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Il nuovo principio contabile prevede un modello di valutazione (impairment) finalizzato a consentire la tempestiva rilevazione
– in ottica forward looking - delle perdite attese (expected loss) mediante la classificazione dei crediti in tre stage (three

buckets model) in funzione del rischio di credito della controparte.

Rispetto al precedente modello basato sullo IAS 39, fondato sul criterio delle «perdita subita» (incurred loss), non è più
richiesta l’insorgenza di un «fatto nuovo» che dimostri la dubbia esigibilità del credito concesso per effettuare gli
accantonamenti sulle posizioni di rischio.
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In altri termini:

• In STAGE 1 verranno contabilmente allocati quei crediti performing (quindi in bonis) per i quali la valutazione di bilancio
viene effettuata prevedendo un accantonamento pari alla perdita attesa misurata su di un orizzonte temporale di 12 mesi;

• In STAGE 2 verranno allocati quei crediti che, seppur performing, hanno subito un significativo incremento della

rischiosità (rilevata dagli intermediari mediante i propri sistemi di early warning); in tal caso la relativa valutazione di
bilancio verrà effettuata prevedendo un accantonamento pari alla perdita attesa su di un orizzonte temporale pari alla
intera vita residua del credito (quindi per rapporti a scadenza – es mutui o leasing – la misura degli accantonamenti
aumenterà in misura proporzionale alla vita residua del credito);

• In STAGE 3 saranno allocati i crediti non performing, ovvero a default, ovvero quei crediti in ordine ai quali l’aumento

della rischiosità è così elevato da far classificare l’attività come impaired (ovvero per i quali si sono verificati eventi tali da
incidere negativamente sui flussi di cassa stimati futuri, come un mancato o ritardato pagamento). Ricorrendo tale ipotesi,
il calcolo della previsione di perdita attesa andrà condotto in maniera analitica sulla base delle previsioni di recupero
stimate, tenuto conto dei termini contrattuali e degli eventuali collateral che assistono la posizione.
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L’IFRS9 introduce pertanto un modello expected loss che prevede un 
aggiornamento continuo dei valori dei crediti con una rilevazione 

delle perdite più tempestiva,in virtù sia dei fatti/dati passati sia delle 
previsioni future (c.d. forward looking approach)
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REGOLAMENTO UE 575/2013 - CRR

Q u a n t i f i c a z i o n e   d e l   r i s c h i o 

Articolo 178 CRR paragrafo 1 - Default di un debitore

Si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verificano entrambi gli
eventi sotto indicati o uno di essi:

a) l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore
adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una
delle sue filiazioni; (cd. Condizione soggettiva)

b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua
impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni
con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da immobili residenziali o da immobili non residenziali
di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore
pubblico. Il periodo di 180 giorni non si applica ai fini dell'articolo 127. (…). (cd. Condizione oggettiva)



Articolo 178 CRR - Paragrafo 3:

«Ai fini del paragrafo 1, lett. a), tra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le
seguenti circostanze:

a) l'ente include il credito tra le «sofferenze» o gli «incagli»;

b) l'ente riconosce una rettifica di valore su crediti specifica derivante da un significativo scadimento del merito di credito

successivamente all'assunzione dell'esposizione;

c) l'ente cede il credito subendo una perdita economica significativa;

d) l'ente acconsente a una ristrutturazione onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione

finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se

del caso, delle commissioni. Sono comprese, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale valutate secondo il metodo
PD/LGD, le ristrutturazioni onerose delle partecipazioni stesse.

e) l'ente ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga in relazione all'obbligazione

del debitore verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

f) il debitore ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il

rimborso dell'obbligazione nei confronti dell'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. (…)».
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MATRICE DEI CONTI BANKIT – Circolare 272/2008 – Paragrafo B.1 «Qualità del credito» 

(non aggiornate rispetto al CCI)

• Sofferenze: il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di
insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle
eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia
riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

• Inadempienze probabili (“unlikely to pay”): la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della
banca circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia
integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. (…) Non è, pertanto, necessario attendere il

sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di

inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). (…)

• Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le
sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti da
oltre 90 gg in via continuativa.

Gli stadi di default



La compiuta realizzazione del quadro regolamentare di vigilanza è avvenuta con l’emanazione delle Guidelines EBA(European
Banking Autorithy) sull’applicazione della nozione di default ai sensi dell’art. 178 del regolamento (UE) 575/2013
(EBA/GL/2016/07) in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

Le Gdl EBA hanno identificato una serie di «trigger event» indicativi dell’improbabile adempimento delle obbligazioni da
parte dei debitori a fronte dei quali gli intermediari dovranno valutare la ricorrenza o meno di una situazione di default.

Tra questi rilevano in particolare i paragrafi 56, 57 i quali dispongono che:

«Ai fini dell’improbabile adempimento di cui all’art. 178, paragrafo 3, lettere e) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli
enti dovrebbero specificare chiaramente nelle rispettive politiche interne quale tipo di accordo è considerato come un
provvedimento o come tutela ANALOGA AL FALLIMENTO, tenendo conto di tutti i relativi quadri giuridici e delle
caratteristiche tipiche di tale tutela:

(a) il sistema di tutela comprende tutti i creditori o tutti i creditori con crediti non garantiti;

(b) i termini e le condizioni del sistema di tutela sono approvate dal giudice o da altra autorità competente;

(c) i termini e le condizioni del sistema di tutela comprendono una sospensione temporanea dei pagamenti o l’estinzione
parziale del debito;

(d) le misure comportano una qualche forma di controllo sulla gestione della società e delle sue attività;

(e) nel caso in cui il sistema di tutela fallisca, l’impresa sarebbe a rischio di liquidazione».
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Il paragrafo 57 delle GdL EBA a sua volta dispone:

«Gli enti dovrebbero trattare tutti gli accordi di cui all’allegato A del Regolamento (UE) n. 2015/848 come un provvedimento o una 

tutela analoga al fallimento».

Il menzionato Regolamento (UE) 2015/848 – recante disciplina delle procedure di insolvenza – all’allegato A identifica le c.d.
«procedure di insolvenza» nelle seguenti tipologie:

• Fallimento,

• Concordato preventivo,

• Liquidazione coatta amministrativa,

• Amministrazione straordinaria,

• Accordi di ristrutturazione,

• Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano),

• Liquidazione dei beni.

La Direttiva Insolvency non ha abrogato il Regolamento 2015/848; piuttosto al considerando 13 della Direttiva dispone che:

«La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/848, ma mira ad essere

pienamente compatibile con tale regolamento e a integrarlo, facendo obbligo agli Stati membri di predisporre procedure di

ristrutturazione preventiva che rispettino alcuni principi minimi di efficacia. (…)».
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Parimenti, rilevano anche le previsioni di cui ai paragrafi 49, 50 e 51 delle GdL EBA i quali dispongono:

«49. Ai fini del’ improbabile adempimento di cui all’art. 178, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, una

ristrutturazione onerosa dovrebbe essere considerata avvenuta nel caso di concessioni nei confronti di un debitore che

fronteggia o è in procinto di fronteggiare difficoltà nell’onorare i propri impegni finanziari come specificato nei paragrafi

da 163 a 167 e da 172 a 174 dell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile

20143, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2274 della Commissione.

50. Dal momento che, come indicato alla lettera d) dell’art. 178, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, il debitore

dovrebbe essere considerato in stato di default laddove la ristrutturazione onerosa implichi verosimilmente una ridotta

obbligazione finanziaria, nel caso di esposizioni oggetto di concessioni, il debitore dovrebbe essere classificato in stato di

default solo quando le relative misure di concessione implichino verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria.

51. Gli enti dovrebbero stabilire una soglia per la ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del

debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o delle commissioni. Tale soglia dovrebbe essere calcolata

secondo la formula seguente, e non dovrebbe essere superiore all’1 % : (…)»
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• Nel marzo 2017 BCE ha pubblicato le proprie Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL) a cui ha fatto seguito,
nel marzo 2018 – un «addendum» alla predette Linee Guida, tramite le quali ha specificato le proprie aspettative di
vigilanza circa i tempi entro i quali i crediti deteriorati avrebbero dovuto essere integralmente svalutati.

• Sia le Linee Guida che l’Addendum non sono vincolanti; si tratta di «aspettative» della Vigilanza che, se non rispettate,
danno luogo ad un dialogo tra banca e Vigilanza.

• Il meccanismo, concepito per essere applicato ai soli nuovi crediti deteriorati emersi a partire dall’aprile 2018, è stato
esteso anche allo stock di non-performing loan preesistenti, che dovranno anch’essi essere assoggettati a piena copertura,
tendenzialmente, entro il 2026 secondo tempi diversi per le singole banche, da definire nell’ambito dell’annuale

“supervisory review and evaluation process” (SREP).

• Nell’aprile 2019, Legislatore europeo è intervenuto con il Regolamento UE 630/2019, che modificando in parte il Reg. UE
575/2013 (CRR) ed ha introdotto un sistema di calendar provisioning obbligatorio (detto “backstop”) sui soli crediti
erogati successivamente all’entrata in vigore del provvedimento.

• In questa maniera è stata introdotta una nuova disciplina in tema di copertura minima per gli Npl, la quale impone un
sistema di deduzione dal common equity Tier 1 (CET1) di ciascuna banca nella misura in cui non siano stati raggiunti
determinati livelli di copertura minimi previsti dalla nuova normativa. Tale quadro regolamentare, inserito nel “Primo

Pilastro”, non prevede margini di flessibilità (al contrario, quindi, delle aspettativa di vigilanza di cui all’Addendum del
2018) e si applica ai soli Npl generati da crediti erogati a partire dal 26 aprile 2019.
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Il Calendar Provisioning di BCE ed Regolamento UE 630/2019 – 2/2
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Rispetto al complesso quadro regolamentare descritto, risulta chiaro che, al netto di anomalie andamentali (sconfini, rate 
impagate, etc…) che possono essersi già manifestate sui rapporti bancari intrattenuti, sarà sufficiente assumere – a fini 

valutativi – i presupposti oggettivi che il Codice identifica per l’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o 

dell’insolvenza o, financo, per la formulazione dell’istanza di accesso alla composizione Negoziata della Crisi d’Impresa, 

ovvero lo «stato di crisi» e/o dello «stato di insolvenza», perché le banche debbano procedere con la classificazione a default

del credito.

Una simile conseguenza ha molteplici impatti sulle banche sia in fase genetica del credito che in fase gestoria dell’npl:

a) Crescente selettività nella scelta delle controparti a cui concedere credito;

b) Maggiore onerosità dei finanziamenti direttamente proporzionale alla natura unsecured del credito;

c) Richiesta di robusti collateral a mitigazione del rischio di credito;

d) Richiesta di elementi informativi quali/quantitativi sempre più frequenti e pervasivi per il monitoraggio
(EBA/GL/2020/06);

e) Passaggio a strutture centrali dedicate alla gestione della posizione classata a npl;

f) Conduzione di accantonamenti periodici (a fini Calendar) ed attivazione delle garanzie che assistono l’esposizione.
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Nel caso di accesso alla Composizione Negoziata per la soluzione della Crisi d’impresa, ad esempio, pur non essendo
riconducibile nel perimetro degli «strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza» ma avendo sempre come
presupposto la «crisi e/o l’insolvenza» dell’impresa, si potrebbe discutere quale sia la classificazione a default più pertinente:

1) Inadempienza probabile - 2) sofferenza?

a) È verosimile ritenere che nella fase di avvio della procedura di «composizione negoziata» lo status più coerente sia quello
di Inadempienza probabile, salvo che la posizione non fosse già allocata a sofferenza e/o non vi siano elementi nuovi e
diversi che rendano più coerente l’immediata classificazione a sofferenza della posizione di rischio.

b) Una simile esercizio valutativo andrà condotto – mediante revisione della posizione di rischio complessiva - allorquando le
trattative condotte tra le parti nella «Composizione negoziata» sfocino in una delle possibili soluzioni previste dalla
normativa (cfr., art. 23 CCI).

• in caso di conclusione di un «contratto» con i creditori, idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non

inferiore a 2 anni, la classificazione a default più coerente potrebbe essere quella ad inadempienza probabile e, ove il
contratto, prevedesse una rinunzia a parte del credito (in linea capitale o interessi è indifferente) o anche una concessione
(ad es abbattimento tasso interessi applicato o consolidamento ipotecario della pregressa esposizione chiro con
differimento del rimborso) dovrebbe assegnarsi anche l’attributo di «ristrutturazione onerosa».
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• In caso di conclusione di una «moratoria» che non comporti anche rinuncia a parte del credito, anche qui la classificazione

a default più corretta, perlomeno in fase iniziale, dovrebbe essere quella di inadempienza probabile con all’attributo

«forborne non performing» (della durata di 1 anno – cd cure period). Allo scadere della moratoria, l’impresa potrebbe

aver superato la temporanea difficoltà e, quindi, avviarsi verso un percorso di ritorno in bonis (previo mantenimento

dell’attributo forborne performing per 2 anni – cd probation period) oppure andare verso una soluzione fallimentare e,

quindi, venire classificata a sofferenza.

• Analoghe conclusioni possono formularsi anche con riguardo agli ulteriori possibili esiti della «composizione negoziata»

ovvero: a) l’accordo avallato; b) l’accordo di ristrutturazione dei debiti; c) il piano attestato di risanamento;

N.B. sia nell’ipotesi di attivazione di simili istituti ad esito della Composizione negoziale,

sia in ipotesi di accesso diretto agli stessi.

• Più problematica, infine, è l’ultima dei possibili esiti della «composizione negoziata»: il concordato semplificato

liquidatorio. Ricorrendo tale ipotesi, infatti, la classificazione a default più coerente sarà quella di «sofferenza» proprio in

ragione della natura liquidatoria della procedura.

Ovviamente la classificazione a default (inadempienza probabile o sofferenza) si riverbererà anche nelle segnalazioni mensili

presso la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia nonché in tutte le ulteriori periodiche segnalazioni di vigilanza.
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Un’ultima considerazione riguarda la possibilità per l’imprenditore che accede alla Composizione Negoziata, ex art. 22, co. 1
CCI, (ma la considerazione può essere estesa anche agli strumenti di regolazione della crisi del CCI) di essere autorizzato dal
Tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 legge fall.

Premesso che la norma deve essere interpretata nel senso di regolare «nuovi» finanziamenti concessi all’impresa che abbia
fatto ricorso alla «Composizione negoziata» e, quindi, che nessuna prededuzione può ritenersi riconoscibile/configurabile con
riguardo alle preesistenti linee di credito, la previsione denota ancora una volta un grave difetto di coordinamento tra la

regolamentazione «della crisi d’impresa» e la «regolamentazione di vigilanza».

La Direttiva Insolvency ai considerando 66, 68 ultimo periodo, art. 17, ha cura di sottolineare l’importanza – ai fini del buon
esito dei piani di ristrutturazione – dell’assistenza finanziaria erogata al debitore per sostenere l’impresa nella pendenza delle
trattative e nella successiva fase di attuazione del piano stesso.

Tale supporto non può che essere erogato, in via principale, da banche e intermediari finanziari; qui, tuttavia il profondo iato 
tra le due diverse regolamentazioni (concorsuale  e prudenziale).

Come possono banche/intermediari (in primis quelli già espositi verso l’impresa in difficoltà), alla luce dei limiti regolamentari
descritti, concedere «nuova assistenza finanziaria» se hanno già – in virtù proprio delle pregresse esposizioni - la posizione
classificata a default, visto e considerato che le nuove concessioni sarebbero anch’esse «attratte» a default!?

La finanza interinale: opportunità o problemi?



La via potrebbe essere quella ricorrere a intermediari non aventi pregresse esposizioni verso l’impresa ma, anche per essi, la
concessione di finanziamenti ad una impresa «in crisi o insolvente» che acceda alla Composizione negoziata, seppur assistiti
dal beneficio della prededuzione, è motivo sufficiente per mantenere in bonis la posizione di rischio?

Potremmo allora ipotizzare diverse soluzioni:

1) Nuovi e diversi intermediari intervengono a supporto dell’impresa che ha fatto ricorso alla «Composizione Negoziata» o
agli «Strumenti di regolazione della crisi» concedendo finanziamenti prededucibili che tuttavia difficilmente potrebbero
essere classificati in bonis; i finanziamenti sarebbero dal classificare a default e sarebbero soggetti a backstop (in termini di
% accantonamenti di «secondo pilastro»).

2) Medesima conclusione si avrebbe anche nell’ipotesi di ricorso a nuovi e distinti intermediari, non aventi pregresse
esposizioni verso l’impresa, ma facenti parte di un gruppo bancario ove la banca capogruppo ha posizioni a default; in
questo caso – ai sensi delle GdL EBA sulla nozione di default (paragrafo 79 e ss) – l’esposizione per «attrazione» andrebbe
anch’essa a default, seppur regolare nell’utilizzo.

3) Nuovi e diversi intermediari intervengono a supporto dell’impresa che ha fatto ricorso alla «Composizione Negoziata» o
agli «Strumenti di regolazione della crisi» concedendo finanziamenti prededucibili sul presupposto che questi
finanziamenti siano espressamente previsti all’interno del piano; in tal caso, intervenuta l’omologa della procedura, queste
linee potrebbero essere classificate in bonis, in quanto sarebbero «in esecuzione» di una procedura concorsuale
omologata e non sarebbero soggette a backstop. (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 22 ottobre 2018, n. 6030 che ha
confermato come – post omologa- la società sia da considerare in bonis ed eligibile ai fini delle garanzie pubbliche).

La finanza interinale: opportunità o problemi?
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