (stante anche una crescita delle rettifiche del 40-50% come descritto nella 
sezione successiva). Solo in caso di progressiva regressione della pandemia e di 
conseguente ripresa economica, al 2022 si tornerebbe ad un aumento del 4% dei ricavi 
bancari. 
 

Andamento del credito deteriorato e costo del credito 

Alla scadenza delle moratorie rilasciate dalle Banche in questo periodo (in base a 
quanto riportato nel Comunicato di Banca d’Italia del 3 giugno, le domande 
ammontano a 2,4 milioni per un valore complessivo di 260 miliardi di euro), 
verosimilmente le banche affronteranno un peggioramento della qualità del credito, 
che determinerà una contrazione del margine di interesse rettificato, ossia nettato 
della svalutazione apportata per tener conto del costo del rischio di credito. In 
proposito, l’aumento dei costi allocativi sarà presumibilmente guidato da tre driver: la 
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dimensione, il settore economico e l’area geografica in cui opera la controparte. Nel 
dettaglio, l’esposizione verso PMI potrebbe risultare quella più critica, in quanto sono 
le imprese che hanno subito maggiormente gli effetti della crisi, considerata 
soprattutto la difficoltà ad adattarsi ad un contesto che ha richiesto prima di tutto un 
ripensamento del modello di business, che per necessità si è dovuto fortemente 
orientare alla digitalizzazione. Inoltre, non tutti i settori economici sono stati colpiti 
dalla crisi in eguale misura (cfr. paragrafo 4.1). Alcuni continueranno a risentire della 
diffusione del COVID-19 anche nei prossimi mesi; si pensi al settore del turismo, 
alberghiero e della ristorazione, che risultano ancora oggi impattati dai più limitati 
spostamenti dei turisti per la paura del contagio e dalle norme di distanziamento 
sociale per la tutela della salute dei clienti. Infine, il coronavirus si è diffuso in modo 
eterogeneo nelle diverse aree geografiche. Pertanto, il costo del rischio delle banche 
con una concentrazione geografica degli asset verso le zone più colpite dalla pandemia 
potrebbe verosimilmente subire un peggioramento maggiore.  

I prevedibili effetti economici negativi della crisi epidemica sul costo del credito si 
dovrebbero ragionevolmente manifestare lungo le seguenti componenti: 
deterioramento complessivo della qualità dell’attivo creditizio, danger rate e/o 
migrazioni sfavorevoli tra stati di default in aumento, cure rate in diminuzione, 
flessione dei prezzi del mercato immobiliare e conseguente aumento di LGD.  

È verosimile, considerando anche la storia di eventi/shock afferenti lo stato 
dell’economia reale (quale approssimato da grandezze macroeconomiche come il 
GDP), che vi siano ritardi tra la manifestazione dell’evento e la conseguente dinamica 
del tasso di deterioramento del credito bancario. Nel caso di specie, la ampie possibilità 
di ricorso allo strumento “moratoria”, la maggiore elasticità concessa alle banche 
nell’interpretazione delle regole disciplinanti la classificazione delle esposizioni nella 
categoria “forborne”, la possibilità di erogare finanziamenti garantiti da enti di 
emanazione statale, anche a compensazione / abbattimento di esposizioni precedenti 
non garantite, sono tutti elementi che, concordemente, potrebbero con ogni 
probabilità accrescere il differimento, rispetto all’esplosione del fenomeno pandemico 
e al conseguente calo del livello di attività economica, del deterioramento degli attivi 
creditizi delle banche. 

Al riguardo si deve anche considerare come i parametri (PD e LGD) da cui dipende la 
valutazione contabile delle esposizioni performing e di almeno quota parte di quelle 
non performing (la quota parte valutata tramite applicazione di LGD gestionale), oltre 
che l’assorbimento di capitale nelle banche validate AIRB, non siano aggiornati in 
tempo reale (la periodicità di aggiornamento è all’incirca annuale) e inoltre hanno 
tipicamente natura through the cycle, essendo calibrati su tassi di default e di perdita 
dato il default calcolati come medie, rispettivamente, di entrate in default e di recovery 
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rate su esposizioni non performing chiuse, osservati in un arco temporale 
sufficientemente lungo. 

Pertanto è ipotizzabile che l’impatto più immediato della crisi pandemica sia osservato 
soprattutto sul costo del credito bancario (voce del conto economico) anziché sul 
rischio di credito delle imprese bancarie (quindi sul numeratore dei rapporti di 
capitalizzazione obbligatori, più che sugli RWA), in quanto la relativa valutazione 
contabile è effettuata, in forza del principio IFRS 9, con applicazione di scenari 
macroeconomici attesi in un certo orizzonte temporale. 

Ai fini del computo dell’Expected Credit Loss (ECL) sui crediti, come richiesto dal 
principio contabile IFRS 9, le banche utilizzano modelli satellite, i quali stabiliscono una 
relazione funzionale che lega a un predeterminato set di variabili macro (lo scenario) 
le risk component PD (performing) e LGD (performing e non performing) e, quindi, le 
anzidette matrici di transizione, tramite le quali sono infine derivate le curve di PD e 
LGD forward impiegate nel calcolo dell’ECL. Va in proposito precisato che i modelli 
satellite impiegati in ambito bancario per finalità di valutazione dei crediti ex principio 
IFRS 9. Detti modelli satellite rappresentano, pertanto, la via di trasmissione più 
immediata degli effetti della crisi pandemica (quale incorporata nello scenario di 
riferimento) sui parametri del rischio di credito e, quindi, sui bilanci bancari (voce 
“costo del credito”). Tale effetto si è già avvertito parzialmente sul 31 marzo, quando 
le aspettative macro mostravano prime aspettative di deterioramento, ma si 
riscontrerà principalmente sin dalla prossima rendicontazione semestrale (in occasione 
della quale gli scenari aggiornati COVID-19, più severi delle attese di marzo, dovrebbero 
in linea di principio incidere maggiormente sulla valutazione delle esposizioni 
performing). 

Con gli attuali scenari macro baseline (cfr. sopra), le valutazioni del portafoglio 
performing (e quindi la voce “costo del credito” del conto economico) subirebbero 
comprensibilmente notevoli oscillazioni, risultando comunque nel breve-medio 
periodo in forte aumento viste le previsioni prevalenti circa la dinamica attesa dei livelli 
di attività economica post-COVID per poi rientrare con l’avvicinarsi all’anno 2021 con 
aspettative marginali migliori del 2020. 

Le Autorità di supervisione in ambito SSM appaiono consapevoli di questa 
problematica e hanno negli ultimi tempi in più occasioni ribadito l’opportunità che, 
quantomeno a fini di valutazione del portafoglio crediti (in particolare Stage 2), venga 
dalle banche attribuito il giusto peso a “considerazioni di più lungo periodo”. 

 

Costi operativi  

Gli impatti si possono ricondurre ai seguenti ambiti: 
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• applicativo-tecnologico (gestione della “remotizzazione” legata allo smart 
working, accelerazione su digitalizzazione e presidi su cyber risk); 

• organizzativi (gestione delle filiali – turnazioni, aperture ecc.; gestione strutture 
centrali; evoluzioni eventuali dei processi operativi; introduzione di nuovi 
processi e/o costituzione task force legate alle nuove operatività derivanti dai 
provvedimenti governativi legati alla pandemia); 

• igienico-sanitari e di social distancing. 

 

Lo smart working obbligato dal lockdown ha imposto ad alcune banche un salto 
tecnologico, costringendole ad anticipare una serie di interventi soprattutto per 
consentire il mantenimento della produttività dei dipendenti che operano all’interno 
di strutture centrali e la possibilità di proseguire con le vendite di prodotti e servizi da 
parte dei gestori delle relazioni. In generale, sono stati rilevanti gli effort delle banche 
erogati per supportare la possibilità di remotizzare il lavoro con forme di smart working 
su vasta scala (solitamente su un multiplo di controparti rispetto a quanto anche le 
Banche più virtuose facevano prima della pandemia). In proposito, questa novità 
nell’organizzazione aziendale rappresenta uno dei principali punti di aggiornamento 
dei piani di business continuity, in quanto la situazione pandemica ha fatto emergere 
l’importanza di prevedere nei futuri piani di emergenza non solo l’opzione del lavoro 
in remoto, ma soprattutto la previsione di estendere tale modalità operativa a quote 
significative dell’organico. Nello specifico, è stato necessario provvedere a fornire a 
migliaia di persone le dotazioni necessarie per il tipo di operatività svolta (es. personal 
computer, telefoni cellulari, chiavette USB per connessioni internet da remoto), 
sostenere l’infrastruttura tecnologica che consentisse un utilizzo in contemporanea di 
un numero di accessi ai database centrali pari ad un multiplo di quelli pre-crisi, gestire 
gli accessi di consulenti/fornitori esterni da remoto.  

L’accelerazione della remotizzazione e il forzato utilizzo dei canali online da parte della 
clientela ha generato anche un parallelo rafforzamento dei presidi su rischi collegati 
alle nuove operatività, in particolare rischi operativi e IT, con focus su tematiche di 
cyber risk (es. casi di phishing / malware).  

Nel contesto italiano non sono emersi particolari elementi di criticità nella gestione 
dell’emergenza pandemica, ma il tema della flessibilità dell’infrastruttura IT e 
soprattutto del governo della medesima nei casi di outsourcing sono elementi 
fondamentali da considerare nell’ambito delle prossime scelte strategiche. 

 

La gestione della crisi pandemica ha richiesto soluzioni organizzative di contingency per 
attivare processi quanto più possibile vicini a quelli target ma in condizioni differenti e 
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ancora non sperimentate su così vasta scala. Inoltre, sono state necessarie indicazioni 
organizzative ad esempio per: organizzare le turnazioni di lavoro all’interno delle filiali, 
gestire le aperture delle filiali in modalità alternata e/o ridurre gli orari di apertura al 
pubblico, organizzare l’accesso scaglionato della clientela in filiale tramite 
appuntamento, ripensare i processi aziendali per assicurare l’erogazione dei servizi 
bancari, gestire tempestivamente gli aspetti legati alla commercializzazione di nuovi 
prodotti/servizi coerenti con i provvedimenti governativi emanati a seguito della crisi 
(es. moratorie e finanziamenti garantiti). 

Parallelamente, il rapporto commerciale con la clientela è stato tutelato mediante il 
potenziamento dei canali a distanza; le singole banche hanno incoraggiato i propri 
clienti ad utilizzarli, ove possibile, promuovendoli per mezzo di email, sito internet e 
app. In un momento di distanziamento sociale e limitata mobilità, i canali in remoto 
sono diventati una delle primarie modalità con cui poter erogare servizi. È stato inoltre 
necessario un potenziamento delle comunicazioni con la clientela, sollecitato anche 
dalle Autorità di Vigilanza40, che hanno invitato a tenere costantemente e 
tempestivamente aggiornati i clienti sulla situazione in atto. 

Allo stesso tempo, il lavoro da remoto dei dipendenti e l’operatività a distanza con la 
clientela hanno aumentato il rischio di attacchi di cyber-security, aspetto su cui è 
intervenuta la stessa Banca centrale europea (ECB) sollecitando il rafforzamento 
complessivo dei presidi relativi alla sicurezza di dati e informazioni. Nonostante il 
settore bancario italiano si distingua per un livello mediamente maturo ed evoluto dei 
modelli e dei presidi di cyber-security, la modalità dello smart working e le massive 
relazione banca-cliente in remoto hanno inevitabilmente introdotto una serie di nuove 
vulnerabilità informatiche; motivo per il quale le banche hanno dovuto provvedere a 
fornire attività di sensibilizzazione e di supporto. Tra le criticità, si segnala l’utilizzo 
talvolta di pc personali da parte dei dipendenti, che hanno una protezione dagli 
attacchi informatici nettamente inferiore rispetto a quelli aziendali; le reti wi-fi 
domestiche che – utilizzate quotidianamente in questa fase a fini lavorativi – offrono 
livelli di sicurezza sostanzialmente ridotti; l’introduzione di nuove piattaforme di 
condivisione dei dati, che riduce la sicurezza della protezione delle informazioni; la 
semplificazione di alcuni processi interni per assicurare la continuità aziendale e la 
semplificazione dell’accesso per i clienti alla banca da remoto, che espongono i dati a 
maggiori attacchi informatici. 

Ulteriori interventi si sono resi necessari per garantire l’utilizzo degli spazi fisici, ovvero 
le filiali, per adeguarsi alle normative e favorire l’accesso da parte dei clienti quali ad 
esempio l’incremento massiccio delle operazioni di pulizia e sanificazione e la 
diffusione di mascherine, gel, guanti, termometri/termo scanner, etc. 

 
40 Banca d’Italia “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Prime indicazioni in tema di rapporti con la clientela”, 3 aprile 
2020 
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Questi interventi hanno determinato un aumento di esborsi monetari improvvisi ed 
elevati che, tuttavia, vanno distinti tra le componenti di investimento (quindi oggetto 
di ammortamento) e di costo vero e proprio. Va considerato che se da un lato, quanto 
sopra detto, ha indubbiamente creato un’espansione di spesa, dall’altro vi sono stati 
vantaggi non indifferenti, dovuti a componenti di costo quali: riduzione dei consumi di 
elettricità; contrazione delle spese telefoniche, calo delle spese di riscaldamento, 
consumi di cancelleria ridotti al minimo. 

È ancora prematuro stabilire quantitativamente quale sia l’effetto finale complessivo, 
occorrerà aspettare le semestrali per avere un quadro più completo. 

In ottica prospettica risulta particolarmente rilevante la definizione e 
l’implementazione di strategie di rientro della forza lavoro nelle sedi centrali e di back 
office, i conseguenti costi / investimenti che andrebbero sostenuti per adempiere alle 
disposizioni normative restrittive emanate in questo periodo (distanziamento, presidi 
igienico sanitari, etc.), ragionevolmente confermate anche in futuro sebbene in forma 
più attenuata, le strategie di gestione degli immobili delle banche. 
 

 
4.3. Principali fattori di rischio per profitti, capitale e liquidità 
 

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti e negli altri capitoli del presente 
documento, il contesto pandemico, associato agli indirizzi di Vigilanza e ai 
provvedimenti governativi ed istituzionali intrapresi a mitigazione dalle diverse 
Autorità, richiede particolare attenzione ad alcuni fattori di rischio che potrebbero 
generare impatti negativi su profitti, capitale e liquidità.  

In proposito, nell’ambito della Commissione che ha elaborato questo paper, è stata 
raccolta la view delle banche partecipanti, rappresentative di oltre l’80% del sistema 
bancario italiano, attraverso un questionario dedicato. Le banche hanno indicato 
nell’ordine, come principali fattori di rischio per profitti, capitale e liquidità sugli scenari 
futuri: 

• il margine da lending book (75% del campione), in particolare i driver che il 
campione ritiene possano incidere sulle dinamiche del margine riguardano: 

 l’incremento del funding cost; 

 la compressione dei tassi di interesse applicati sui crediti; 

 il rallentamento del recovery/cure rate per i crediti deteriorati; 

 l’aumento del default rate; 

 i costi generati dalla gestione del cyber risk; 
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 i minori investimenti previsti per la crescita aziendale; 

 

• i margini da commissioni (16%) che nelle aspettative del campione risentiranno 
di: 

 disintermediazione dovute a fintech/aziende tecnologiche; 

 riduzione di volumi e margini su asset management; 

• i ricavi da gestione del portafoglio dei titoli di Stato (6%), impatti generati 
soprattutto, secondo il campione, da: 

 esposizioni da titoli di Paesi maggiormente colpiti dalla crisi; 

 volatilità da spread per i titoli italiani; 

 riduzione da interest carry. 

 

4.4. Definizione delle azioni per indirizzare la strategia aziendale 
 

Prima di individuare le potenziali azioni a supporto della strategia aziendale, che 
tengano conto delle evidenze già esposte nelle precedenti sezioni del documento e che 
consentano alla banca di agire proattivamente in risposta al contesto attuale, si 
riportano di seguito alcune evidenze sulla contribuzione alla profitability che 
apportano le diverse componenti di conto economico a livello di sistema. 
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Tabella 49. Contributi marginali al conto economico 

 
 

Nella tabella sono esposte separatamente le componenti ordinarie di conto economico 
per le banche significative, che rappresentano il 77% del totale, e per il resto del 
sistema, che pesa per il 23% (biennio 2018-2019). Le banche significative accolgono i 
dati aggregati delle BCC confluite nei due nuovi gruppi cooperativi. Per effetto di tale 
inclusione vengono meno alcune differenze sostanziali fra le banche maggiori ed il 
resto del sistema. 

Le banche italiane generano metà dei ricavi dal margine di interesse. Le commissioni 
pesano per il 38%. I dati di sistema rispecchiano un modello di business di tipo 
tradizionale basato principalmente sul tasso di interesse. La bassa crescita dei ricavi 
degli ultimi anni ha comportato come conseguenza un elevato peso dei costi che non 
sempre si è ridotto nella stessa misura. In particolare le rettifiche su crediti e il costo 
del personale congiuntamente nel biennio 2018-2019 assorbono il 51 % del margine di 
intermediazione. 

Nella tabella successiva si evidenzia la situazione pre-COVID del sistema in termini di 
cost-income, ROE e livello di patrimonializzazione. È importante rilevare che l’esercizio 
2020 si avviava con un più basso livello di NPL ratio netto pari al 6,7%, al cui interno la 
quota di sofferenze era pari al 3,5%.  
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Tabella 50. Principali indicatori di business 

 
 

Alla luce della rappresentazione sopra esposta, del contesto generato dal COVID-19 e 
dai provvedimenti conseguenti adottati a livello governativo ed istituzionale, sono 
individuate le seguenti azioni a supporto della strategia e del business aziendale, anche 
in ottica proattiva.  

 
4.4.1. Gestione proattiva del credito  

Sulla base delle considerazioni elaborate nella sezione 4.2, le principali azioni che le 
banche dovrebbero porre in essere per la gestione proattiva del credito riguardano: 

• aspetti di natura quantitativa e metodologica; 

• elementi di processo associati alle politiche creditizie e al monitoraggio del 
credito con potenziali risvolti sulle strategie commerciali. 

 

Aspetti di natura quantitativa e metodologica 

Dal punto di vista metodologico, l’esigenza generata dalla crisi in corso riguarda in 
particolare l’esigenza di includere, con modalità differenziate, elementi correttivi ai 
modelli interni, soprattutto per finalità gestionali.  

La tematica è stata già ampiamente trattata in altre sezioni del presente documento, 
soprattutto nel Capitolo 2 e nei primi paragrafi del Capitolo 4, ai quali si rimanda con 
particolare riferimento a: andamenti settoriali forward looking, elementi di analisi dei 
cash flow della clientela, effetti delle diverse azioni di supporto e mitigazione poste in 
essere da Governi e altre Istituzioni a livello italiano ed europeo, elementi legati alla 
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facility e non alla controparte laddove rilevanti e anche in ottica prospettica, view 
interna strutturata in merito a scenari macroeconomici alternativi e relative probabilità 
di accadimento.  

 

Elementi di processo associati alle politiche creditizie e al monitoraggio del credito 
con potenziali risvolti sulle strategie commerciali 

Gli adeguamenti apportati alle metodologie di valutazione gestionale dovrebbero 
essere utilizzati in ottica strategica, in particolare dalle strutture del Risk Management 
per concorrere: 

• alla definizione delle politiche creditizie della banca, affinché le azioni del 
periodo siano coerenti con gli elementi aggiuntivi considerati, indirizzando se del 
caso anche le strategie commerciali. Un approccio di questo tipo consentirebbe 
di valorizzare pienamente e proattivamente le potenzialità dei modelli per 
cogliere in modo tempestivo e strutturato le peculiarità del momento e per 
aggiornarle tempo per tempo con l’evolversi della crisi; 

• ad alcune fasi del processo di monitoraggio del credito, al fine di gestire 
proattivamente le esposizioni in peggioramento rispetto a quelle in temporanea 
difficoltà dovuta alla crisi sistemica e non ad aspetti idiosincratici. In particolare, 
le metodologie evolute potrebbero concorrere all’individuazione delle 
esposizioni a “rischio alto”, oggetto di monitoraggio rafforzato e di azioni ad hoc, 
nonché alla individuazione del buffer di credito ulteriormente concedibile alla 
controparte data la tempestiva valutazione creditizia di cui sopra.  

 
4.4.2. Azioni strategiche sui ricavi 

 

Il persistere del basso livello dei tassi di interesse, insito nei principali scenari 
previsionali, richiede una strategia sempre più centrata sui prodotti/servizi bancari a 
valore aggiunto, in linea con una tendenza già in atto nel mondo bancario ma 
evidentemente resa più urgente dalla crisi in corso. È di fondamentale importanza 
quindi che le banche valutino integrazioni o revisioni delle proprie strategie per: 
 

• ampliare il perimetro di servizi forniti alla clientela, valutando anche fonti di 
ricavo non tradizionale. In tale ambito rileva il rafforzamento nei prodotti e 
servizi assicurativi e in particolare, dato il contesto, di quelli legati alla salute; 
Potrebbero essere considerati anche innovazioni al modello di concessione di 
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credito alle PMI attraverso ad esempio l’intermediazione di finanziamenti 
erogati da altri soggetti (modelli P2P); 

• focalizzare l’offerta in un’ottica di sostenibilità. È noto che il percorso verso 
l’introduzione di logiche ESG nell’attività bancaria (dallo sviluppo di nuovi 
prodotti alla valutazione della controparte) ha ricevuto nel recente passato un 
crescente commitment da parte di: 

 istituzioni politiche di vario livello: Governi nazionali, Commissione 
europea; 

 Banche centrali e altri Regulators (es. EBA); 

 investitori istituzionali e mercati; 

 clientela.  

Nel contesto di crisi attuale ed in chiave strategica, le banche non possono non 
considerare in particolare le linee strategiche tracciate nell’ambito del Green 
Deal proposto dalla Commissione europea41 nel dicembre 2019 ed il relativo 
piano di investimenti, che orienterà anche i provvedimenti di sostegno 
all’economia in corso di finalizzazione ed approvazione a livello europeo42, e le 
Supervisory expectations emanate dalla Banca centrale in consultazione lo 
scorso 20 maggio43 che richiedono espressamente alle banche di includere in 
modo chiaro e misurabile obiettivi in ambito climate/environmental risk nelle 
proprie strategie e nel Risk Appetite Framework a partire dall’anno in corso. Le 
banche dovrebbero orientare le proprie strategie verso prodotti e prassi in linea 
con le aspettative dei principali stakeholder, in modo da sfruttare a pieno le 
potenzialità di un mercato che ha previsioni di crescita rilevanti; 

• ampliare l’utilizzo dei canali che possono rafforzare i ricavi (es. 
digitalizzazione), sfruttando l’incremento delle quote di utilizzo dei pagamenti 
elettronici e dell’e-commerce riscontrate durante i primi mesi della pandemia. A 
tal riguardo rivestono particolare rilevanza anche le azioni in corso funzionali alla 
digitalizzazione dei processi aziendali ed in particolare il digital lending, che 

 
41 Commissione europea, “Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico E Sociale 
Europeo e al Comitato delle Regioni - Il Green Deal europeo”, 11 dicembre 2019 

42 Si veda in proposito anche il Position Paper AIFIRM “Climate change: valutare e far progredire la consapevolezza di un nuovo Financial 
Risk”, aprile 2020 
43 European Central Bank, “Guide on climate-related and environmental risks Supervisory expectations relating to risk management 
and disclosure”, May 2020 - https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/climate-
related_risks/ssm.202005_draft_guide_on_climate-related_and_environmental_risks.en.pdf 
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consente di accrescere la base di clientela e il potenziale inserimento in processi 
di vendita non tradizionali (es. supporto a canali di e-commerce); 

• sostenere anche in chiave tattica i ricavi impiegando la liquidità in eccesso 
anche in asset con ridotto impatto patrimoniale (RWA), prestando comunque 
particolare attenzione all’eccessiva rischiosità che l’approccio potrebbe 
generare in termini di concentrazione del rischio (es. investimento in titoli di 
debito sovrano, soggetti tra l’altro a rischio volatilità e a riflessi sull’adeguatezza 
patrimoniale via riserve); 

• sfruttare proattivamente alcuni provvedimenti emanati delle Autorità di 
Vigilanza, quali l’anticipazione di alcune modifiche già previste dalla CRR2 (ad 
esempio, l’estensione dell’applicazione dello SME Supporting Factor, 
l’introduzione di un fattore di sostegno per finanziamenti cd. “infrastrutturali” e 
la ponderazione preferenziale per le esposizioni in CQS/CQP) per favorire lo 
sviluppo di ricavi “alternativi” al tradizionale modello di business, soprattutto 
delle banche LSI. Ad esempio l’acquisto/produzione di crediti CQS potrebbe 
assolvere ad un duplice obiettivo: se da un lato potrebbe rappresentare una 
soluzione “tattica” in grado di sostenere la generazione di ricavi nel breve 
periodo e, pertanto, rivitalizzare il circuito di autofinanziamento, dall’altro 
potrebbe rappresentare il primo passo verso la specializzazione d’offerta con 
particolare attenzione al segmento della specialty finance/credito e, all’interno 
di quest’ultimo, del credito al consumo. 

 

  

4.4.3. Osservazioni sul portafoglio titoli  

 

Il rischio associato al portafoglio titoli riguarda principalmente perdite da 
negoziazione/diminuzione riserva HTCS, via aumento della volatilità degli spread 
governativi, soprattutto sui titoli emessi da Stati con indicatori di finanza pubblica 
(deficit/PIL, debito/PIL) relativamente alti. Gli effetti negativi di questo tipo si 
manifesteranno ragionevolmente sui portafogli titoli di Stato valutati a mark-to-market 
(trading book + portafoglio FVOCI). Le ricadute, in particolare sul patrimonio netto delle 
banche, sono significativamente mitigate dalla recente modifica temporanea del CRR 
(allo stato valida per il corrente anno e per l’anno successivo), approvata quale misura 
anti-crisi COVID-19 il 16 Giugno scorso dal Parlamento europeo, in forza della quale 
l’effetto patrimoniale della riserva HTCS (variazioni di valore dei titoli nel portafoglio 
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FVOCI) potrà essere sterilizzato dalle banche (al 100% nell’esercizio in corso, al 70% nel 
2021), ai fini del computo del patrimonio di vigilanza.  

Posto che tale modifica delle regole contabili e prudenziali accentuerà probabilmente 
la ricomposizione dei portafogli di proprietà verso le componenti di banking book (il 
cui peso relativo è peraltro già oggi relativamente molto elevato nei bilanci delle 
aziende di credito), l’impatto della maggiore volatilità attesa degli spread governativi 
si dovrebbe prevalentemente esplicare sul versante delle misure di rischio. Per le sole 
banche con modello interno validato per la misurazione del rischio di mercato, la 
probabile maggiore rischiosità (via aumento volatilità degli spread sui titoli di Stato) dei 
portafogli di proprietà del trading book si rifletterà sull’aggregato RWA (e quindi sul 
denominatore dei rapporti di capitalizzazione obbligatoria), peraltro anche in funzione 
della dimensione dei portafogli “governativi” attribuiti al trading book, già oggi 
relativamente contenuta. 

In tale ottica, considerato il contesto con potenziale temporaneo eccesso di liquidità e 
il limitato impatto diretto sui RWA, tatticamente il portafoglio titoli potrebbe essere 
uno dei canali utilizzato dalle banche per sostenere la redditività a rischio contenuto. 
Seguendo tale approccio, risultano di fondamentale importanza: 

• una struttura dei limiti nell’ambito del Risk Appetite Framework che consenta il 
monitoraggio tempestivo del rischio di concentrazione insito nel portafoglio e la 
verifica di coerenza di eventuali consapevoli sovraesposizioni con il profilo di 
rischio complessivo che la banca si è data; 

• analisi di stress associate agli scenari prospettici definiti che valutino la 
sostenibilità della posizione anche a valle degli attuali provvedimenti di 
sostegno; 

• valutazioni associate ad eventuali downgrade dell’emittente in un contesto 
particolarmente complicato e che vede gli Stati sovrani incrementare 
notevolmente i propri indici di indebitamento per contrastare gli effetti della 
crisi in corso. 

 

4.4.4. Azioni strategiche sui costi in ottica proattiva 
 

Il contesto attuale, sebbene richieda investimenti rilevanti in particolare per le realtà 
di dimensione minore, consente comunque di attivare azioni strategiche che 
permettano di beneficiare proattivamente di vantaggi competitivi rispetto ai 
competitor. Si segnalano in particolare le seguenti azioni strategiche: 
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• rivalutazione delle priorità dei costi del periodo, considerando soprattutto le 
aspettative in termini di salute pubblica da parte dei Regulators, dei dipendenti 
e della clientela e quelli di continuità operativa richiamati più avanti nel 
documento. È ragionevole attendersi anche oltre il 2020 la necessità di sostenere 
presidi igienico sanitari strutturalmente diversi (più elevati e costosi) rispetto a 
quelli pre-crisi, sia a livello di strutture centrali che di rete (particolarmente 
rilevanti anche dal punto di vista reputazionale e quindi anche di 
comportamento della clientela). In tale ottica andrebbero valutate nel nuovo 
contesto anche la confermata adeguatezza delle soluzioni di welfare aziendale 
adottate per la clientela e per le risorse interne, ovvero la necessità di un loro 
adeguamento; 

• riorganizzazione del lavoro in un’ottica davvero “smart”, per poter conseguire 
a pieno i margini di efficientamento collegati ad un utilizzo strutturato dello 
smart working. Considerato che le attività di rientro nei luoghi di lavoro 
tradizionali per una parte dei dipendenti e le misure governative tese a garantire 
soglie di quota lavoro da remoto, che lasciano prevedere un utilizzo più diffuso 
di tale soluzione anche nel futuro con percentuali superiori a quelle pre-crisi, le 
banche dovrebbero prevedere in ottica strategica il passaggio da una pura 
remotizzazione delle attività usualmente effettuate in ufficio, con i tempi e le 
logiche dell’ufficio (come avvenuto perlopiù durante l’emergenza pandemica e 
definita da alcuni come “telelavoro”) ad una riorganizzazione strutturata delle 
attività per obiettivi che lasci alla singola risorsa la libertà di organizzare il proprio 
tempo garantendo comunque il risultato atteso.  

È proprio questo secondo approccio che consente un aumento di produttività e 
una riduzione dei tassi di assenteismo, ma che richiede investimenti strategici 
tesi, tra l’altro, a: 

 effettuare assessment strutturati funzionali all’individuazione delle attività 
e dei processi effettivamente effettuabili in smart working; 

 valutare i processi individuati anche in ottica di business e di percepibilità 
del servizio da parte della clientela e delle Autorità di Vigilanza (si pensi ad 
esempio ad aspetti di compliance normativa nelle offerte fuori sede); 

 fornire device (pc, accessi internet e a reti aziendali) alle risorse interessate 
e prevedere strutture di prossimità (poli dedicati) funzionali allo smart 
working; 
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 riorganizzare i processi aziendali interessati affinché siano definibili 
obiettivi chiari, raggiungibili e verificabili; 

 implementare un piano di formazione dedicato che sensibilizzi i 
responsabili nell’adottare un approccio per obiettivi nell’assegnazione 
delle attività e allo stesso tempo i collaboratori nella pianificazione e 
gestione consapevole del proprio tempo in via autonoma; 

• rimodulazione strategica degli spazi e degli immobili della banca: le analisi 
tuttora in corso in molte banche, per definire un piano di progressivo rientro nei 
luoghi di lavoro ordinario delle risorse delle strutture centrali, dovrebbero essere 
integrate nell’ambito di una strategia di più ampio respiro che rivaluti 
l’adeguatezza nel nuovo contesto delle location nei centri cittadini, più costose 
e con spazi ridotti, rispetto ad altre più periferiche che consentirebbero una 
gestione meno problematica di eventuali recrudescenze della pandemia ovvero 
di nuovi eventi assimilabili. Le strategie andrebbero definite inoltre in coerenza 
con:  

 i livelli attesi di smart working (vedi punto precedente) previsti nei prossimi 
anni per le risorse interne e per i fornitori esterni e sicuramente superiori, 
anche in un contesto ordinario, a quelli riscontrati pre-crisi;  

 la revisione del concetto di prossimità che, in particolare con riferimento 
alla rete commerciale ma anche in generale a tutti gli ambiti lavorativi, 
durante la pandemia è stato molto orientato ad “avvicinare” al cliente i 
diversi servizi di cui ha bisogno, anche in ambito bancario;  

 la ri-prioritizzazione degli spazi richiesta dal nuovo contesto (es. maggiori 
spazi dedicati ai call center, anche in diverse location, dato l’aumentato 
utilizzo dei canali telefonici), anche con riferimento ai servizi destinati ai 
dipendenti (es. locali più diffusi e più piccoli). 

 
4.4.5. Resilienza in termini di continuità operativa e di presidi di cyber risk 

 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti del documento, le banche nel corso dei 
primi mesi della crisi pandemica hanno dovuto affrontare situazioni di stress che in 
alcuni casi, in termini di estensione e/o rilevanza, non erano contemplate pienamente 
nei piani di continuità operativa in essere. In tale contesto sono state le stesse Autorità 
di Vigilanza (Banca centrale europea, Banca d’Italia) a richiedere un aggiornamento dei 
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piani di business continuity affinché venisse considerato anche il rischio pandemico nei 
piani di emergenza, facendo perno sull’esperienza vissuta nel primo periodo dell’anno. 

Nell’adempiere alle aspettative delle Autorità competenti, le banche dovrebbero 
considerare nei propri piani, tra l’altro: 

• misure di contenimento della trasmissione dell’infezione nei luoghi di lavoro; 

• scenari pandemici con le relative azioni personalizzate sull’intermediario e 
differenziate a seconda dello stadio della pandemia; 

• assessment della rapidità con la quale possano essere implementate durante lo 
scenario pandemico le azioni previste e la sostenibilità nel tempo di tale 
scenario; 

• verifiche sulla tenuta e sulla sostenibilità su larga scala della remotizzazione dei 
processi core e delle relative risorse dedicate. 

Le Autorità di Vigilanza hanno richiesto anche una verifica della tenuta 
dell’infrastruttura IT rispetto a potenziali incrementi di attacchi cyber e al potenziale 
maggior utilizzo di canali bancari in remoto. Come noto le banche hanno già dovuto 
affrontare nella realtà gli effetti che le Autorità chiedevano di valutare lo scorso mese 
di marzo nelle loro comunicazioni, ma alcune delle attività di remotizzazione (magari 
per un sottoinsieme di processi) ovvero le verifiche e l’accelerazione dei piani di 
rafforzamento dei presidi contro i cyber risks possono richiedere ancora interventi ed 
implementazioni, con i relativi impatti in termini economico/patrimoniali. 

In ottica strategica, occorre considerare che i mancati adeguamenti agli standard attesi 
ovvero al livello di flessibilità operativa e di sicurezza informatica dei principali 
competitor può rappresentare, in caso di riproporsi di eventi pandemici, un elemento 
competitivo fondamentale, anche dal punto di vista reputazionale, con le conseguenti 
ricadute. 
 

 

4.4.6. Economie di scala vs specializzazione 
 

Molte delle azioni sopra richiamate risultano difficilmente scalabili in termini di 
costi/investimenti. In un contesto già fortemente competitivo e fortemente incentrato 
su strategie di riduzione dei costi prima della pandemia, l’impatto della crisi risulta più 
rilevante in termini di impatto per le LSI. Per le banche di minori dimensioni basate su 
modelli tradizionali di intermediazione creditizia sarà dunque cruciale, nel rispetto dei 
principi di prudenza, sostenibilità e gradualità delle proprie azioni innovative, 
accompagnare il consolidamento del business tradizionale, tipicamente basato sul fare 
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banca sul territorio (adeguamento/aggiornamento per rispondere alle mutate 
necessità dei clienti in termini di canali e prodotti), con la necessità di sperimentare 
segmenti di banca specialistica per attrarre nuovi segmenti di clientela (incorporare 
l’estensione del raggio d’azione per servire nuovi mercati).  

In alternativa, dato il contesto, potrebbe essere valutata la praticabilità di scenari di 
crescita, per via interna o esterna, che consentano di affrontare con sicurezza periodi 
di forti investimenti (es. digitalizzazione) non altrimenti facilmente scalabili, e non 
adeguatamente remunerabili in uno scenario di tassi di interesse molto bassi o 
negativi.  
 

4.4.7. L’importanza del fattore “flessibilità” 

Un ulteriore elemento da considerare a fini strategici riguarda l’importanza che 
durante la prima fase di crisi pandemica ha rappresentato il fattore “flessibilità”. 

Un eventuale riacutizzarsi della crisi, ovvero eventuali future crisi assimilabili, 
sarebbero affrontabili in modo più agevole, limitandone impatti e rischiosità, qualora 
la banca presentasse un accentuato profilo di flessibilità riguardo, tra l’altro, a: 

• gestione dei prodotti forniti alla clientela (e capacità di introdurne di nuovi in 
tempi rapidi adeguandoli alle esigenze tempo per tempo), caratteristica che 
richiede scelte strategiche di processo e di infrastrutture/applicativi a supporto; 

• gestione dell’infrastruttura IT, tematica che occorre considerare nelle valutazioni 
di costo/opportunità associate ad eventuali outsourcing e di rigidità che questo 
può comportare su alcune dimensioni; 

• consapevolezza e gestione del funzionamento dei modelli interni, quantomeno 
quelli usati a fini gestionali nell’ambito del rischio di credito, per agevolare 
tempestivi assessment di adeguatezza nel cogliere fenomeni straordinari ad alto 
impatto e per definire ed implementare le necessarie evoluzioni, anche 
temporanee. Anche in questo caso la flessibilità è tanto più limitata quanto più i 
modelli sono forniti da provider senza una profonda internalizzazione e senza la 
possibilità di intervenire su quanto implementato (“black box”); 

• predisposizione delle risorse (e dei relativi responsabili) per rimodulare obiettivi 
e tempistiche adeguandole al mutevole contesto di crisi. 
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5. SURVEY SULL’IMPATTO COVID-19 NEL SISTEMA BANCARIO 
ITALIANO 

(V. Lagasio, F. Verachi) 
 

 

5.1. Composizione dei partecipanti 
Il questionario ha coinvolto 37 partecipanti, equamente suddivisi tra facenti parte di 
organizzazioni bancarie e figure professionali operanti o con competenze nei servizi 
finanziari (es. consulenti, service providers, profili accademici, ecc.). 

Tra le Banche, hanno partecipato pressoché in uguale misura Banche significative 
(Banche significant, sotto la diretta vigilanza ECB) e Banche less – o locally – significant 
(LSI, sotto la vigilanza di Banca d’Italia); da un punto di vista di rappresentazione del 
Sistema bancario italiano, le Banche che hanno fornito la propria risposta al 
questionario rappresentano circa l’80% del Sistema in termini di totale attivo. 
 
Di quale tipo di organizzazione fate parte? 
Numero di partecipanti: 37 
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Quale è il framework di vigilanza della vostra Banca? 
N = 19 

 
 

Quale è la dimensione (in termini di totale attivo) della vostra Banca? 
N = 19 
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5.2. Domande relative al capitolo 1: Analisi dell’ambiente competitivo e 
del framework regolamentare 

 
Q1.1 – In una scala da 1 (per niente efficace) a 10 (assolutamente efficace), quanto ritenete 
sufficienti a supportare l’economia reale le misure adottate da: 
N = 37 

 

 

Il questionario ha raccolto un giudizio sostanzialmente positivo rispetto alle misure 
adottate dalle istituzioni italiane ed europee in risposta alla crisi. Le misure messe in 
atto dal Governo italiano a supporto dell’economia reale, infatti, hanno raccolto una 
piena sufficienza, mentre ancora più positivo è stato il giudizio rispetto alle misure della 
Commissione europea. 
 

Q1.2 – In una scala da 1 (per niente efficace) a 10 (assolutamente efficace), quanto ritenete 
sufficienti a supportare l’economia reale le misure adottate da: 
N = 29-35 

 

 

Tra le istituzioni la cui risposta è stata maggiormente apprezzata, si trova la Banca 
centrale europea, che raccoglie un punteggio vicino a 8, su una scala da 1 a 10. 
Risultano pienamente sufficienti anche le misure adottate da praticamente tutte le 
altre istituzioni citate, tra cui la Banca d’Italia. 
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5.3. Domande relative al capitolo 2: Prima stima degli impatti sul sistema 
bancario dovuti alla pandemia 

 

Q2.1 – La vostra banca ha già formulato delle ipotesi sull'incremento di liquidità necessaria alle 
imprese? 

 
 

Le Banche intervistate hanno manifestato una certa eterogeneità rispetto alle stime 
sull’incremento di liquidità necessario alle imprese a fronte della crisi: se la quasi 
totalità delle Banche “significant” hanno infatti già formulato tali ipotesi, le Banche LSI 
risultano più indietro su questo tema. 
 

Q2.1.1 – Con quale metodologia è stato stimato il liquidity gap da colmare (breve descrizione)? 

Analisi di bilanci previsionali 

Triangolazione di ipotesi di nuovi tiraggi alla luce delle garanzie 
governative e tenendo conto delle quote della banca di 
inserimento nel sistema 

Analisi di linee di credito “committed” 

Monitoraggio del funding gap e dei principali ratio di liquidity 

Analisi delle proiezioni di crescita degli impieghi da budget e 
dell'evoluzione della raccolta 

Analisi di bilancio e di sostenibilità 

Esercizio di integrazione dei volumi erogati nel Budget 2020 

Sulla base della relazione commerciale 

Analisi what-if sui bilanci 
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Q2.2 – Rispetto al 2019, quale prevedete essere l'attesa di incremento per le banche italiane a 
livello di CoR a fine 2020? 
N = 33 

 
 

La maggior parte delle risposte prevede un incremento rispetto al 2019 almeno del 
50%, valutando il COVID-19 come principale causa principale di tale incremento. 
 

Q2.3 – Quale percentuale di incremento del CoR per le banche italiane vi aspettate sarà attribuibile 
agli effetti della crisi da COVID-19? 
N = 33 
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Q2.4 – Quale vi aspettate essere per le banche italiane il driver principale dell'incremento nel CoR? 
(rank da maggiormente rilevante(1) a meno rilevante(5)) 
N = 35-36; score medio 

 

Tra i driver citati come possibili cause dell’incremento del costo del rischio, 
l’esposizione a settori fortemente impattati dalla crisi risulta il più rilevante, insieme al 
peggioramento degli stage e alla revisione degli scenari. Meno rilevante è invece la 
revisione delle metodologie di proiezione, insieme ad altri fattori quali l’esposizione 
verso l’estero. 
 
Q2.5 – In ipotesi di inasprimento del costo del credito quali dei seguenti parametri sono stati 
modificati e se sì in quale range? (per cure rate e workout il dato si assume come negativo)) 
Totale Banche 

N = 14-16 

 Grado di inasprimento 

Parametro 

 Contenuto Medio Alto Molto alto 

PD 13% 53% 13% 20% 

LGD 47% 53% - - 

Tasso di 
default 13% 63% 19% 6% 

Danger rate 29% 64% - 7% 

Cure rate 64% 29% 7% - 

Workout 50% 43% 7% - 

 

 

Le Banche intervistate prevedono inoltre un inasprimento medio dei principali 
parametri di rischio di credito. 
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Q2.6 – La vostra banca ha creato una “COVID watchlist” specifica? 

 
 

Q2.6.1 – Questo avrà impatti sullo Stage 2? 

 

Si riporta un sostanziale allineamento tra le due categorie di Banche rispetto alla 
creazione di una “COVID watchlist”: circa metà degli istituti intervistati afferma di aver 
avviato un’operazione di questo genere.  

Metà del campione afferma, inoltre, che tale pratica avrà un impatto sullo Stage 2. 
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Q2.8 – La vostra banca sta raccogliendo dati per distinguere queste casistiche da altre forbearance? 

 
 

Circa l’80% delle Banche intervistate, sia “Significant” che LSI, afferma inoltre di aver 
iniziato a raccogliere dati utili a distinguere tali casistiche dalle altre forme di 
forbearance. 
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5.4. Domande relative al capitolo 3: Costruzione di un set di indicatori 
andamentali di crisi per Risk Appetite e Recovery Plan 

 
Q3.1 – Alla luce della crisi legata al COVID-19, la vostra banca ha già effettuato o intende effettuare 
una revisione di: 
Totale Banche 

N = 17-18 

 
 

La crisi economica legata alla pandemia ha spinto le Banche a dover rivedere e adattare 
scenari e framework di rischio già dal 2020. 
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Q3.2 – Su quali tipologie di rischio la vostra banca prevede di rivedere le proprie metriche/soglie di 
Risk Appetite? 

 

 

Istituti con diverse caratteristiche mostrano inoltre di voler intervenire sul RAF lungo 
diverse dimensioni: gli istituti più grandi pongono maggiormente l’accento su rischio di 
concentrazione e di mercato, mentre le Banche LSI risultano più attente al tema 
dell’adeguatezza patrimoniale. 
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Q3.2.1 – Quali elementi sono utilizzati per rivedere le metriche/soglie di Risk Appetite legate al 
rischio di credito? 

 
 

Riguardo agli strumenti utilizzati per la revisione delle metriche di Risk Appetite, analisi 
di scenario, elementi forward looking e una maggiore granularità della modellizzazione 
sono fattori importanti per la maggior parte degli istituti intervistati. 
 

 

 

Q3.2.1.1 – Come viene garantita la maggiore granularità della modellizzazione? 
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5.5. Domande relative al capitolo 4: Analisi della sostenibilità del business 
e strategia per riportare a regime i ratios patrimoniali  

Q4.1 – Nelle analisi prospettiche attuali, quali sono le aree per le quali la vostra banca sta 
prevedendo uno shock/fattore di stress maggiore alla sostenibilità del business? 

 

 
 

Le Banche intervistate stanno prevedendo un maggiore stress alla sostenibilità del 
business dovuto alla crisi economica legata a COVID-19. Il costo del credito e la 
probabilità di default risultano essere le aree maggiormente interessate da questa 
revisione delle analisi prospettiche, insieme ai ricavi da interesse e da commissioni, 
voci sulle quali si riscontra, tuttavia, un disallineamento tra istituti “Significant” e LSI. 
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Q4.2 – Quanti scenari prospettici si stanno considerando? 

 

 

A questo proposito, risulta anche che la maggior parte delle Banche stia sviluppando 
vari scenari di stress per garantire una maggiore precisione a queste analisi. 
 

 
Q4.3 – Negli scenari sviluppati, si stanno considerando anche stress a livello di business oltre che a 
livello di rischio? 

 
 

 

  



 

 
 

211 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

Q4.3.1 – Quali fattori di business sono considerati? 

 

 

Gli scenari sviluppati, tuttavia, risultano molto eterogenei: gli istituti di più grandi 
dimensioni stanno considerando estensivamente fattori di stress a livello di business 
(e.g. digitalizzazione dell’offerta di prodotti, variazioni dei volumi di vendita, shock sui 
titoli governativi, adeguamento della macchina operativa). 
 

 
  



 

 
 

212 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

Q4.4 – Prevedete che la crisi avrà un impatto sul capitale: 
N = 34 

 
 

Gli intervistati non concordano sulla natura dell’impatto della crisi a livello di capitale: 
metà delle risposte indicano infatti un impatto one-off, mentre la restante parte del 
campione teme un impatto strutturale. 
 

Q4.5 – Prevedete che la crisi avrà un impatto sulla redditività: 
N = 35 

 

A livello di redditività, si trova un maggiore consenso: circa ¾ degli intervistati, infatti, 
ritiene che la crisi legata a COVID-19 avrà un impatto rilevante nel medio termine sulla 
redditività del sistema bancario. 
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Q4.6 – Quale area del conto economico prevedete possa essere un fattore di rischio più elevato per 
profitti, capitali e liquidità per via dell'impatto della crisi negli scenari futuri? 
N = 32 

 
 

 

 

Q4.7 – Quali dei seguenti driver prevedete possano essere maggiormente impattati negli scenari 
futuri per il lending book? (rank da maggiormente rilevante(1) a meno rilevante(5)) 
N = 34-36; score medio 
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Q4.8 – Quali dei seguenti driver prevedete possano essere maggiormente impattati negli scenari 
futuri per le commissioni? (rank da maggiormente rilevante (1) a meno rilevante (4)) 
N = 35-36; score medio 

 
 

Q4.9 – Quali dei seguenti driver prevedete possano essere maggiormente impattati negli scenari 
futuri per il portafoglio titoli di Stato? (rank da maggiormente rilevante (1) a meno rilevante (4)) 
N = 34-36; score medio 

 
 

In particolare, appare chiaro come l’area di maggiore vulnerabilità per gli intervistati 
sia quella del margine da lending book, che potrebbe subire una forte contrazione a 
seguito della pandemia: il timore più sentito è legato a un consistente incremento del 
tasso di default, oltre a un peggioramento delle condizioni del credito deteriorato. 

In misura minore, si temono anche una riduzione del margine da commissioni 
(minacciato dalla riduzione dei volumi e dall’ingresso di nuovi player digitali) e sui ricavi 
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legati al portafoglio di titoli di Stato, che potrebbe soffrire soprattutto per la volatilità 
dei titoli governativi italiani. 
 

 

 
Q4.10 – Prevedete che l'impatto della crisi avrà una ripercussione sul business model? 
N = 35 

 
 

Q4.10.1 – Che tipologia di impatti strutturali si prevedono? 
N = 26 

 
 

  



 

 
 

216 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

Q4.11 – Per quali attori prevedete che l'impatto della crisi possa essere più rilevante (negativo)? 
N = 33 

 
 

 

Le Banche, dunque, dovranno rivedere significativamente il proprio business model: 
secondo gli intervistati, l’impatto della crisi sarà rilevante nel medio termine e si 
ripercuoterà sulla macchina operativa spingendo verso una maggiore digitalizzazione, 
una razionalizzazione dei costi e, potenzialmente, una maggiore tendenza verso il 
consolidamento dei player sul mercato, legata anche al fatto che le banche di più 
piccole dimensioni vengano percepite come più vulnerabili. 
 

 
Q4.12 – Per quali clienti sono attesi dei cambiamenti nei comportamenti e nelle modalità di 
interazione con la banca tali da avere impatti sui modelli di business? 
N = 35 

 

Infine, gli intervistati non escludono che la crisi COVID-19 abbia innescato anche dei 
cambiamenti nelle modalità di interazione cliente-Banca: la Generazione X appare 
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come quella maggiormente propensa a una variazione nel comportamento, seguita dai 
Millennials e dai Baby boomers. 
  



 

 
 

218 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

BIBLIOGRAFIA 
Capitolo 1 

• Basel Committee on Banking Supervision, Guidance on credit risk and accounting for 
expected credit losses, December 2015 

• Commissione europea, Banking package to facilitate lending to households and businesses in 
the EU, 28 Aprile 2020 
https://ec.europa.eu/info/publications/200428-banking-package-communication_en 

• Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

• Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14, “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” 

• Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

• Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi 
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” 

• Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19” 

• European Banking Authority, Statement on the application of the prudential framework on 
targeted aspects in the area of market risk in the COVID-19 outbreak, 22 Aprile 2020 
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Pr
ess/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20Provides%20further%20guidance%20o
n%20the%20use%20of%20flexibility%20in%20relation%20to%20COVID-
19%20and%20Calls%20for%20heightened%20attention%20to%20risks/882755/EBA%20Stat
ement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20on%20t
argeted%20aspects%20in%20the%20area%20of%20market%20risk%20in%20the%20COVID-
19.pdf 

• European Banking Authority, Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to 
measures applied in response to the COVID-19 crisis, June 2020 
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidel
ines/2020/884434/EBA%20GL%202020%2007%20Guidelines%20on%20COVID%20-
19%20measures%20reporting%20and%20disclosure.pdf 

• Governo Italiano, #CuraItalia - informazioni utili per i cittadini e le imprese. 
http://www.governo.it/it/curaitalia 

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20Provides%20further%20guidance%20on%20the%20use%20of%20flexibility%20in%20relation%20to%20COVID-19%20and%20Calls%20for%20heightened%20attention%20to%20risks/882755/EBA%20Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20on%20targeted%20aspects%20in%20the%20area%20of%20market%20risk%20in%20the%20COVID-19.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20Provides%20further%20guidance%20on%20the%20use%20of%20flexibility%20in%20relation%20to%20COVID-19%20and%20Calls%20for%20heightened%20attention%20to%20risks/882755/EBA%20Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20on%20targeted%20aspects%20in%20the%20area%20of%20market%20risk%20in%20the%20COVID-19.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20Provides%20further%20guidance%20on%20the%20use%20of%20flexibility%20in%20relation%20to%20COVID-19%20and%20Calls%20for%20heightened%20attention%20to%20risks/882755/EBA%20Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20on%20targeted%20aspects%20in%20the%20area%20of%20market%20risk%20in%20the%20COVID-19.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20Provides%20further%20guidance%20on%20the%20use%20of%20flexibility%20in%20relation%20to%20COVID-19%20and%20Calls%20for%20heightened%20attention%20to%20risks/882755/EBA%20Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20on%20targeted%20aspects%20in%20the%20area%20of%20market%20risk%20in%20the%20COVID-19.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20Provides%20further%20guidance%20on%20the%20use%20of%20flexibility%20in%20relation%20to%20COVID-19%20and%20Calls%20for%20heightened%20attention%20to%20risks/882755/EBA%20Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20on%20targeted%20aspects%20in%20the%20area%20of%20market%20risk%20in%20the%20COVID-19.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20Provides%20further%20guidance%20on%20the%20use%20of%20flexibility%20in%20relation%20to%20COVID-19%20and%20Calls%20for%20heightened%20attention%20to%20risks/882755/EBA%20Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20on%20targeted%20aspects%20in%20the%20area%20of%20market%20risk%20in%20the%20COVID-19.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20Provides%20further%20guidance%20on%20the%20use%20of%20flexibility%20in%20relation%20to%20COVID-19%20and%20Calls%20for%20heightened%20attention%20to%20risks/882755/EBA%20Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20on%20targeted%20aspects%20in%20the%20area%20of%20market%20risk%20in%20the%20COVID-19.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/884434/EBA%20GL%202020%2007%20Guidelines%20on%20Covid%20-19%20measures%20reporting%20and%20disclosure.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/884434/EBA%20GL%202020%2007%20Guidelines%20on%20Covid%20-19%20measures%20reporting%20and%20disclosure.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/884434/EBA%20GL%202020%2007%20Guidelines%20on%20Covid%20-19%20measures%20reporting%20and%20disclosure.pdf
http://www.governo.it/it/curaitalia


 

 
 

219 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

• Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto Liquidità – Nuove misure per le imprese 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040955-fondo-di-garanzia-
nuove-regole 

• Regolamento (EU) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , 
relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che 
modifica il regolamento (EU) n. 648/2012 

• Regolamento (EU) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2017, che modifica il regolamento (EU) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni 
transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il 
trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate 
nella valuta nazionale di uno Stato membro 

• Regolamento (EU) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che 
modifica il regolamento (EU) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle 
perdite sulle esposizioni deteriorate 

• Regolamento (EU) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, 
che modifica il regolamento (EU) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva 
finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività 
ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti 
centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli 
obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (EU) n. 648/2012 

• Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che 
modifica i regolamenti (EU) n. 575/2013 e (EU) 2019/876 per quanto riguarda alcuni 
adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 

• Single Resolution Board, Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities 
(MREL) – SRB policy under the Banking Package 
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_mrel_policy_update_2020.pdf 

Capitolo 2 
• AIFIRM - Position Paper 8 Il principio contabile IFRS 9 in banca. La prospettiva del Risk-

Manager 

• Banca centrale europea, Eurosystem staff macroeconomic projections for the euro area, 
marzo 2020 

• Banca centrale europea, Eurosystem staff macroeconomic projections for the euro area, 
giugno 2020 

• Banca centrale europea, L’IFRS 9 nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID-19), 2 
aprile 2020 

• Banca d’Italia, Comunicato stampa del 17 giugno 2020 

• Banca d’Italia – Decreto Cura Italia, Precisazioni in merito alle segnalazioni della Centrale 
Rischi https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-

https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040955-fondo-di-garanzia-nuove-regole
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040955-fondo-di-garanzia-nuove-regole
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-alle-segnalazioni-alla-Centrale-dei-rischi.pdf


 

 
 

220 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

norme/circolari/c139/Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-alle-segnalazioni-alla-
Centrale-dei-rischi.pdf 

• Banca d’Italia, Proiezioni macroeconomiche per l’Italia, giugno 2020 

• Banca d’Italia – Rapporto Stabilità finanziaria Aprile 2020 

• DL ‘Cura Italia’, G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 

• European Banking Authority, Preliminary analysis of impact of COVID-19 on EU banks – May 
2020 

• European Banking Authority, Macro-financial scenario for the 2020 EU- wide banking sector 
stress test, gennaio 2020 

• Financial Times - Banks to book more than $50bn against bad loans 
https://www.ft.com/content/c31db8ab-9a90-4680-bf13-b0a859e7e1b4 

• Financial Times - European bank investors brace for loan-loss provisions 
https://www.ft.com/content/1d9d862a-df05-47c1-8245-cf798127165f 

• International Monetary Fund, The IMF and COVID-19 (Coronavirus), 
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-COVID19 

• OECD Economic Outlook, giugno 2020 

• Q1 2020 Results disponibili nelle sezioni di Investor Relations delle seguenti banche: BNP 
Paribas SA, HSBC Holdings PLC, Credit Agricole Group, Barclays PLC, Société Générale SA, 
BPCE, Deutsche Bank AG, Banco Santander SA, Royal Bank of Scotland Group PLC, ING Groep 
NV, Lloyds Banking Group PLC, UBS Group AG, Credit Suisse Group AG, Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA, Standard Chartered PLC, Commerzbank AG, Danske Bank Group, Nordea Bank 
Abp, ABN AMRO Group NV, Erste Group Bank AG, Intesa Sanpaolo SpA, UniCredit SpA, 
Banco BPM SpA, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Unione di Banche Italiane SpA, BPER 
Banca.  

• Reuters – Impatto del Coronavirus su banche italiane 
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-italy-banks/table-italian-banks-book-
15-bln-euros-in-COVID-19-provisions-in-q1-idUSL8N2CT6DS 

• S&P Global - European banks braced for sharp drops in income as pandemic bites - 
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-
headlines/european-banks-braced-for-sharp-drops-in-income-as-pandemic-bites-58940838 

• S&P Global - Italian banks make steady progress in bad loan reduction but future uncertain - 
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-
headlines/italian-banks-make-steady-progress-in-bad-loan-reduction-but-future-uncertain-
58786549 

 

Capitolo 3 
• AIFIRM (2017), Il ruolo del RAF nella governance delle banche, a cura di Marina Brogi, Diego 

Onorato e Antonio Ricciardi, Position Paper n.9, Aprile 2017 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-alle-segnalazioni-alla-Centrale-dei-rischi.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-alle-segnalazioni-alla-Centrale-dei-rischi.pdf
https://www.ft.com/content/c31db8ab-9a90-4680-bf13-b0a859e7e1b4
https://www.ft.com/content/1d9d862a-df05-47c1-8245-cf798127165f
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-italy-banks/table-italian-banks-book-15-bln-euros-in-covid-19-provisions-in-q1-idUSL8N2CT6DS
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-italy-banks/table-italian-banks-book-15-bln-euros-in-covid-19-provisions-in-q1-idUSL8N2CT6DS
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/european-banks-braced-for-sharp-drops-in-income-as-pandemic-bites-58940838
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/european-banks-braced-for-sharp-drops-in-income-as-pandemic-bites-58940838
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/italian-banks-make-steady-progress-in-bad-loan-reduction-but-future-uncertain-58786549
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/italian-banks-make-steady-progress-in-bad-loan-reduction-but-future-uncertain-58786549
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/italian-banks-make-steady-progress-in-bad-loan-reduction-but-future-uncertain-58786549


 

 
 

221 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

• AIFIRM (2018), Recovery Plan: punti di forza e di debolezza, Position Paper n.12, Giugno 2018 

• Anderson, R.M., Heesterbeek, H., Klinkenberg, D. e Déirdre Hollingsworthd, T. (2020), How 
will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic?, 
The Lancet, Vol 395 March 21, 2020. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30567-5 

• Basel Committee on Banking Supervision - BCBS (2013), Principles for effective risk data 
aggregation and risk reporting, January 2013 

• EBA (2015), Guidelines on the minimum list of qualitative and quantitative recovery plan 
indicators, EBA-GL-2015-02, 23 July 2015. 

• López, L. e Rodó, X. (2020), The end of social confinement and COVID-19 re-emergence risk, 
in Nature Human Behavior, Giugno 2020. https://doi.org/10.1038/s41562-020-0908-8 

• Vadi G. (2019), Il risk appetite framework: una «teoria del tutto» per le banche?, in Risk 
Management Magazine, Num. 2, Anno 14, Maggio-Agosto 2019 

• Verachi F. (2018), Recovery Plan: punti di forza e di debolezza, in Risk Management 
Magazine, Num. 1, Anno 13, Gennaio-Aprile 2018 

 

Capitolo 4 
• AIFIRM (2020), Climate change: valutare e far progredire la consapevolezza di un nuovo 

Financial Risk, Aprile 2020 

• Banca d’Italia (2020a), Rapporto sulla stabilità finanziaria, Aprile 2020. 

• Banca d’Italia (2020b), L'impatto della pandemia di COVID-19 sull'economia italiana: scenari 
illustrativi, Maggio 2020. 

• Banca d’Italia (2020c), Proiezioni macroeconomiche per l'Economia italiana, Giugno 2020. 

• BCE (2020a), Proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro formulate dagli esperti della 
BCE, Marzo 2020  

• BCE (2020b), Guide on climate-related and environmental risks Supervisory expectations 
relating to risk management and disclosure, May 2020  

• CEPR (2020), Economics in the Time of COVID-19, Richard Baldwin R. and Weder di Mauro B. 
(edited by). 

• Cerved (2020a), The impact of Coronavirus on Italian non-financial corporates, Research 
study, March 2020. 

• Cerved (2020b), Forecast - L’impatto del COVID-19 sui settori e sul territorio, Maggio 2020. 

• Commissione europea (2019), “Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato Economico E Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Il Green 
Deal europeo”, 11 Dicembre 2019.  

• Commissione europea (2020), European Economic Forecast – Summer 2020, July 2020. 

• ISTAT (2020), Prospettive-economia-italiana, Giugno 2020. 

https://doi.org/10.1038/s41562-020-0908-8


 

 
 

222 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

• McKibbin W., Fernando R., (2020), The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven 
Scenarios, CAMA Working Paper 19/2020, February 2020. 

• OECD (2020), Economic Outlook, June 2020. 

• Prometeia (2020), Newsletter per l'investitore istituzionale, June 2020. 

• WHO (2020), WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 
11 March 2020, March 2020. 

• WORLD ECONOMIC OUTLOOK - WEO (2020), A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery, 
June 2020. 

 
  



 

 
 

223 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

INDICE DELLE FIGURE 
 
Figura 1. Nuova timeline del Comitato di Basilea ................................................................................................................ 44 
Figura 2. Timeline ECB – Announces new Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations ............................ 78 
Figura 3. Schema riassuntivo delle modifiche al trattamento prudenziale delle esposizioni ............................................ 108 
Figura 4. Effetti dell’aumento del costo del rischio di credito per le banche europee e US ............................................. 124 
Figura 5. Aumento del provisioning per le principali banche europee e UK (%) ............................................................... 126 
Figura 6. Livelli del provisioning per le principali banche Europee (€M) ........................................................................... 127 
Figura 7. Ipotesi generali e scenari previsti ....................................................................................................................... 135 
Figura 8. Andamento del fatturato delle imprese italiane – storico e prospettico ........................................................... 135 
Figura 9. Andamento del fatturato per macro-settore ..................................................................................................... 136 
Figura 10. Impatti crisi liquidità – numero imprese ........................................................................................................... 140 
Figura 11. Impatti crisi liquidità – debiti finanziari ............................................................................................................ 141 
Figura 12. Analisi di impatto sul rischio di insolvenza delle famiglie ................................................................................. 142 
Figura 13. Rappresentazione delle misure di contenimento ............................................................................................. 150 
Figura 14. Esempio di rimodulazione soglie per CET1 Ratio in condizioni di stress .......................................................... 165 
 

  



 

 
 

224 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

INDICE DELLE TABELLE 
 
Tabella 1. Interventi di supporto alla liquidità delle imprese .............................................................................................. 35 
Tabella 2. Interventi sulla fiscalità e previdenza sociale ...................................................................................................... 36 
Tabella 3. Altre forme di supporto ...................................................................................................................................... 36 
Tabella 4. Interventi di spesa pubblica nel settore sanitario ............................................................................................... 37 
Tabella 5. Interventi di supporto alla liquidità delle imprese .............................................................................................. 38 
Tabella 6. Interventi sulla fiscalità e previdenza sociale ...................................................................................................... 39 
Tabella 7. Altre forme di supporto ...................................................................................................................................... 40 
Tabella 8. Interventi di spesa pubblica nel settore sanitario ............................................................................................... 41 
Tabella 9. Misure attuate dalle Autorità – Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision ........................... 43 
Tabella 10. Misure attuate dalle Autorità – Basel Committee on Banking Supervision ...................................................... 44 
Tabella 11. Misure attuate dalle Autorità – Accounting Authorities ................................................................................... 46 
Tabella 12. Misure attuate dalle Autorità – EBA (1) ............................................................................................................ 53 
Tabella 13. Misure attuate dalle Autorità – EBA (2) ............................................................................................................ 54 
Tabella 14. Misure attuate dalle Autorità – EBA (3) ............................................................................................................ 56 
Tabella 15. Misure attuate dalle Autorità – EBA (4) ............................................................................................................ 60 
Tabella 16. Misure attuate dalle Autorità – EBA (5) ............................................................................................................ 63 
Tabella 17. Misure attuate dalle Autorità – EBA (6) ............................................................................................................ 68 
Tabella 18. Misure attuate dalle Autorità – EBA (7) ............................................................................................................ 70 
Tabella 19. Misure attuate dalle Autorità – ECB, politica monetaria (1) ............................................................................. 72 
Tabella 20. Misure attuate dalle Autorità – ECB, politica monetaria (2) ............................................................................. 74 
Tabella 21. Misure attuate dalle Autorità – ECB, politica monetaria (3) ............................................................................. 76 
Tabella 22. Misure attuate dalle Autorità – ECB, SSM (1) ................................................................................................... 78 
Tabella 23. Misure attuate dalle Autorità – ECB, SSM (2) ................................................................................................... 80 
Tabella 24. Misure attuate dalle Autorità – ECB, SSM (3) ................................................................................................... 81 
Tabella 25. Misure attuate dalle Autorità – Banca d’Italia (1) ............................................................................................. 87 
Tabella 26. Misure attuate dalle Autorità – Banca d’Italia (2) ............................................................................................. 88 
Tabella 27. Misure attuate dalle Autorità – Banca d’Italia (3) ............................................................................................. 89 
Tabella 28. Misure attuate dalle Autorità – Banca d’Italia (4) ............................................................................................. 90 
Tabella 29. Misure attuate dalle Autorità – Banca d’Italia (5) ............................................................................................. 91 
Tabella 30. Misure attuate dalle Autorità – Banca d’Italia (6) ............................................................................................. 92 
Tabella 31. Misure attuate dalle Autorità – Banca d’Italia (7) ............................................................................................. 93 
Tabella 32. Misure attuate dalle Autorità – Banca d’Italia (8) ............................................................................................. 94 
Tabella 33. Misure attuate dalle Autorità – Banca d’Italia (9) ............................................................................................. 95 
Tabella 34. Misure attuate dalle Autorità – ESMA .............................................................................................................. 99 
Tabella 35. Misure governative (fiscali) a confronto. Fonte: IMF ...................................................................................... 118 
Tabella 36. Aspetti di attenzione nella revisione dei modelli di stima SICR e ECL ............................................................. 118 
Tabella 37. Scenari macro-economici a confronto ............................................................................................................ 119 
Tabella 38. Aumento del provisioning per le principali banche US ................................................................................... 126 
Tabella 39. Principali statistiche descrittive per il Cost of Risk .......................................................................................... 129 
Tabella 40. Altri KPI di Asset Quality per il campione utilizzato ........................................................................................ 131 
Tabella 41. Stima fabbisogno di liquidità – schema esemplificativo ................................................................................. 138 
Tabella 42. Confronto tra pandemia, crisi globale e rischi “classici” ................................................................................. 148 



 

 
 

225 Position Paper N° 22 | COVID-19 e Governance bancaria 

Tabella 43. Sintesi degli scenari previsionali formulate da Regulators e Autorità e riferiti al delta GDP Italia 
2020 e 2021 ....................................................................................................................................................................... 171 
Tabella 44. Sintesi delle proiezioni macroeconomiche nei due scenari ipotetici riferiti all’Italia (differenze 
rispetto all’anno precedente) ............................................................................................................................................ 172 
Tabella 45. Sintesi dei tassi di interesse di mercato previsionali riferiti all’Italia .............................................................. 173 
Tabella 46. Previsioni di delta fatturato dei principali macro-settori industriali in Italia .................................................. 175 
Tabella 47. Mappatura delle previsioni di fatturato dei principali micro-settori industriali in Italia ................................ 176 
Tabella 48. Potenziali impatti sui principali indicatori di business .................................................................................... 179 
Tabella 49. Contributi marginali al conto economico ........................................................................................................ 188 
Tabella 50. Principali indicatori di business ....................................................................................................................... 189 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Executive Summary (English)
	Context and objectives of the position paper
	Response of European Governments and Authorities to the COVID-19 scenario
	Impacts on the banking system and solutions adopted to estimate expected credit losses
	Review of the Risk Appetite and Recovery Planning frameworks in light of new risks
	Strategies for banks to safeguard profitability and capital

	Executive Summary (Italiano)
	Contesto e obiettivi del Position Paper
	La risposta dei Governi e delle Autorità europee al contesto COVID-19
	Gli impatti sul sistema bancario e le soluzioni adottate per la stima di delle perdite attese su crediti
	La revisione del framework di Risk Appetite e del Recovery Planning alla luce dei nuovi rischi
	Quale strategia per le banche per salvaguardare profittabilità e capitale

	1. Contesto COVID-19: analisi dell’ambiente competitivo e del framework regolamentare
	1.1. Principali misure di sostegno da parte dell’Unione europea e dei singoli Governi
	1.2. Principali misure messe in campo dalle Autorità
	1.3. Analisi delle implicazioni dello scenario COVID sui principali framework normativi in essere e prospettici
	1.4. Identificazione delle possibili proposte di modifica dei framework normativi

	2. Prima stima degli impatti sul sistema bancario dovuti alla pandemia
	2.1. IFRS 9 e revisione della stima ECL: i principali driver sottostanti
	2.2. Diversi approcci di calcolo degli ECL nel contesto COVID-19
	2.3. Caratteristiche dei principali scenari forward-looking e stima gap liquidità delle imprese italiane

	3. Costruzione di un set di indicatori andamentali di crisi per Risk Appetite e Recovery Plan
	3.1. Risk Appetite Framework: macro-indirizzi di revisione del RAF
	3.1.1. Modalità di previsione dei rischi pandemici e degli impatti sui profitti bancari
	3.1.2. Identificazione dei rischi e delle metriche maggiormente rilevanti in contesto COVID
	3.1.3. Come rivedere i limiti e valutazione dell’approccio più adatto date le incertezze del contesto
	3.1.4. Revisioni dei meccanismi di monitoraggio dei limiti e della gestione dei breach

	3.2. Recovery planning: macro-indirizzi di revisione del Recovery Planning
	3.2.1. Revisione degli indicatori e soglie di RP


	4. Analisi della sostenibilità del business e strategia per riportare a regime i ratios patrimoniali
	4.1. Contesto macro-economico e possibili scenari
	4.2. Stima di impatto sui principali indicatori di business
	4.3. Principali fattori di rischio per profitti, capitale e liquidità
	4.4. Definizione delle azioni per indirizzare la strategia aziendale
	4.4.1. Gestione proattiva del credito
	4.4.2. Azioni strategiche sui ricavi
	4.4.3. Osservazioni sul portafoglio titoli
	4.4.4. Azioni strategiche sui costi in ottica proattiva
	4.4.5. Resilienza in termini di continuità operativa e di presidi di cyber risk
	4.4.6. Economie di scala vs specializzazione
	4.4.7. L’importanza del fattore “flessibilità”


	5. Survey sull’impatto COVID-19 nel Sistema bancario italiano
	5.1. Composizione dei partecipanti
	5.2. Domande relative al capitolo 1: Analisi dell’ambiente competitivo e del framework regolamentare
	5.3. Domande relative al capitolo 2: Prima stima degli impatti sul sistema bancario dovuti alla pandemia
	5.4. Domande relative al capitolo 3: Costruzione di un set di indicatori andamentali di crisi per Risk Appetite e Recovery Plan
	5.5. Domande relative al capitolo 4: Analisi della sostenibilità del business e strategia per riportare a regime i ratios patrimoniali

	Bibliografia
	Indice delle figure
	Indice delle tabelle

