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IL SISTEMA BANCARIO
ALLA PROVA
DELLA PANDEMIA:
SFIDE E PROSPETTIVE
PER INTERMEDIARI
E AUTORITÀ
FRANCESCO GIOVANNINI
GUIDO BORGATO

Sintesi
La pandemia da Covid-19 ha imposto l’adozione di misure di restrizione
delle libertà personali e delle attività produttive estreme, innescando una crisi
economica e finanziaria inedita, per genesi, impatti, nonché per l’innovatività
e la portata degli interventi di recovery adottati (sussidi alle attività, iniezioni
di liquidità da parte delle banche centrali, moratorie sui crediti). Per assicurare l’efficace trasmissione degli stimoli fiscali e monetari in favore di famiglie e
imprese, un ruolo di primaria importanza è stato ricoperto anche dell’industria
bancaria, chiamata ad assolvere in modo pieno al proprio compito di intermediazione nell’attività creditizia. Affinché ciò fosse possibile, anche le autorità regolamentari e gli standard setter contabili sono intervenuti per eliminare possibili
ostacoli al mantenimento del credito in favore dell’economia reale, per esempio
incentivando il ricorso alla flessibilità insita nel framework prudenziale e nei principi contabili internazionali, senza che venisse però compromessa la resilienza
del sistema bancario. I risultati confortanti ottenuti dalla campagna vaccinale e
il miglioramento delle prospettive economiche giustificano ora l’uscita dal regime di interventi emergenziali, per favorire il progressivo ritorno a condizioni di
Banca d’Italia, Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria - francesco.giovannini@bancaditalia.it;
guido.borgato@bancaditalia.it.
Questo contributo è stato inviato per la pubblicazione il 13 settembre 2021 e pertanto riflette la situazione a quella
data. Le opinioni espresse riflettono esclusivamente quelle degli autori e non intendono, quindi, rappresentare posizioni ufficiali della Banca d’Italia. Eventuali errori sono interamente a carico degli stessi.
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ordinaria operatività del sistema bancario. Questo non implica, inevitabilmente,
il ritorno alla situazione ex ante, mediante richiamo di tutte le misure adottate a
sostegno dell’industria bancaria, ma più propriamente l’avvio di una riflessione
di ampio respiro, tesa a individuare gli ambiti di possibile miglioramento del
quadro normativo e contabile nonché, ove opportuno, graduali percorsi di rilascio delle misure eccezionali adottate.
The banking system during pandemic: challenges and possible steps forward
for banks and regulators – Abstract
The outbreak of Covid-19 pandemic necessitated unprecedented restrictions on
social and economic activities, which in turn triggered a global economic downturn.
In this context, extraordinary measures were adopted both in terms of fiscal and monetary policy (e.g., subsidies, liquidity injection by central banks and loan payment
moratoria). To ensure the effective transmission of such stimuli in favor of households
and businesses, the banking industry was called to play a role of primary importance:
to keep fulfilling its intermediary task in the credit business. To make this possible,
regulators and accounting standards setters intervened to eliminate potential obstacles
to lending in such macro-economic environment, for example by encouraging the use
of all the flexibility embedded in the prudential and accounting frameworks, without
impairing the resilience of the banking system. The comforting results obtained from
the vaccination campaign and the following improved economic outlook, currently
justify releasing the emergency intervention measures, towards a gradual return to
ordinary operating conditions for the banking system. However, this does not necessarily imply a return to the framework in force before the pandemic, but it could
open the floor for reflecting on possible improvements to the regulatory and accounting frameworks, while identifying a gradual withdrawal of the exceptional measures
adopted due to the pandemic.
Parole chiave: Covid-19; Pro-ciclicità; ECL; capitale; flessibilità.
Codici JEL: G01; G21; G28; G32; M41; M48.
Keywords: Covid-19; Pro-cyclicality; ECL; Capital; Flexibility.
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1. Introduzione
Dopo la crisi finanziaria globale, le autorità bancarie e gli standard setter contabili
hanno avviato un intenso processo di revisione del quadro normativo per incrementare
la solidità e la resilienza degli intermediari. Questo ha condotto a un netto rafforzamento del sistema bancario europeo, che già all’inizio del 2020 si attestava su livelli di capitale nettamente maggiori: il CET1 ratio medio delle banche italiane è quasi raddoppiato
(attestandosi a circa il 14%) e sono migliorate anche la qualità complessiva del capitale e
degli attivi di bilancio1. In questo contesto, mentre le autorità prudenziali erano ancora
alle prese con l’affinamento del quadro normativo e intente a verificarne l’efficacia, è
deflagrata la crisi pandemica. Una crisi per certi aspetti inedita, perché non scaturita dal
settore bancario e finanziario, ma con effetti importanti sull’industria bancaria e sull’economia in generale.
Le drastiche misure di lockdown adottate in tutto il mondo hanno avuto impatti
immediati e di inaspettata intensità sull’economia, imponendo l’adozione di misure di
politica fiscale e monetaria senza precedenti. Il sistema bancario è stato chiamato in
causa per assolvere appieno al suo ruolo di veicolo di trasmissione delle misure fiscali e
di politica monetaria, nonché di volano della ripresa economica. Per facilitare ciò, alle
autorità prudenziali è stato chiesto di mostrare un’inconsueta flessibilità nell’esercizio
dei propri compiti, per evitare che le maglie della regolamentazione potessero compromettere l’efficacia di politiche monetarie e fiscali accomodanti.
La pronta risposta da parte delle autorità, il nuovo quadro normativo e la robusta
posizione patrimoniale degli intermediari hanno finora permesso alle banche di assolvere appieno al ruolo cui sono state chiamate2. Tuttavia, le misure restrittive dell’attività
economica e sociale, il ritardo nella ripresa che da queste è derivato e gli effetti delle
misure eccezionali di sostegno adottate dai governi (moratorie e garanzie pubbliche),
hanno richiesto l’adozione di soluzioni innovative dalle quali può però derivare il rischio
1
2

Banca d’Italia, Intervento del Governatore alla giornata mondiale del risparmio 2020, 30 ottobre 2020.
In Italia, per esempio, il tasso annuale di crescita dei prestiti al settore privato non finanziario a maggio 2021 si
attestava al 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2020. Si veda Banca d’Italia, Bollettino economico 2021 n. 3, luglio
2021.
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di un deterioramento generale della qualità del credito (difficilmente apprezzabile con
i modelli normalmente adottati dalle banche). Le autorità sono ora chiamate a valutare
l’efficacia di tali interventi e, in alcuni casi, a disegnare graduali percorsi di rilascio degli
stessi.
Il presente articolo si inserisce in questo dibattito, ripercorrendo le misure assunte
dopo la crisi finanziaria globale per il rafforzamento del quadro regolamentare e contabile applicabile alle banche (paragrafo 2), per poi analizzare gli ulteriori interventi adottati
in risposta alla crisi da Covid-19 (paragrafo 3). Viene poi fornita una valutazione delle
strategie di rilascio delle varie misure di intervento e i possibili scenari attesi (paragrafo
4). Il paragrafo 5 conclude.

2. Il quadro regolamentare sviluppato in risposta alla crisi finanziaria globale
Nell’ottobre del 2007 le autorità politiche e monetarie del G7 diedero mandato al
Financial Stability Forum (FSF, ora Financial Stability Board - FSB) di individuare e
approfondire le debolezze che avevano compromesso la resilienza dei mercati e degli
intermediari finanziari, al fine di individuare possibili misure correttive. L’analisi condotta indicò nell’elevato livello di pro-ciclicità presente nel sistema finanziario una delle
principali ragioni della crisi finanziaria globale3, ulteriormente amplificata dal processo
di deleveraging che aveva interessato gli intermediari e dall’elevato grado di interconnessione tra essi esistente.
La crisi del 2007-08 ha quindi fornito il più fulgido esempio degli effetti che l’elevato
livello di pro-ciclicità nel sistema finanziario può determinare sull’economia. Gli intermediari finanziari subirono perdite ingenti e inattese, alle quali si associò una maggiore
difficoltà nel reperimento delle risorse necessarie per la ricostituzione del capitale, dovu3

Il termine pro-ciclicità fa riferimento a un’interazione tra economia finanziaria e reale, i cui movimenti si rafforzano
a vicenda con l’effetto di amplificare le fluttuazioni dei cicli economici e le relative conseguenze in termini di instabilità finanziaria. Oltre a esso, vennero in rilievo anche altri elementi di debolezza: l’eccesso di leva finanziaria; la
progressiva erosione del livello e della qualità del capitale regolamentare; l’insufficienza dei buffer di liquidità.
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ta anche al grado di incertezza che imperversava sui mercati4. Questo si tradusse in una
riduzione dell’offerta creditizia, con riflessi negativi sull’economia reale, ai quali è poi
seguita un’ulteriore spirale di deterioramento del sistema finanziario.
Al fine di ridurre il livello di pro-ciclicità, il FSF produsse delle raccomandazioni
finalizzate ad aumentare la capacità del quadro regolamentare di minimizzare la probabilità di accadimento e l’impatto di futuri shock sistemici5. Tra gli ambiti di intervento
individuati come prioritari, il FSF indicò: i) il quadro regolamentare in materia di capitale previsto dal Comitato di Basilea (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS)
e ii) la metodologia contabile in materia di accantonamento per il rischio di credito
adottata dalle banche. Data la complessità della missione, il tema della riduzione della
pro-ciclicità fu affrontato a vari livelli, coinvolgendo sia le autorità di regolamentazione
prudenziale, sia gli standard setter contabili.

2.1.Il nuovo quadro regolamentare sul capitale delle banche
La revisione della disciplina sul capitale regolamentare che è seguita alla crisi finanziaria globale e l’innalzamento dei requisiti minimi perseguivano un obiettivo chiaro:
non tanto l’allineamento degli interessi degli investitori (per assicurare il c.d. “skin in
the game”), ma bensì favorire l’incremento quantitativo e qualitativo del capitale nelle
fasi di ciclo economico positivo, per aumentare la resilienza degli intermediari in quelle
recessive. Le riforme adottate avevano quindi una finalità anticiclica, imponendo alle
banche – nei periodi di upturn del ciclo economico – la creazione di una dotazione
patrimoniale di qualità, stabile nel tempo, sufficiente per fronteggiare eventuali perdite
inattese nei periodi di downturn6.
4
5
6

Panetta, Angelini, et al., Financial sector pro-cyclicality: Lessons from the crisis, Questioni di Economia e Finanza, n.
44, 2009.
FSF, Report of the Financial Stability Forum on Addressing Procyclicality in the Financial System, 2 aprile 2009. Si veda
anche Joint FSF-BCBS Working Group on Bank Capital Issues, Reducing procyclicality arising from the bank capital
framework, marzo 2009.
In questo modo, oltre a tutelare i depositanti, i contribuenti e il sistema finanziario nel suo complesso (consentendo
una sostanziale riduzione del rischio di contagio tra intermediari), da un lato si è cercato di assicurare il mantenimento dell’erogazione di credito nei momenti di tensione e si è smorzata la contrazione del ciclo economico nelle fasi
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Tanto la crisi del 2007-08, quanto la recente crisi pandemica, hanno reso evidente
come le regole sul capitale giochino un ruolo di primo piano nel promuovere l’accesso al credito nelle fasi di contrazione del ciclo economico: maggiore è la sensibilità al
rischio del framework e più stringenti i requisiti imposti alle banche, maggiore sarà la
sensibilità del capitale all’andamento del ciclo economico e minore la propensione delle
banche a fare credito all’economia reale nei momenti di tensione del mercato7. Questo
ha giustificato, quindi, la definizione di un quadro regolamentare in materia di capitale
particolarmente articolato, nel quale si sono inserite prima le raccomandazioni formulate dal FSF e gli Standard adottati dal Comitato di Basilea e successivamente, in Europa,
il Regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi
e le imprese di investimento (CRR), e la Direttiva 2013/36/UE, sull’accesso all’attività
degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento (CRD4).
In particolare, su input dell’FSF, il Comitato di Basilea ha rivisto in maniera profonda
la disciplina sul capitale: prevedendo che il Tier 1 capital sia composto in maniera prevalente da azioni ordinarie e riserve di utili; armonizzando il regime delle deduzioni e dei
filtri prudenziali e richiedendo che siano applicati in via prevalente sul capitale di qualità
primaria (Common Equity Tier 1 capital – CET1); disponendo che la parte residua del
Tier 1 (Additional Tier 1 capital – AT1) sia composta da strumenti subordinati, perpetui
e privi di incentivi al rimborso, in grado di assorbire le perdite anche in going-concern
(mediante la previsione di coupon pienamente discrezionali e non cumulativi), ferma
l’introduzione di un regime di grandfathering per il phase-out degli strumenti innovativi
di capitale; armonizzando il regime applicabile agli strumenti di Tier 2 ed eliminando
gli strumenti di Tier 3; prevedendo un nuovo regime di trasparenza.
A questi interventi si sono poi aggiunte le raccomandazioni in chiave anticiclica e, in
particolare, oltre alle indicazioni fornite sul piano contabile (su cui subito infra al par.
2.2), l’introduzione del Capital Conservation Buffer (CCB), del Countercyclical Capital

7

recessive, dall’altro si è attenuata la crescita eccessiva del credito nella fase espansiva del ciclo. Si veda BCBS, Basel
III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, dicembre 2010 (rivisto a giugno 2011).
Si veda, per esempio, Beck, Bank Capital – Panacea for a crisis-free banking system?, European Economy, Banks,
Regulation and the Real Sector, luglio, 2015.
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Buffer (CCyB) e dei buffer per le banche sistemiche. I tre buffer di capitale assolvono
a funzioni almeno parzialmente diverse ma concorrono congiuntamente a mitigare il
tema della ciclicità mediante la creazione di riserve di capitale, costituite esclusivamente
da CET1, da utilizzare nei momenti di tensione del mercato, al fine di prevenire l’interruzione del processo di erogazione del credito.
Più nelle specifico, il CCB è funzionale alla creazione, nei periodi positivi del ciclo
economico, di una riserva di capitale obbligatoria, predeterminata (pari al 2,5% dell’esposizione complessiva al rischio) e aggiuntiva rispetto ai minimi regolamentari, che
concorre a incrementare la resilienza del settore bancario8: è stato infatti chiarito che in
occasione di momenti di mercato avversi il buffer minimo – sebbene obbligatorio – possa essere utilizzato per assicurare l’assorbimento delle perdite e favorire il mantenimento
del credito in favore dell’economia reale, con effetti limitati in capo agli intermediari.
Il CCyB, per contro, è stato strutturato specificamente in chiave anticiclica: l’ammontare è determinato su base trimestrale dalle autorità macro-prudenziali e viene fissato e costituito durante le fasi ascendenti del ciclo economico, in presenza di una rilevante crescita del credito che si ritiene opportuno contenere. La sua imposizione consente
alle banche di accumulare capitale di qualità durante fasi di surriscaldamento del ciclo
del credito e di rilasciare tali risorse (riducendo o anche azzerando tale riserva) nelle fasi
stazionarie del ciclo. Come per il CCB, anche il CCyB può essere disatteso (oltre che
ridotto con provvedimento dell’autorità) nelle fasi di discendenti del ciclo economico,
assicurando così una dotazione di capitale aggiuntiva funzionale alla prevenzione di
eventuali credit crunch e conseguenti crisi di liquidità nell’economia reale.
Da ultimo, è stato introdotto un framework innovativo in materia di buffer sistemici
teso (in via primaria) a mitigare i rischi legati all’elevato grado di interconnessione che
caratterizza i grandi player internazionali. Le riserve di capitale per gli enti a rilevanza
sistemica globale (G-SII buffer) e per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII buffer)
sono infatti finalizzate a imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi agli intermediari che,
8

In questo modo il Comitato ha posto rimedio a prassi che, in occasione della crisi finanziaria, hanno condotto all’indebolimento della situazione patrimoniale delle banche, quali il pagamento di dividendi eccessivi o la realizzazione
di operazioni di buy-back, in un contesto di deterioramento (anche prospettico) delle condizioni dell’intermediario
e del settore finanziario nel suo complesso.
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proprio per la loro rilevanza sistemica a livello globale o domestico, pongono rischi
maggiori per il sistema finanziario9. È infine prevista una riserva di capitale a fronte del
rischio sistemico (Systemic Risk Buffer - SyRB) che l’autorità d vigilanza può imporre per
far fronte ai rischi macro-prudenziali o sistemici non coperti dagli strumenti macro-prudenziali previsti dal CRR, dalla riserva di capitale anticiclica e dalle riserve di capitale per
gli enti a rilevanza sistemica nazionale o globale.
La violazione del requisito combinato di riserva di capitale (CCB, CCyB, G-SII/OSII buffer e SyRB) determina l’applicazione automatica di limiti alle distribuzioni sugli
strumenti che compongono il Tier 1 capital (Maximum Distributable Amount - MDA)
e l’obbligo per gli intermediari di dotarsi di un piano di conservazione del capitale, che
indichi sia le misure che intendono adottare per ripristinare le proprie riserve di capitale,
sia l’orizzonte temporale entro cui intendono adottarle.

2.2.Il nuovo principio contabile in materia di credit loss provisioning
A seguito della crisi finanziaria globale, il FSF invitò FASB e IASB a rivedere i propri
modelli di accantonamento per il rischio di credito, affinché questi fossero in grado di
anticipare gli effetti derivanti da fasi recessive del ciclo economico. I modelli precedentemente utilizzati si basavano su una logica di perdite subite, secondo cui gli accantonamenti dovevano essere rilevati solamente in presenza di un’obiettiva evidenza di
riduzione di valore, in seguito a uno o più eventi (c.d. loss event) in grado di incidere
negativamente sui futuri flussi di cassa dell’attività finanziaria. Tuttavia, la possibilità
di rilevare una rettifica di valore solo al manifestarsi della perdita, unitamente a una
componente comunque judgemental nell’identificazione di un loss event, fecero sì che
allo scoppio della crisi finanziaria del 2007-08 gli accantonamenti per perdite su crediti
fossero sottostimati e tardivi (too little, too late). L’insufficiente livello degli accantona9

La parametrazione del requisito per le G-SII è legata alla classificazione come intermediari di rilevanza sistemica a
livello globale: a ciascuna classe è associato un requisito di CET1 da rispettare a livello consolidato. Nel caso delle
O-SII, invece, il requisito è imposto dall’autorità di vigilanza. Qualora una banca o un gruppo bancario siano soggetti, a livello consolidato, ad entrambe le riserve, si applica quella più elevata.
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menti preventivamente effettuati portò gli intermediari a registrare perdite ingenti nelle
fasi più acute della crisi, a seguito di un’elevata concentrazione di loss event. L’improvviso
incremento degli accantonamenti e l’assenza di buffer aggiuntivi di capitale di qualità
primaria, si tradusse in un’importante riduzione dei fondi propri e, in ultimo, nell’incapacità degli intermediari di finanziare l’economia reale. I modelli basati sulle perdite
subite si dimostrarono, dunque, fortemente pro-ciclici10.
A seguito della richiesta del FSF, gli standard setter contabili avviarono un progetto
comune per sviluppare un modello di accantonamento per il rischio di credito in grado
di assicurare maggior tempestività nell’individuazione delle perdite. A tal fine, è stata
introdotta una metodologia basata sulla stima delle perdite attese (Expected Credit Loss
- ECL), la quale dovrebbe ridurre il rischio di un improvviso e consistente incremento
degli accantonamenti durante le fasi di contrazione del ciclo economico. Il modello
di accantonamento basato sulle perdite attese è diventato obbligatorio per le banche e
gli altri soggetti che applicano i principi IAS/IFRS a partire dal 1 gennaio 2018, con
l’introduzione del principio contabile IFRS 9. Gli Stati Uniti hanno invece adottato un
approccio più graduale per l’introduzione del modello di ECL: l’applicazione è divenuta
obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2020 per le società quotate, mentre per le società
non quotate è stata inizialmente prevista per il 2021, per poi concedere la possibilità di
rimandarla al 2023, alla luce del contesto economico conseguente alla pandemia.
La nuova metodologia prevede che gli accantonamenti per il rischio di credito siano
effettuati tenendo conto, oltre che delle evidenze passate e attuali, anche di informazioni
di natura prospettica (Forward Looking Information - FLI). Ai fini della determinazione
delle ECL, l’IFRS 9 prevede una classificazione delle attività finanziarie in stadi, sulla
base del rischio di credito. In fase di prima rilevazione, le attività finanziarie vengono
generalmente classificate in stadio 111. Successivamente, ad ogni reporting period, deve
essere verificata la presenza di evidenze tali da ritenere non integralmente recuperabile
10 Si veda, tra gli altri, Bouvatier e Lepetit (2012) Journal of Financial Stability, “Provisioning rules and bank lending: A
theoretical model” e Beatty e Liao (2014) Journal of Accounting and Economics, “Financial accounting in the banking
industry: A review of the empirical literature”.
11 La classificazione iniziale è sempre richiesta nello stadio 1 a meno che le attività finanziarie risultino già deteriorate al
momento dell’acquisto o dell’erogazione (Purchased or Originated Credit-Impaired – POCI), nel qual caso vengono
direttamente classificate in stadio 3.
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il valore di bilancio e, qualora la verifica dia esito positivo, le attività finanziarie dovranno essere considerate deteriorate e classificate in stadio 3. Nel caso la verifica dia esito
negativo, il principio richiede che sia comunque valutata la presenza di un incremento
significativo nel rischio di inadempienza (Significant Increase in Credit Risk – SICR) rispetto alla data di iscrizione iniziale, in presenza del quale le attività finanziarie dovranno
essere classificate nello stadio 2. In assenza di evidenze di un SICR, si manterrà la classificazione nello stadio 1. In base allo stadio in cui un’esposizione è classificata, l’IFRS 9
prevede differenti modalità di stima delle ECL: per le esposizioni classificate in stadio 1,
la stima deve basarsi sulla probabilità di inadempienza (Probability of Default – PD) nei
successivi 12 mesi; per le esposizioni negli stadi 2 e 3, invece, la stima deve basarsi sulla
PD riferita all’intera vita residua (lifetime PD), con effetti maggiori a conto economico
quanto più ampia è la vita residua delle esposizioni.
Un’analisi condotta dall’EBA su un campione di 54 banche europee12 ha mostrato
come l’introduzione del modello di ECL previsto dall’IFRS 9 abbia comportato un
incremento medio del 14% degli accantonamenti per il rischio di credito13, limitando nel breve periodo la capacità degli intermediari di generare capitale internamente.
Pertanto, considerati i potenziali effetti negativi derivanti da un improvviso aumento
degli accantonamenti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9, il legislatore europeo
ha introdotto nel CRR una disciplina transitoria ad hoc per diluire nel tempo gli effetti
sui fondi propri. Questa previsione permette agli enti di reintegrare nel proprio CET1
parte dell’aumento delle rettifiche di valore connesse con l’applicazione dell’IFRS 9, in
misura decrescente nel tempo, lungo l’orizzonte temporale 2018-2022. Con riferimento
al campione della suddetta analisi dell’EBA, l’applicazione della disciplina transitoria ha
permesso di ridurre l’impatto medio sul CET1 della prima applicazione dell’IFRS 9 da
51 a 3 bps.
L’incremento degli accantonamenti dovuto all’adozione dei modelli di ECL ha permesso di anticipare gli effetti attesi dal deterioramento creditizio delle controparti e, per12 EBA, First observations on the impact and implementation of IFRS 9 by EU institutions, dicembre 2018.
13 L’incremento è stato registrato principalmente per gli stadi 1 e 2, che hanno registrato un incremento medio del
94%.
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tanto, ha potenzialmente incrementato la capacità del capitale di assorbire le perdite nel
momento in cui queste si dovessero manifestare. Tuttavia, la letteratura esistente non ha
ancora una visione comune in merito all’efficacia dei modelli ECL nella riduzione della
pro-ciclicità14, anche a causa della mancanza di serie storiche sufficientemente profonde
da permettere una valutazione adeguata.

3. Gli impatti della crisi pandemica e le misure di intervento
L’esplosione della crisi da Covid-19 ha rappresentato il vero banco di prova per molte
delle riforme che negli ultimi anni hanno interessato il sistema bancario e finanziario.
Come confermato dalle principali istituzioni europee e internazionali15, lo scoppio della
crisi ha trovato un sistema bancario più preparato e resiliente, maggiormente in grado
di assorbire gli shock economici inattesi e di assicurare il mantenimento del credito in
favore dell’economia reale16. Ciò grazie soprattutto all’efficace implementazione delle
riforme avviate a seguito della crisi finanziaria globale, con le quali è stato possibile rafforzare la posizione patrimoniale degli intermediari, dotarli di solide riserve di liquidità e
migliorarne la qualità degli attivi17; le banche si sono inoltre dotate di opportune misure
per assicurare la continuità operativa e il mantenimento di livelli adeguati nei servizi al
cliente che si sono dimostrati indispensabili durate il periodo di stress18.
Nonostante ciò, l’esplosione della crisi pandemica ha imposto l’adozione di misure
di rigore senza precedenti (quali forme più o meno estese di lockdown) che si sono riper14 Si veda Abad and Suarez (2018), CEPR Discussion Paper “The Procyclicality of Expected Credit Loss Provisions”.
15 Si veda, ad esempio, EBA, EBA statement on actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking sector,
marzo 2020 e FSB, COVID-19 Pandemic: Financial Stability Implications and Policy Measures Taken, luglio 2020.
16 Campa, Quagliariello, Lessons from the Regulatory Response to the Covid-19 Crisis, aprile 2021. In particolare, a
dicembre 2019 il Common Equity Tier Ratio medio delle banche europee si attestava sul 15,1% (sopra ai minimi
regolamentari) e il management buffer (il capitale eccedente i minimi regolamentari e i target fissati dalle autorità di
vigilanza) rappresentava circa 300 bps. Del pari, anche i buffer di liquidità erano ampi e il Liquidity Coverage Ratio
(LCR) si attestava nell’intorno del 150%.
17 Anche a seguito della significativa riduzione di non-performing loans (NPLs) realizzata e promossa attraverso il piano
europeo per la gestione dei crediti deteriorati. Si veda, Consiglio dell’Unione Europea, Council conclusions on Action
plan to tackle non-performing loans in Europe, luglio 2017, e, più recentemente, Commissione Europea, Action plan:
Tackling non-performing loans (NPLs) in the aftermath of the COVID-19 pandemic, Dicembre 2020.
18 Campa, Quagliariello.
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cosse con violenza anche sul sistema bancario e finanziario, chiamato a sostenere e alimentare lo sforzo collettivo profuso dalle autorità politiche, economiche e monetarie per
contenere gli impatti deflagranti della crisi e avviare solidi percorsi di ripresa economica.
Questo ha portato le autorità bancarie europee (i.e., le autorità di vigilanza nazionale, la
BCE e l’EBA) e i principali policy maker e standard setter nazionali e internazionali (FSB
e BCBS) a introdurre una serie di misure coordinate per consentire all’industria bancaria
di svolgere al meglio il proprio ruolo di volano dell’economia. È proprio in questo alveo
che si collocano gli interventi volti ad alleviare – ove possibile – il peso regolamentare e
amministrativo imposto dal recepimento del pacchetto Basilea 3 e a incoraggiare l’adozione di un approccio flessibile anche nell’applicazione dell’IFRS 9.

3.1.Misure di intervento in materia di capitale regolamentare
Le misure adottate dalle autorità di settore hanno, nel complesso, permesso di liberare risorse che il sistema bancario ha potuto destinare al perseguimento della propria
attività di sostegno a famiglie e imprese in una congiuntura economica incerta. In particolare, il management buffer medio a disposizione degli intermediari è passato da 300
bps (a dicembre 2019) a un ammontare medio stimato nel corso del 2020 di circa 570
bps (Figura 1).
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Figura 1 - Evoluzione del management buffer nel corso del 202019

Fonte: EBA
Tra gli interventi che per primi sono stati messi in campo dalle autorità di settore europee e internazionali, un ruolo di primo piano è stato sicuramente assunto dalle misure
che hanno riguardato i requisiti di capitale. Queste, infatti, non solo hanno consentito
alle banche di disporre delle risorse necessarie per assicurare l’accesso alla liquidità, ma
hanno anche confermato – nonostante alcune incertezze – il razionale teorico alla base
dei requisiti introdotti a valle della grande crisi finanziaria.
In tale contesto, vengono in primo luogo in rilievo gli inviti fatti alle banche per
sfruttare gli elementi di flessibilità insiti nella regolamentazione affinché potessero operare temporaneamente al di sotto del livello della componente di capitale target assegnata a esito del processo SREP (P2G), del Capital Conservation Buffer (CCB) e di derogare
in parte ai requisiti di liquidità (Liquidity Coverage Ratio - LCR), nonché la possibilità
offerta di assicurare il rispetto del requisito di secondo pilastro (P2R) con strumenti di
capitale diversi dal CET1 (in coerenza con quanto ora previsto dalla Direttiva (UE)
2019/878 - CRD5) e la riduzione, in alcune giurisdizioni, del Countercyclical Capital
19

Campa, Quagliariello, p. 7.
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Buffer (CCyB)20. I margini di flessibilità legati, in particolare, all’utilizzo dei buffer e della P2G, hanno confermato la natura anti-ciclica degli strumenti: ideati per essere costituiti nella fase ascendente del ciclo economico, per poter poi essere allentati o utilizzati
nei momenti di tensione del mercato al fine di mantenere l’accesso al credito e, quindi,
prevenire credit crunch e crisi di liquidità del mercato21.
Nel caso di riduzione del CCyB22 e del CCB è interessante rilevare come, pur non
venendo meno il requisito, sia prevalsa la sua natura di “cuscinetto”23 da utilizzare in
periodi di stress. Le autorità hanno quindi invitato gli intermediari a utilizzare il capitale
preposto al rispetto dei buffer per far fronte a eventuali perdite inattese e assicurare il
mantenimento dell’accesso al credito (c.d., buffer usability). Questo non ha fatto venir meno le conseguenze regolamentari derivanti dalla loro violazione24, ma, in caso
di utilizzo, ha fatto emergere la disponibilità delle autorità a valutare (caso per caso) i
piani di riallineamento presentati dagli intermediari e a tenere conto delle condizioni
eccezionali che hanno portato i coefficienti di capitale a livelli inferiori a quelli richiesti.
Come recentemente confermato da uno studio realizzato dalla BCE25, questi interventi
hanno effettivamente condotto a risultati positivi per l’economia, senza compromettere
la stabilità degli intermediari26.
20 Si veda, a livello europeo, EBA, EBA statement on actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking
sector, marzo 2020, BCE, ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to
coronavirus, marzo 2020 e Banca d’Italia, Proroga dei termini e altre misure temporanee per mitigare l’impatto del
COVID-19 sul sistema bancario e finanziario italiano, marzo 2020. A livello internazionale si veda anche, BCBS,
Basel Committee coordinates policy and supervisory response to Covid-19, marzo 2020, BaFin, General Administrative
Act regarding a decrease in the domestic countercyclical capital buffer rate, marzo-aprile 2020 e Finansinspektionen,
Decision by FI’s Board of Directors: the countercyclical buffer rate is lowered to zero, marzo 2020.
21 Conferma di ciò era già stata data in precedenza dal Comitato di Basilea, chiarendo la propria aspettativa che i buffer
di capitale possano essere utilizzati per ridurre le perdite e mantenere intatta l’offerta creditizia. Si veda BCBS, Newsletter on buffer usability, ottobre 2019.
22 Ferma la possibilità di azzeramento del CCyB e, quindi, di eliminazione sic et simpliciter del requisito, data la sua
natura di strumento flessibile, a disposizione delle autorità macro-prudenziali, che hanno il potere di graduarlo per
tener conto delle dinamiche di mercato.
23 Ossia, di strumento a copertura del capitale necessario a rispettare i requisiti di primo e secondo pilastro – P1R e
P2R – e, quindi, teso ad assicurare la viability della banca.
24 Ossia, l’applicazione della disciplina in materia di Maximum Distributable Amount e obbligo di presentazione di un
capital plan, anziché l’avvio di interventi liquidativi o di risoluzione come avverrebbe per la violazione di P1R e P2R;
su cui infra.
25 Borsuk, Budnik e Volk, Buffer use and lending impact, Macroprudential Bulletin, European Central Bank, 2020, vol.
11.
26 Più nello specifico, “estimates show that, in stressed scenarios, a broad-based use of capital buffers could increase lending
to the real economy by more than 3%, and GDP by over 0.5%. The resulting positive impact on economic activity reduces
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Per assicurare che le risorse liberate fossero effettivamente canalizzate per fornire
sostegno all’economia reale, anziché essere distolte in favore degli azionisti, le autorità di vigilanza hanno altresì assunto raccomandazioni generalizzate che limitano la
distribuzione di dividendi27. Solo in progresso di tempo l’approccio di vigilanza si è
parzialmente attenuato (in considerazione anche dell’andamento atteso dell’economia),
per consentire il pagamento di dividendi, sebbene entro il minore tra il 15% degli utili
cumulati del 2019-20 e 20 bps di CET1 ratio28.
Oltre alla possibilità teorica concessa dalle autorità per l’utilizzo dei buffer in periodi
di downturn, va anche approfondita la disponibilità pratica degli intermediari a farne
uso per ampliare ulteriormente il proprio bilancio. Ciò infatti significherebbe aumentare la propria esposizione al rischio, impegnando, quindi, il proprio capitale a fronte
dell’accrescimento dei requisiti di primo e secondo pilastro. Sono diversi, infatti, i fattori
che potrebbero disincentivare gli intermediari nell’utilizzo dei buffer. In primo luogo
potrebbero venire in rilievo le conseguenze normative derivanti dalla violazione del requisito combinato di riserva di capitale. Sebbene ciò non conduca a una valutazione in
merito alla possibile messa in liquidazione o risoluzione dell’intermediario (al contrario
di quanto accadrebbe per esempio con la violazione di P1R o P2R), l’applicazione della
disciplina sul MDA non è esente da conseguenze: oltre alla necessità di predisporre un
piano di rientro per il soddisfacimento dei requisiti, le banche non possono effettuare
distribuzioni in relazione al CET1, assumere obblighi di pagamento di remuneraziocredit losses and sustains banks’ profitability, while Common Equity Tier 1 (CET1) ratios remain essentially unaffected.
Overall, our results argue in favour of countercyclical regulation that encourages banks to retain earnings and build up
capital buffers in good times and relaxes constraints in downturns”.
27 Esse, infatti, sono intervenute a più riprese nei confronti dell’industria raccomandando alle banche di: non pagare
dividendi e non assumere alcun impegno irrevocabile per il pagamento degli stessi; astenersi da operazioni di riacquisto di azioni proprie miranti a remunerare gli azionisti; adottare un approccio prudente e lungimirante anche
nelle politiche di remunerazione. A tal riguardo si vedano i provvedimenti dell’EBA (31 marzo 2020 e 15 dicembre
2020), della BCE (27 marzo 2020, 27 luglio 2020 e 15 dicembre 2020), della Banca d’Italia (27 marzo 2020, 28
luglio 2020 e 16 dicembre 2020) e del Comitato Europeo per il Rischio sistemico (27 maggio 2020). Ai fini delle
raccomandazioni, il termine “dividendo” è riferito ai pagamenti in contanti che hanno l’effetto di ridurre il livello e
la qualità del CET1 e, come chiarito dalla BCE (FAQ), nel calcolo dei limiti vanno inclusi tutti gli utili indipendentemente dalla scelta effettuata dalla banca circa la sospensione o la cancellazione del pagamento dei dividendi.
28 Resta ferma in ogni caso l’esigenza di mantenere un approccio estremamente prudente fino al 30 settembre 2021, al
fine di salvaguardare la capacità delle banche di assorbire le perdite e concedere prestiti per sostenere l’economia, e
l’invito a che le banche si astengano dal riconoscere o pagare dividendi provvisori a valere sui profitti del 2021 e che
esercitino comunque prudenza nel riconoscimento della remunerazione variabile.
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ni variabili o di benefici pensionistici discrezionali, pagare remunerazioni variabili se
l’obbligazione di pagamento è stata assunta quando il requisito combinato di riserva
di capitale non era rispettato, né effettuare pagamenti su strumenti di AT1, se non nel
limite dell’ammontare massimo previsto dalla normativa (l’MDA, appunto)29. Va inoltre considerato che il completo esaurimento dei buffer e l’ampliamento degli attivi di
bilancio, aumentando l’esposizione complessiva al rischio e l’assorbimento di capitale,
avvicina gli intermediari al Point Of Non-Viability (PONV) e determina un aumento del
rischio di default (specie in periodi di tensione economica e di incertezza negli scenari
macro-prudenziali). Ci potrebbe essere inoltre l’aspettativa da parte del mercato e degli
investitori (e, quindi, la pressione) affinché gli intermediari mantengano comunque un
livello minimo di capitalizzazione e forme particolarmente accentuate di capital depletion
potrebbero impattare sui costi di raccolta (per esempio in caso di downgrade, considerato
che il livello di capitale è fattorizzato nelle valutazioni condotte dalle agenzie di rating)30.
Tutte queste considerazioni possono quindi spiegare la “timidezza” dimostrata dagli
intermediari nell’utilizzo dei buffer (che, quindi, verrebbero assimilati a un requisito
hard come P1R e P2R) e a intraprendere – piuttosto – operazioni di deleveraging, cessione degli attivi o modifiche del business model (orientandolo verso investimenti a basso rischio). Questo, non solo può portare a disattendere le finalità degli interventi normativi,
ma potrebbe anche avere impatti significativi sull’economia, accentuando e protraendo
la fase di downturn del ciclo economico.
29 Se da un lato, quindi, l’applicazione dell’MDA previene forme eccessive di capital depletion e consente la ricostituzione dei buffer attraverso l’accantonamento di utili, dall’altro può condurre però a un effetto stigma che si potrebbe
ripercuotere sulla capacità di funding dell’intermediario, ostacolando o accrescendo i costi di raccolta sul mercato dei
capitali di rischio.
30 Si veda Behn, Rancoita, e Rodriguez d’Acri, Macroprudential capital buffers: objectives and usability, Macroprudential
Bulletin, European Central Bank, 2020, vol. 11. In questo caso, tra i vari elementi che potrebbero disincentivare
l’uso dei buffer gli autori indicano anche: le interrelazioni che si vengono a creare tra i requisiti risk-based e i requisiti
non-risk based (in altre parole l’utilizzo dei buffer potrebbe essere impedito dall’esistenza del requisito di leva che, a
seconda degli scenari, potrebbe diventare più stringente rispetto ai requisiti risk-based); l’incertezza in merito alle
aspettative delle autorità di vigilanza con riguardo alle tempistiche per la loro ricostituzione e la volontà di evitare
il loro scrutinio circa le ragioni che hanno portato alla violazione dei buffer. Si veda anche Andreeva, Bochmann e
Couaillier, Financial market pressure as an impediment to the usability of regulatory capital buffers, Macroprudential
Bulletin, European Central Bank, 2020, vol. 11, in cui gli autori, pur riconoscendo la pressione posta sulle banche
da parte del mercato e, di conseguenza, la riluttanza dimostrata dall’industria bancaria nell’utilizzo dei buffer, concludono “it may be too early to draw conclusions on the degree to which banks are willing to use their buffers, because losses
have been prevented or delayed and lending has been supported by other broad-based policy measures beyond prudential
policies”.
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3.2.Misure di intervento in materia di IFRS 9
La disponibilità di informazioni previsionali e la capacità di fattorizzarle nei modelli
di stima sono cruciali per permettere alle banche di anticipare il deterioramento delle
attività finanziarie e riconoscere le ECL prima della fase più acuta di una crisi, nella
quale normalmente la capacità di assorbimento del proprio capitale è minore. In tal
modo, gli intermediari evitano di ridurre la propria capacità di finanziare l’economia
reale quando questa diventa più necessaria e, di conseguenza, si possono evitare fenomeni di amplificazione della spirale recessiva. Tuttavia, vi sono elementi dell’IFRS 9 che
hanno il potenziale di aumentare il fenomeno della pro-ciclicità. In particolare, la previsione per cui le informazioni di natura previsionale devono tener conto dello scenario
macroeconomico corrente (informazioni Point in Time - PiT), piuttosto che basarsi su
medie di lungo periodo, rende la stima delle ECL maggiormente esposta alla variabilità
del ciclo economico31. In aggiunta, il passaggio da una stima dell’ECL per i successivi 12
mesi ad un orizzonte lifetime comporta un improvviso incremento nel livello di accantonamenti, accentuando ulteriormente il rischio di pro-ciclicità. Una crisi inaspettata e
di così ampia portata quale quella causata dal Covid-19 ha, da un lato, reso scarsamente
significative le stime di perdita prodotte dai modelli delle banche e, dall’altro, ingenerato
nelle autorità la preoccupazione di potenziali comportamenti pro-ciclici che potessero
ulteriormente aggravare la crisi. Ciò ha indotto le autorità prudenziali e gli standard setter contabili a ricercare tutta la flessibilità insita nell’IFRS 9, con particolare riferimento
all’utilizzo delle informazioni forward looking e all’individuazione del SICR.
Ai fini del calcolo dell’ECL, l’IFRS 9 richiede l’utilizzo 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”. Tuttavia, come anche riconosciuto dall’European Securities and Markets Authority
31 La natura PiT delle informazioni previsionali utilizzate al fine della stima dell’ECL contabile si contrappone alla
logica seguita dalle banche che fanno ricorso ai modelli interni per la stima delle perdite attese (Expected Loss - EL)
a fini prudenziali. I modelli prudenziali, infatti, richiedono espressamente che siano utilizzate previsioni ottenute
sulla base di parametri medi di medio-lungo periodo (Through The Cycle – TTC), al fine di rendere le stime neutrali
rispetto alle fluttuazioni del ciclo economico.

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4-5 / 2021

137

FRANCESCO GIOVANNINI, GUIDO BORGATO

(ESMA) nel public statement pubblicato poco dopo lo scoppio della pandemia, nella
prima fase della crisi non era nella sostanza possibile ottenere informazioni ragionevoli e
dimostrabili32, considerata l’incertezza sulla durata della crisi economica e la conseguente volatilità nelle stime macroeconomiche future. Ne è conseguita la raccomandazione
di fare ricorso a stime future basate su dati storici, facendo leva su uno dei margini di
flessibilità forniti dall’IFRS 9, il quale riconosce che la rilevanza delle informazioni diminuisce all’aumentare dell’orizzonte di previsione e pone in risalto l’importanza dei dati
storici come base per le proiezioni di lungo termine. Nella stessa direzione si è espressa
la BCE33, la quale nella prima fase della crisi ha raccomandato alle banche l’utilizzo delle
previsioni macroeconomiche pubblicate ogni trimestre dalla stessa BCE e dalle banche
centrali nazionali. Inoltre, poiché le previsioni pubblicate dalle banche centrali si limitano ad orizzonti di breve e medio termine, la BCE ha invitato le banche a stimare le
ECL sulla base di informazioni forward looking che dessero maggior peso alle prospettive
macroeconomiche di lungo termine, costruite a loro volta sulla base di informazioni storiche che coprano almeno uno o più cicli economici completi. In questo modo la BCE
ha cercato di limitare il rischio di effetti pro-ciclici derivanti dalla volatilità dei risultati
economici e, in ultima analisi, del capitale regolamentare delle banche.
Come anticipato, il processo di definizione dei criteri per l’individuazione del SICR
e quindi del passaggio dallo stadio 1 allo stadio 2, rappresenta un momento cruciale per
l’anticipazione delle perdite su crediti e, quindi, per la riduzione dei rischi di pro-ciclicità,
soprattutto considerata la natura estremamente judgemental che caratterizza questa fase.
A tal riguardo, un recente studio dello European Systemic Risk Board (ESRB)34 supporta
l’idea che l’IFRS 9 possa risultare pro-ciclico nelle fasi iniziali di una recessione, qualora
i fattori considerati ai fini dell’individuazione del SICR siano di difficile realizzazione,
ad esempio nel caso in cui una banca utilizzi soglie di deterioramento relativo del merito
creditizio troppo ampie. In un contesto economico già in deterioramento, situazioni di
32 ESMA, Accounting implications of the COVID-19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with
IFRS 9, 25 marzo 2020.
33 BCE, IFRS 9 in the context of the coronavirus (COVID-19) pandemic, aprile 2020 e Identification and measurement of
credit risk in the context of the coronavirus (COVID-19) pandemic, dicembre 2020.
34 European Systemic Risk Board, The Cyclical Behaviour of the ECL Model in IFRS 9, marzo 2019.
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questo tipo potrebbero tradursi in un ammontare significativo di trasferimenti in stadio
2 con conseguente incremento improvviso degli accantonamenti (cliff effect) ed effetti
negativi sul capitale delle banche, che si tradurrebbero in una morsa creditizia, andando
ad attivare una spirale pro-ciclica.
È importante sottolineare che la valutazione del SICR non rappresenta un processo
meccanicistico, quanto piuttosto un giudizio professionale del management in merito
all’effettiva rischiosità dell’esposizione. Normalmente, le banche adottano modelli matematico-statistici per individuare soglie di incremento della PD, al superamento delle
quali si presume essersi manifestato il SICR. A complemento dell’analisi, sono spesso
utilizzati ulteriori criteri quantitativi, ad esempio legati alla presenza di giorni scaduto
superiori ad una determinata soglia, e di natura qualitativa, tra i quali rientra spesso
la presenza di una misura di forbearance35. In un contesto quale quello innescato dalla
pandemia, caratterizzato da un lato da una generale contrazione delle fonti di reddito
per imprese e persone fisiche e dall’altro da misure di sostegno all’economia quali le moratorie e la nuova finanza garantita dallo Stato, le soglie quali/quantitative utilizzate sino
a quel momento per il SICR sono divenute inadatte a discriminare le situazioni di tensione finanziaria temporanea da quelle di effettivi deterioramento dei debitori. In questo senso, le autorità prudenziali del settore bancario, nonché l’ESMA e lo IASB, sono
intervenute per chiarire la necessità che tutte le condizioni attuali siano adeguatamente
rappresentate nei modelli di valutazione del SICR, così da evitare trasferimenti di esposizioni in stadio 2, non giustificabili alla luce dell’attuale contesto macroeconomico. Sul
tema, l’EBA ha inizialmente36 espresso la propria aspettativa che la semplice concessione
di una moratoria non debba di per sé comportare un trasferimento dell’esposizione in
stadio 2. Inoltre, ha sottolineato la necessità di valutare l’incremento del rischio di credito sull’intera vita residua di un’esposizione, in modo da poter correttamente individuare
quelle situazioni in cui si ritiene improbabile un recupero del merito creditizio rispetto
35 Il CRR definisce forbearance una misura di concessione da parte della banca ad una controparte che si trova (o è
probabile che si troverà) in una situazione di difficoltà finanziaria. Esempi di misure di forbearance sono la riduzione
del tasso d’interesse o la cancellazione di parte dell’esposizione.
36 EBA, Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS 9 in light of
COVID19 measures, marzo 2020.
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alla situazione attuale. Questa posizione è stata poi ribadita dall’ESMA e dalla fondazione IFRS; quest’ultima, in particolare, ha raccomandato il massimo utilizzo di flessibilità
nell’applicazione dell’IFRS 9 e ha fatto espresso rinvio al contenuto delle comunicazioni
di diverse autorità prudenziali, tra cui l’EBA37.
Il perdurare della pandemia, delle misure restrittive adottate dai governi e delle inevitabili conseguenze economiche ha reso necessario fornire chiarimenti in merito agli
effetti delle misure di sostegno sulla disciplina prudenziale delle banche. In particolare,
è emersa la necessità di chiarire gli effetti della concessione di moratorie sulla classificazione prudenziale delle esposizioni in base alla qualità creditizia. Tale classificazione
ha un duplice impatto diretto sul capitale regolamentare delle banche: da un lato per il
tramite dei livelli minimi di accantonamento prudenziale definiti dalle misure di calendar provisioning38 per le esposizioni non performing e dall’altro tramite l’applicazione dei
requisiti di capitale a fronte del rischio di credito. Inoltre, come analizzato in precedenza, la classificazione ai fini prudenziali di un’esposizione come soggetta ad una misura di
forbearance, può concorrere a determinarne il trasferimento a stadio 2, con conseguente
incremento dell’ECL. Pertanto, la classificazione del portafoglio creditizio a fini prudenziali può avere delle rilevanti conseguenze sulla dotazione di capitale delle banche e, in
ultima analisi, incrementare il rischio di derive pro-cicliche.
In questo contesto, l’EBA ha dato seguito alla propria prima comunicazione tramite
l’emissione delle linee guida sulle moratorie concesse alla luce della crisi pandemica39,
nelle quali ha definito gli effetti sulla classificazione prudenziale derivanti da quelle moratorie che rispettano specifici requisiti. In particolare, affinché le moratorie rientrino
nell’ambito di applicazione delle linee guida EBA, queste devono: i) avere natura legislativa o essere frutto di un’azione coordinata da parte di una porzione significativa del
settore bancario; ii) essere rivolte ad una platea di beneficiari definita in base a criteri
37 IFRS Foundation, IFRS 9 and covid-19: Application of IFRS 9 in the light of the coronavirus uncertainty, marzo 2020.
38 Per calendar provisioning si intendono le misure di primo e secondo pilastro definite dal legislatore Europeo e dalla
BCE con cui vengono stabilite ai soli fini prudenziali (e non anche quindi ai fini delle valutazioni di bilancio),
percentuali minime di svalutazione delle esposizioni deteriorate, crescenti in funzione degli anni trascorsi dalla loro
classificazione come non performing. Al termine di tale periodo le esposizioni deteriorate dovranno quindi risultare
interamente svalutate prudenzialmente (vale a dire, completamente coperte da svalutazioni contabili o da capitale
regolamentare).
39 EBA, Guidelines on legislative and non legislative moratoria, aprile 2020 (e successive modifiche).
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sufficientemente ampi; iii) modificare esclusivamente il piano dei pagamenti; iv) essere
offerte a tutti alle medesime condizioni; v) essere ristrette ai soli debitori performing
ma non, viceversa, ai soli debitori deteriorati; vi) applicarsi ai soli crediti preesistenti
alla norma o all’accordo di categoria che le hanno generate; vii) presentare una durata
massima del periodo di sospensione dei pagamenti pari a 9 mesi40. Qualora rispettino
questi requisiti, l’EBA ha previsto che le moratorie non debbano necessariamente essere
considerate forbearance, chiarendo tuttavia la necessità di continuare a valutare eventuali evidenze di improbabile adempimento secondo le prassi normalmente adottate. In
questo modo, l’EBA ha ulteriormente formalizzato l’obiettivo di evitare qualsiasi grado
di automatismo nella classificazione prudenziale, onde evitare possibili effetti di pro-ciclicità derivanti da una massiva riclassificazione delle esposizioni oggetto di moratoria.
L’insieme di interventi delle autorità ha trovato completamento nell’emendamento
del CRR per il tramite del Regolamento (EU) 873/2020 (c.d., Quick Fix CRR), con
il quale, tra le altre misure, sono state riviste le disposizioni transitorie in materia di
IFRS 9. Come già detto, questa misura transitoria è stata introdotta con l’obiettivo di
diluire nel tempo gli effetti dell’introduzione dell’ECL a fini contabili e comprende una
componente statica ed una dinamica. La prima permette di neutralizzare parzialmente
gli effetti sul CET1 dell’aumento di accantonamenti dovuto alla prima applicazione
dell’IFRS 9. La componente dinamica consente di mitigare l’effetto sul CET1 dell’aumento di rettifiche di valore – rilevato anno per anno nel corso dell’intero periodo
transitorio – rispetto alla data di prima applicazione dell’IFRS 9. Le due componenti si
differenziano anche per l’ambito di applicazione oggettivo: la componente statica copre
gli accantonamenti sull’intero portafoglio creditizio, mentre la componente dinamica
è riferita ai soli incrementi di rettifiche del portafoglio performing (stadi 1 e 2). Anche
alla luce degli indirizzi definiti dal Comitato di Basilea41, il legislatore europeo è intervenuto su questa misura, per mitigare l’impatto potenziale che un immediato aumento
delle ECL connesso con la pandemia avrebbe potuto avere sulla capacità delle banche
40 Il limite massimo per la sospensione dei pagamenti è stato introdotto con l’ultimo aggiornamenti degli Orientamenti
del 2 dicembre 2020 e si applica esclusivamente alle nuove moratorie concesse a partire dal 1° ottobre 2020, o nel
caso in cui a partire dalla stessa data si concedesse un’estensione delle moratorie preesistenti.
41 BCBS, Measures to reflect the impact of Covid-19, aprile 2020.
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di offrire credito ai propri clienti, quando maggiormente necessario. In particolare, la
componente dinamica è stata estesa fino al 2024 e, per garantire che gli effetti positivi si
limitino alle rettifiche di valore connesse con il Covid-19, modificata in modo da avere
ad oggetto l’incremento di rettifiche di valore rispetto al 1° gennaio 202042.

4. Il progressivo ritorno alla normalità
Ora che, anche grazie al successo della campagna vaccinale, i mesi più turbolenti
della pandemia sembrano superati e che le prospettive economiche si stanno facendo
gradualmente più ottimistiche (anche grazie agli sforzi profusi dai vari stati e alle inedite
misure di stimolo che anche l’Europa ha varato), è arrivato il momento di valutare l’uscita dalle misure eccezionali adottate per fronteggiare la crisi. In alcuni casi sono le misure
stesse che hanno una scadenza determinata43; in altri casi però la decisione è rimessa
alle autorità di vigilanza. Ad esse spetta quindi il non semplice compito di verificare se
sussistono effettivamente le condizioni per il progressivo ritorno alla normalità e, nel
caso, l’onere di decidere con quali modalità e secondo quali tempistiche questo debba
avvenire. Ad esse competerà inoltre dare pronta informativa al mercato e, eventualmente, valutare la necessità di apportare correttivi al quadro normativo per rimediare alle
carenze emerse in occasione della crisi. Due sono gli ambiti, in particolare, in cui le
autorità sono chiamate in causa: i requisiti di capitale e l’applicazione dell’IFRS 9 nello
scenario post-pandemico.

4.1.Il rientro degli interventi sul capitale: scenari e impatti
Come per molte delle misure eccezionali adottate per far fronte alla crisi pandemica,
anche per gli interventi che hanno interessato il capitale regolamentare, considerato il
42 Il regolamento adottato prevede il reintegro nel CET1 della componente dinamica, secondo le seguenti percentuali:
2020 +100%; 2021 +100%; 2022 +75%; 2023 +50%; 2024 +25%.
43 Si pensi per esempio ai vari regimi transitori, alle vigenti raccomandazioni in materia di distribuzioni, al differimento
dell’entrata in vigore di alcune misure (e.g., il recepimento del pacchetto Basile 3).
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carattere temporaneo delle disposizioni adottate dalle autorità bancarie, è necessario
valutare tempi e modalità di uscita. L’exit strategy deve però tenere conto dei rischi insiti tanto nell’uscita anticipata dalle misure, quanto nell’uscita ritardata, individuando
il momento più opportuno per poter massimizzare l’effetto positivo delle misure sul
mercato e, al contempo, minimizzare l’impatto negativo sugli intermediari. Nel primo
caso, l’eliminazione di una misura necessaria in un momento in cui l’outlook macroeconomico non si è ancora stabilizzato può avere impatti negativi sulla ripresa economica,
minacciare la stabilità degli intermediari e minare la fiducia del mercato; nel secondo,
le ricadute si avrebbero in termini di costi per i contribuenti, mancanza di efficienza,
eccessiva esposizione al rischio di credito, azzardo morale ed eccessiva propensione al
rischio (risk-taking). Finora le autorità hanno assunto un approccio cauto, spesso non
indicando un termine preciso ma riservandosi di verificare il da farsi anche alla luce
dell’andamento del quadro economico. La BCE ha invece optato per una soluzione più
chiara, precisando che consentirà alle banche di operare al di sotto del limite di P2G
e dei buffer combinati almeno fino alla fine del 2022 e che comunque non richiederà
la ricostituzione delle consistenze patrimoniali prima che si sia raggiunto il picco della
capital depletion44.
Se da un lato questa scelta fornisce al mercato un’idea almeno orientativa dei tempi
attesi prima del ritorno alla normalità, dall’altro non rappresenta ancora un’indicazione
sufficiente per capire quanto ancora dureranno le misure eccezionali e quanto tempo
sarà concesso agli intermediari per ricostituire le proprie consistenze patrimoniali per
il rispetto dei requisiti di capitale. Il tema della comunicazione rappresenta senza dubbio un aspetto centrale per assicurare l’efficacia delle misure: margini troppo ampi di
incertezza possono infatti disincentivare l’utilizzo dei buffer. È quindi opportuno che
le autorità sviluppino percorsi ben strutturati per consentire in tempi certi, per quanto
adeguatamente protratti, il ritorno a condizioni di ordinaria operatività e che comunichino con adeguato anticipo al mercato come questi dovranno essere attuati. Nello svi44 BCE, ECB extends recommendation not to pay dividends until January 2021 and clarifies timeline to restore buffers,
luglio 2020. Si veda anche BCBS, Basel Committee meets; discusses impact of Covid-19; reiterates guidance on buffers,
giugno 2020.
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luppare tali percorsi, si dovrà tener conto dell’andamento dell’economia, dell’intensità
dello shock causato dalla pandemia, della situazione in cui versa il comparto bancario e
delle condizioni idiosincratiche degli intermediari, nonché della necessità di assicurare
anche in tale frangente il mantenimento del credito all’economia reale, fondamentale
per il rilancio economico e per l’uscita definitiva dalla crisi.
Come accennato, risolvere l’incertezza potrebbe peraltro non essere sufficiente per
assicurare che i buffer vengano effettivamente utilizzati. È quindi fondamentale che oltre
alla definizione e alla comunicazione dell’exit strategy, le autorità monitorino nel continuo da un lato l’andamento dei principali indicatori patrimoniali e dei flussi di credito
(per verificare nel concreto l’impegno degli intermediari nel sostentamento dell’economia) e, dall’altro, i principali indicatori macroeconomici, così da essere pronte a intervenire nel caso dai primi o dai secondi emerga l’esigenza di adottare ulteriori misure di
intervento.
Alla luce anche di quelli che sono stati gli sforzi messi in campo nell’attuale crisi
pandemica, tra le misure che le autorità potrebbero prendere in considerazione vi potrebbe essere anche un marginale ripensamento della struttura complessiva dei buffer.
Nel corso del dibattito sulla buffer usability, infatti, è emerso come l’adozione dei buffer
dinamici (e.g., il CCyB), la cui calibrazione – a differenza dei buffer statici (come il
CCB) – è rimessa alle autorità di vigilanza, sia in grado di mitigare i possibili limiti che
ne inibiscono l’utilizzo. A fronte del possibile disincentivo per le banche a operare al di
sotto del CBR, infatti, la possibilità di ricorre a buffer che, in caso di bisogno, le autorità
siano in grado di ridurre o azzerare in funzione anti-ciclica, potrebbe rappresentare un
efficace strumento per consentire l’utilizzo delle risorse patrimoniali in particolari periodi di stress45.
La crisi pandemica ha altresì evidenziato i limiti dei poteri delle autorità macro-prudenziali di adottare misure anti-cicliche, quali per esempio la calibrazione del CCyB. Pe45 Si veda Behn, Rancoita, e Rodriguez d’Acri, Andreeva, Bochmann e Couaillier, e Campa, Quagliariello. Un discorso
a parte meritano i buffer per le G-SII e per le O-SII che, sebbene calibrabili da parte delle autorità e (teoricamente)
riducibili in caso di bisogno, sono stati ideati per finalità diverse (i.e., contenere le esternalità legate alle banche
sistemiche) e pertanto, un loro ridimensionamento in occasione di una crisi rischierebbe di pregiudicare la solidità e
la credibilità del sistema.
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raltro, nel periodo che ha preceduto la crisi, solo in pochi casi si è assistito alla fissazione
di livelli significativi di CCyB, al punto che in Europa questo rappresentava una parte
molto marginale del requisito complessivo (pari a circa lo 0.1% dei risk-weighted assets),
mentre la maggior parte del capitale raccolto era finalizzato al rispetto degli altri buffer
(CCB, G-SII e O-SII) (Figura 2). A questo si aggiunga poi l’impossibilità per le autorità
di vigilanza di imporre in modo generalizzato vincoli alla distribuzione dei dividendi,
motivo per cui si è fatto ricorso a strumenti di moral suasion quali le raccomandazioni.
Figura 2 - Evoluzione dei requisiti patrimoniali nell’area euro46
Evolution of bank capital ratios and their components in the euro area
(percentages of risk-weighted assets)
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Queste considerazioni hanno portato quindi a suggerire un parziale ripensamento
dell’impianto dei buffer e l’ampliamento dei poteri delle autorità47. In particolare, oltre
al maggior peso che dovrebbe essere dato ai buffer dinamici, potrebbe essere opportuno
46 Behn, Rancoita, e Rodriguez d’Acri.
47 Campa, Quagliariello.
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introdurre una cabina di regia europea o una disciplina maggiormente armonizzata per
la calibrazione dei buffer, affinché nelle fasi di ciclo economico positivo aumentino in
modo generalizzato le risorse del sistema bancario preposte al loro rispetto. Andrebbero
inoltre ridefiniti i poteri delle autorità per mettere nelle condizioni di poter imporre in
modo diffuso vincoli alla distribuzione dei dividendi finalizzati alla preservazione delle
risorse patrimoniali.
Nel concludere sul punto, non si può non enfatizzare però come la pervasività di
queste proposte, se inquadrata all’interno di un framework normativo già molto articolato, possa confermare la posizione espressa da taluni mettendo in discussione la natura
effettivamente privatistica delle imprese bancarie. Infatti, l’intreccio di interessi pubblici che le vedono protagoniste48 e lo sviluppo di un framework normativo sempre più
improntato alla prudenza, sembrano quasi comprimere le finalità imprenditoriali e gli
interessi privati di azionisti e investitori, in favore di un ruolo sempre più pubblicistico
dell’azienda bancaria, cui compete assicurare non tanto la massimizzazione degli interessi degli azionisti ma, soprattutto, la preservazione del sistema economico e finanziario
nel suo complesso.

4.2.L’applicazione dell’IFRS 9 nello scenario pandemico
Data la recente introduzione dell’IFRS 9, le conseguenze economiche del Covid-19
ne rappresentano il primo importante banco di prova. Sebbene l’introduzione di modelli di stima delle ECL avesse come obiettivo la riduzione dei rischi di pro-ciclicità
osservati con i modelli basati sulle perdite incurred, i recenti interventi delle diverse autorità hanno dimostrato come questi rischi siano ancora presenti. Ciò in quanto lo shock
esogeno della pandemia e le incertezze previsionali che ne sono derivate hanno messo a
48 Ad esempio, oltre alle già note esigenze di tutela della stabilità finanziaria, dei depositanti e dei contribuenti, la crisi
pandemica ha messo ancor più in luce la centralità del sistema bancario all’interno del contesto economico europeo.
Le banche sono state infatti chiamate a sostenere – assieme a governi e contribuenti – il peso della crisi e le esigenze
di rilancio dell’economia. Oggetto di tutela sono diventati quindi anche le imprese, le famiglie e la clientela di consumatori.
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dura prova le fondamenta dell’approccio ECL, nonché le aspettative circa la sua capacità
di anticipare le perdite.
L’estensiva concessione di misure di supporto pubblico e di moratorie sui crediti
in essere, nonché le raccomandazioni delle autorità affinché tali misure fossero adeguatamente riflesse nei modelli valutativi delle banche, hanno contribuito ad attenuare
gli effetti dell’attuale crisi economica sui livelli di ECL registrati dalle banche. Infine,
l’estensione del relativo regime transitorio a fini prudenziali, ha permesso di limitare
ulteriormente gli effetti sul CET1. Pertanto, l’effetto combinato della crisi economica
e delle misure di intervento ha ragionevolmente ridotto la capacità di analizzare l’effettivo livello di pro-ciclicità dei modelli ECL nella crisi attuale. Ciò nondimeno, come
recentemente osservato anche dal Comitato di Basilea con riferimento alle banche di
maggiore rilevanza sistemica49, i livelli di accantonamenti per il rischio di credito sono
risultati fortemente volatili nel corso del 2020.
Pur nel contesto di incertezza e nelle flessibilità accordate, non è mai venuta meno
l’importanza per le banche di continuare a monitorare correttamente le proprie esposizioni creditizie, e proprio per favorire ciò sono state avviate le prime attività di rilascio,
seppur graduale, delle misure di intervento da parte delle autorità prudenziali. L’obiettivo primario è stato quello di permettere la tempestiva individuazione di fenomeni di
deterioramento creditizio ed evitare l’accumulo di esposizioni problematiche nei portafogli bancari. In tal senso devono essere interpretate le posizioni dell’EBA e della BCE
che a dicembre 2020 hanno, rispettivamente, avviato un processo di phase out delle linee
guida in tema di moratorie e comunicato alle banche le proprie aspettative sull’identificazione e misurazione del rischio di credito nell’attuale contesto economico. L’EBA ha
ristretto l’ambito di applicazione delle proprie linee guida, escludendo le misure concesse a partire dal 1 ottobre 2020 (ivi incluso il caso di estensione di moratorie preesistenti)
per una durata superiore a nove mesi. Per quanto riguarda la BCE, la sua seconda lettera
agli intermediari50 ha fornito linee guida sulle modalità di misurazione del rischio di cre49 Basel Committee on Banking Supervision, Evaluating the effectiveness of Basel III during Covid-19 and beyond, Speech
by Pablo Hernández de Cos (Chairman of the Basel Committee on Banking Supervision and Governor of the Bank
of Spain), aprile 2021.
50 BCE, Identification and measurement of credit risk in the context of the coronavirus (COVID-19) pandemic, dicembre
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dito, anche alla luce delle pratiche eterogenee osservate dopo la propria prima lettera51 in
materia di flessibilità nell’adozione dell’IFRS 9. I punti principali su cui si è focalizzata la
BCE sono i seguenti: i) necessità di potenziare le procedure di individuazione delle forbearance, soprattutto in caso di moratorie escluse dall’ambito di applicazione delle linee
guida EBA; ii) necessità di monitorare adeguatamente la capacità di rimborso dei debitori, soprattutto in presenza di moratorie; iii) importanza di adottare appropriate modalità di determinazione del SICR, soprattutto in situazioni in cui criteri quantitativi,
quali la presenza di giorni di scaduto, non risultano applicabili; iv) utilizzo degli scenari
forniti dalle banche centrali per l’incorporazione delle informazioni forward looking, ma
evitando di ricorrere esclusivamente a medie di lungo periodo per gli anni non coperti
da previsioni puntuali. Infine, l’autorità ha avviato, nel quadro delle proprie attività
di supervisione, delle specifiche analisi in merito all’implementazione delle aspettative
comunicate alle banche.
Con finalità simili a quelle della lettera BCE e richiamandone il contenuto, la Banca
d’Italia ha integrato le disposizioni sul bilancio delle banche e degli altri intermediari
finanziari con informazioni sugli effetti che il Covid-19 e le misure di sostegno all’economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi,
nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli intermediari52.
Grazie agli specifici requisiti di disclosure introdotti dalle nuove disposizioni della
Banca d’Italia, è stato possibile per gli stakeholder analizzare l’andamento della qualità
creditizia dei portafogli bancari, con un particolare focus su quelli oggetto di moratorie.
Come evidenziato dal rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d’Italia53, a dicembre 2020 l’ammontare delle moratorie rientranti nell’ambito di applicazione delle linee
guida EBA ancora in essere risultava pari a circa 147 miliardi54, mentre le esposizioni
per cui le moratorie risultavano scadute erano pari a 66 miliardi (rispettivamente il
2020.
51 BCE, IFRS 9 in the context of the coronavirus (COVID-19) pandemic, aprile 2020.
52 Banca d’Italia, Integrazioni alle disposizioni della Circolare n. 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell’economia ed emendamenti agli IAS/IFRS,
dicembre 2020.
53 Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, aprile 2021.
54 Di cui 41 miliardi rappresentano moratorie per i prestiti alle famiglie e 106 per quelli alle imprese.
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9,3% e il 4,2% del totale dei finanziamenti verso famiglie e imprese). Con riferimento
ai crediti sottoposti a moratorie ancora in essere, l’incidenza di quelli classificati in stadio
2 sul totale dei crediti performing concessi a famiglie e imprese era pari al 29,1%, contro un’incidenza di circa il 14,4% dello stadio 2 rispetto al totale dei prestiti al settore
privato non finanziario. Anche per le esposizioni la cui moratoria risultava scaduta a
dicembre 2020, la quota dei crediti classificati nello stadio 2 risultava più alta (pari circa
al 25%). Rispetto alle banche significative, il peso delle esposizioni soggette a moratorie
non ancora scadute sul totale del portafoglio performing risultava superiore per le banche meno significative (12,4% contro 9,1%), le quali presentavano anche una minore
quota di esposizioni soggette a moratoria e classificate in stadio 2 (22% contro 32%). Al
contempo, per le banche significative italiane le esposizioni in stadio 2 presentavano alla
fine del 2020 un’incidenza sul totale del portafoglio performing superiore di circa 4 punti
percentuali rispetto a quella media delle banche significative dell’area dell’euro, a fronte
di una quota più elevata di crediti al settore privato non finanziario che beneficiavano di
una moratoria (9,1% contro 2,6%).
Con riferimento ai crediti classificati nello stadio 3, a dicembre 2020 quelli soggetti
a moratoria rappresentavano per le banche italiane una quota non rilevante del totale
del portafoglio non performing, rispettivamente pari al 2,7% per le moratorie già scadute
e 1,5% per quelle ancora in essere. In particolare, per le banche significative l’incidenza
di crediti con moratorie scadute e classificati nello stadio 3 al termine del 2020 era maggiore rispetto a quella delle banche meno significative (il 2,9% contro il 2,1%). Tuttavia,
tali dati potrebbero non riflettere esclusivamente la qualità del credito delle moratorie
ancora in essere a quella data. È infatti possibile che le moratorie già scadute facessero
capo a debitori relativamente solidi, che potrebbero aver richiesto la moratoria prevalentemente a scopo precauzionale.
Infine, a causa della scadenza delle moratorie in corso o al raggiungimento del limite
dei nove mesi introdotto nelle linee guida EBA, la quota di crediti classificati negli stadi
2 e 3 è verosimilmente destinata a crescere, comportando per gli intermediari la necessi-
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tà di aumentare le rettifiche di valore. In particolare, recenti stime della Banca d’Italia55
indicano che il deterioramento della qualità del credito nel biennio 2021-22 potrebbe
generare perdite su crediti per circa 9 miliardi, che rappresenterebbero lo 0,8% delle
attività ponderate per il rischio complessive del sistema bancario italiano.
Alla luce di queste evidenze, risulta ancor più necessaria un’attività di monitoraggio
dell’implementazione dell’IFRS 9 nel nuovo contesto economico, al fine di poter evitare o quantomeno individuare rischi di pro-ciclicità derivanti da accantonamenti per il
rischio di credito inadeguati o tardivi. In quest’ottica, è ragionevole attendersi che tali
attività di analisi siano portate avanti sia dalle autorità prudenziali, sia per finalità di
ricerca, al fine di poter valutare i rischi di pro-ciclicità dei modelli di ECL, anche in presenza di shock esogeni difficilmente prevedibili e misure di risposta altrettanto rilevanti.

5. Conclusioni
L’inattesa prova di stress imposta dalla crisi pandemica ha reso evidenti i risultati positivi ottenuti con le riforme intervenute dopo la crisi finanziaria globale per rafforzare
la disciplina prudenziale e contabile applicabile alle banche. Parimenti, sono emerse
anche le aree di possibile attenzione per il futuro: sul fronte del capitale, per esempio, è
stata avvertita l’esigenza di razionalizzazione del framework, specie di quello previsto in
materia di buffer per favorire il loro utilizzo nelle fasi discendenti del ciclo economico; in
ambito accounting, invece, sono maturate le condizioni per avviare un’attività di analisi
dell’efficacia dei modelli di ECL in situazioni di stress improvviso. La valutazione dei
rischi residui e l’adozione di marginali interventi di affinamento in questi ambiti, favorirebbero l’attenuazione del carattere pro-ciclico della disciplina bancaria. In questo modo
verrebbe inoltre ridotta la tendenza degli intermediari ad adottare soluzioni di compromesso (deleveraging e cambiamenti del modello di business) che, oltre a compromettere
la viability di lungo periodo degli stessi, rischiano di nuocere all’economia, rafforzando
55 Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, aprile 2021.
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le fasi di contrazione e ritardando la ripresa economica.
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