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Introduzione
Aspetti normativi e gestionali del processo di gestione delle garanzie

PRESENZA DI GARANZIE A SUPPORTO DEL CREDITO

 Le tecniche di attenuazione del rischio di
credito (Credit Risk Mitigation – CRM) sono
rappresentate da contratti accessori al credito,
ovvero da altri strumenti e tecniche che
determinano una riduzione del rischio di
credito

AMMISSIBILITA’ DELLE GARANZIE
A MITIGAZIONE DEL RISCHIO

 Al fine di assicurare una corretta e prudente
valutazione del rischio di credito, il Regolatore ha
definito normativa specifica per il
riconoscimento delle garanzie a fini
prudenziali
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BENEFICI

 Il processo di gestione delle garanzie
permette alle Banche di mitigare il rischio
di credito sopportato a fronte delle proprie
esposizioni creditizie con benefici
gestionali in termini di migliore qualità
del portafoglio e mitigazione del costo
del credito

 La gestione dei processi connessi alla
Credit Risk Mitigation in coerenza con il
dettato normativo permette alle Banche di
beneficiare degli effetti di mitigazione del
rischio anche a fini prudenziali, ossia
tramite la riduzione dei requisiti
patrimoniali richiesti
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Introduzione
La gestione delle garanzie immobiliari e quali impatti per le banche?

REQUISITI REGOLAMENTARI E PRASSI DI GESTIONE DELLE
GARANZIE

Processi interessati
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Ruolo delle garanzie

Impatti per le Banche

Processi
gestionali:
processo del
credito

 Erogazione del credito – acquisizione di garanzie a
mitigazione del rischio (recupero documentazione,
archiviazione, valutazione, etc..)
 Monitoraggio del credito – aggiornamento e
monitoraggio del valore della garanzia
 Gestione NPL – aggiornamento del valore della garanzia
e escussione per il recupero del credito

 La Banca deve dotarsi di processi interni per la
gestione delle garanzie nelle diverse fasi del processo
del credito con particolare attenzione a acquisizione,
archiviazione della documentazione, valutazione e
aggiornamento, realizzo

Processo di
monitoraggio
andamentale del
credito

 Al fine di assicurare l’adeguatezza dei processi di
gestione delle garanzie sono previsi presidi di controllo a
vario livello tra cui ha particolare rilevanza il controllo
andamentale del credito

 La valutazione della qualità delle garanzie a supporto
del credito e il monitoraggio delle stesse costituisce
elemento qualificante per la valutazione della qualità
del portafoglio creditizio nell’ambito del processo di
controllo andamentale

Processi
regolamentari:
calcolo requisiti
patrimoniali

 Risk mitigants per il calcolo delle esposizioni ponderate
per il rischio

 La presenza di garanzie reali a supporto del credito
permette di ridurre i requisiti patrimoniali con
conseguenti impatti su CET1 ratio e altri ratio
patrimoniali

Processi di
accounting:
provisioning

 IAS 39 / IFRS 9 – adozione delle garanzie per la stima
dei tassi di perdita dei rapporti assistiti

 La corretta valutazione delle garanzie e l’inclusione
delle stesse nel calcolo delle provision permette di
ridurre il valore degli accantonamenti da portare a
conto economico

 La presenza / assenza di garanzia e il valore della stessa
sono driver utilizzati per i modelli di LGD, siano essi a
uso gestionale o regolamentare

 La disponibilità di dati accurati e completi sulla
tipologia di garanzia (es. immobile a uso residenziale,
commerciale) e del valore dello stesso permettono di
stimare modelli più accurati

Strumenti a
supporto della
misurazione del
rischio: Modelling
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Requisiti di CRM
Introduzione e contesto normativo (1 di 2)

Principali prescrizioni
Regolamento 575 del 26 giugno 2013
Il Regolamento 575/2013 (CRR) statuisce, nella Parte Tre, Titolo II, Capo 4 , i requisiti
di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio laddove un ente applichi il
metodo standardizzato o IRB senza avvalersi di stime interne di LGD e di fattori di
conversione (art. 108).
I medesimi requisiti di ammissibilità valgono anche per gli enti che applicano il metodo IRB
avvalendosi di stime interne di LGD e dei fattori di conversione, cambiando unicamente la
modalità attraverso la quale si tiene conto dell’effetto mitigativo (attraverso LGD o PD
substitution)

Circ. 285 del 17 dicembre 2013
La Circolare 285, Capitolo 5, statuisce che la materia è regolata (in particolare) dal CRR
(ossia, Regolamento 575, in particolare Parte Tre, Titolo II, Capo 4 ).
Statuisce inoltre che il CRR non prevede discrezionalità nazionali per questa materia.

Focus slide successiva
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Requisiti di CRM
Introduzione e contesto normativo (2 di 2)
Area tematica

Artt. CRR

Principali prescrizioni normative
 Efficacia Giuridica

Principi Generali

192-194

 Tempestività di Realizzo
 Requisiti Organizzativi

Requisiti di
ammissibilità per
tipologia di garanzia
e metodi

 Ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi
195-200

 Strumenti ammissibili come garanzie reali nel metodo IRB

 Altri tipi di protezione del credito di tipo reale

Requisiti specifici
per tipologia di
garanzia

205-208

Principi Generali

222-223
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 Altre garanzie ammissibili nel quadro del metodo integrale

Garanzie Finanziarie
 Correlazione
 Valore equo
 Separatezza
 Titoli emessi dal debitore
 Prescrizioni contrattuali e legali
 Documentabilità contratti e procedura
operativa
 Sistema di controllo
 Documentabilità delle politiche e prassi
 Risorse per derivati OTC e finanziamenti
tramite Titoli
 Politiche di gestione delle garanzie

Garanzie Immobiliari
 Correlazione
 Autonoma capacità di rimborso
 Sorveglianza del bene
 Valutazione degli immobili
 Classificazione residenziale/ non
residenziale
 Copertura assicurativa

 Requisiti per l’utilizzo del metodo semplificato
 Requisiti per l’utilizzo del metodo integrale
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Requisiti di CRM
Requisiti di ammissibilità delle garanzie (2 di 2)
• Per le diverse tecniche di CRM, siano esse di tipo reale o personale, sono previsti requisiti di ammissibilità di carattere sia generale sia
specifico che devono essere posseduti al momento di costituzione della garanzia e per tutta la durata della stessa

Requisiti
specifici per
le garanzie
immbiliari
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Perizia
indipendente

 Validità delle garanzie collegate a immobili la cui perizia è stata effettuato da un
competente soggetto esterno o da un perito interno alla Banca abilitato (iscritto all’albo)
non direttamente coinvolto nel processo di concessione/rinnovo del credito

Adeguata
sorveglianza

 Processo e strumenti di rivalutazione automatica per l’aggiornamento periodico (almeno
annuale) del valore degli immobili
 Regole di aggiornamento del valore degli immobili collegati a PL e NPL mediante richiesta
di una nuova perizia

Politiche
creditizie

 Processo di predisposizione e aggiornamento nel tempo della lista degli immobili accettati
in garanzia e classificati come ammissibili ai fini della mitigazione del rischio, in coerenza
con le politiche creditizie della banca

Assicurazione
danni

 Registrazione dei dati/archiviazione della documentazione relativa alla polizza stipulata
contro il rischio danni sul bene a garanzia; aggiornamento dei valori a fronte del
monitoraggio del regolare pagamento del premio assicurativo (qualora non escusso in
un’unica soluzione)

Correlazione

 Presenza di linee guida e di strumenti (es. questionario compilato in fase di
proposta/delibera del finanziamento) a supporto della verifica dell’assenza di correlazione
tra il rischio del debitore e performance dell'immobile o del progetto immobiliare
sottostante
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Provisioning
Evoluzione normativa
• L’International Accounting Standards Board (IASB), organismo responsabile dell’emanazione dei principi contabili internazionali,
ha emanato nel 1998 la prima versione del Principio Contabile IAS 39 con l’obiettivo di definire i principi per la rilevazione, valutazione
e informativa di bilancio degli strumenti finanziari e non finanziari. Tale principio contabile è tuttora in vigore

• Il continuo mutamento dei mercati e la nascita di sempre nuovi strumenti finanziari ha comportato l'emanazione da parte dello IASB,
nel 2009, dell’ Exposure draft IFRS 9: Financial Instruments: Amortised cost and Impairment, il quale definisce il superamento
dell’approccio IAS39, passando al nuovo principio contabile IFRS 9 con specifica attenzione alla rilevazione e valutazione degli
strumenti finanziari. Il nuovo principio si applicherà a partire dal 1° gennaio 2018 ma è tuttavia consentita un’applicazione anticipata.

IAS 39 in vigore

Novembre 2009
Exposure Draft

Nel 1998
viene
emanato il
Principio
Contabile IAS
39
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Novembre 2012
Nuovo Exposure Draft

IFRS 9 in vigore

Luglio 2014
IFRS 9 Final Version

Gennaio 2018
Avvio operativo

L’efficacia dell’IFRS9 sarà
applicata per i reporting periods
con data di inizio a o successiva
a Gennaio 2018

Consentita l'adozione
anticipata (soggetta a requisiti
di approvazione locali)
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Provisioning
Principali novità del IFRS9 in ambito impairment measurement
•

Le principali novità introdotte dal principio sono di seguito sintetizzate:
Ambito

Criteri di
classificazione

Determinazione
della perdita

Inclusione di
elementi
Forward Looking
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IAS 39

•
•

Performing - svalutazioni forfettarie
Non performing - svalutazioni analitiche,
si analizza singolarmente ogni credito, al
fine di stimare il rischio di credito e
l’entità della sua copertura

•

Incurred Loss: registrazione della
perdita successiva all’insorgere del fatto

•

Non presente

IFRS 9

•
•
•

Stage 1 - svalutazioni forfettarie
Stage 2 - svalutazioni forfettarie
Stage 3 - svalutazioni analitiche che
tengano conto di tutti gli elementi
richiesti dal nuovo principio (in
particolare di elementi forward looking)

•

Expected Loss: previsione anticipata
delle perdite sui crediti, la quale può
richiedere la rilevazione di tutte le perdite
previste nel corso della vita di un credito

•

Al fine di incorporare le previsioni future
si provvede ad includere nelle stime
indicatori di tipo Forward Looking
(tiene conto delle informazioni sugli
scenari futuri)
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Provisioning
Le garanzie immobiliari per il calcolo del provisioning
Provision

• Le provisions sono costi registrati dalla banca come accantonamenti per far
fronte a perdite relative a delle svalutazioni dei crediti. Le provisions sono
iscritte al conto economico e vengono considerate come costo, di conseguenza
incidono negativamente sull’ utile

Impatto delle garanzie sulle provision

•

La presenza di garanzie comporta un minor costo del credito in quanto i crediti
coperti da garanzie beneficiano di un tasso di perdita attesa inferiore, dovuto alla
riscossione delle garanzie in caso di inadempienza del debitore

Impatto delle garanzie nell’ambito IFRS 9

• Con l’introduzione del nuovo principio contabile IFRS 9 le garanzie assumono
maggior importanza, in quanto il nuovo principio contabile introduce i concetti di
informazioni forward looking che possono trovare applicazione tramite l’adozione
del valore prospettico delle garanzie
Focus nelle prossime slide
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Provisioning
Le garanzie per il calcolo del provisioning
• L’impatto delle garanzie sulle provisions dipende in maniera considerevole dalle informazioni di cui si è in possesso:
Disponibilità
dei dati

Informazione
sulla presenza
della garanzia

Informazioni
sulla presenza
della garanzia e
sul valore della
perizia

Informazioni
sulla presenza
della garanzia e
sul valore della
perizia
aggiornata
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IAS 39

IFRS 9



Riduzione del costo del credito



Riduzione del costo del credito



Ridotta granularità delle informazioni
riguardanti le garanzie



Ridotta granularità delle informazioni
riguardanti le garanzie



Minima inclusione degli indicatori di tipo
Forward Looking sulle garanzie




Riduzione del costo del credito




Riduzione del costo del credito



Proiezioni future del LTV con
perizia aggiornata (nello stage 2)




Riduzione del costo del credito




Riduzione del costo del credito

Utilizzo dell’informazione Loan-ToValue all’origination (percentuale del
valore della proprietà che viene coperto
dal prestito ad essa collegata)

Utilizzo dell’informazione Loan-ToValue rivalutato (prende in
considerazione come valore della
proprietà la sua rivalutazione basata sul
fair value e come ammontare del
prestito il suo valore residuo)

Utilizzo dell’informazione Loan-ToValue rivalutato (prende in
considerazione come ammontare del
prestito il suo valore residuo)

Utilizzo dell’informazione Loan-ToValue rivalutato (prende in
considerazione come valore della
proprietà la sua rivalutazione basata
sul fair value e come ammontare del
prestito il suo valore residuo)
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Il processo di gestione delle garanzie
Real Estate Collateral Valuation
•

L’approccio alla collateral valuation in ambito Real Estate mostra generalmente



•

Un livello limitato di sofisticazione nei contesti Italiano ed Europeo
Un significativo livello di consolidamento nei contesti anglosassoni (UK e US)

In tali contesti si evidenzia in particolare l’emanazione, da parte dell’autorità di Vigilanza, di
specifiche linee guida* orientate a disciplinare le best practice di risk management nell’ambito
delle operazioni con asset immobiliare, con specifico riferimento





Al censimento dei rischi associati alle operazioni
Alle prassi richieste in termini di modalità di analisi della situazione finanziaria di debitori e
garanti, gestione della documentazione, gestione delle perizie e delle valutazioni, gestioni delle
situazioni di concentrazione del credito
Alla gestione delle operazioni in termini di valutazione delle garanzie, classificazione,
monitoraggio delle operazioni, gestione del non performing, gestione degli accantonamenti

* Si veda ad es. Office of the Comptroller of the Currency, Comptroller’s Handbook - Safety and Soundness Residential Real Estate Lending, August 2013 upd. January 2017
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Il processo di gestione delle garanzie
Real Estate Collateral Valuation: la governance delle valutazioni
L’organo di governance della banca è responsabile dell’adozione di politiche e procedure che consentano di definire il programma di
valutazione delle garanzie immobiliari, che deve in ogni caso prevedere*:

I

Indipendenza della valutazione

L’indipendenza delle figure coinvolte nelle attività di richiesta, effettuazione e revisione delle valutazioni
Verifica performance fornitori

II

La definizione di criteri per valutare e monitorare la performance dei periti
Conformità della valutazione

III

La valutazione della conformità delle perizie con la regolamentazione di riferimento
Adeguatezza del report di valutazione

IV

La valutazione dell’adeguatezza delle valutazioni quale strumento di supporto alla decisione
creditizia (yield assumptions incluse)
Tempestività della valutazione

V

Processi specifici per la tempestiva ricezione e review delle valutazioni in ottica di facilitare la
decisione creditizia
Validità della valutazione

VI

La definizione di criteri che disciplinino l’utilizzo di perizie già effettuate per operazioni successive
Controllo della valutazione

VII

La definizione di un sistema di controlli interni che valuti nel tempo l’adeguatezza del programma

* Si veda ad es. Federal Register – Part IV - Sound Practices for Appraisals and Evaluations: Interagency Appraisal and Evaluation Guidelines
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Il processo di gestione delle garanzie
Overview del Processo di gestione del ciclo di vita delle garanzie
Ciclo di vita delle garanzie
Pianificazione e
controllo
Definizione degli
strumenti CRM

 Pianificazione
portafoglio garanzie e
definizione di obiettivi

Concessione
Acquisizione
e prima
valutazione

 Raccolta
documentazione
 Verifica della

misurabili in termini di

contrattualistica

rischio e performance,

(standard/non

in coerenza con RAF

 Definizione e

standard)

 Registrazione

aggiornamento dei

completa e corretta

criteri di ammissibilità

dei dati nelle apposita

delle garanzie ai fini di
mitigazione

Perfezionamento

 Verifica finale

Monitoraggio controllo
andamentale

Rivalutazione

 Revisione periodica

Gestione del
credito
problematico

Monitoraggio

 Verifica nel continuo

Realizzo

 Attivazione tempestiva

certezza giuridica/

del valore delle

del valore e

delle procedure di

opponibilità delle

garanzie e del rating

dell’eleggibilità delle

realizzo della garanzia

garanzie

del garante

 Registrazione e

garanzie acquisite
 Verifica del rispetto

archiviazione del

livello minimo di

contratto costitutivo

copertura delle

della garanzia

esposizioni
 Identificazione

procedure

posizioni critiche

 Prima valutazione
(controlli formali e
sostanziali)

 Crediti

 Rete

 Risk Management

 Legale

requisiti di ammissibilità, avvalendosi di analisi  Legale

 Pianificazione &

 Crediti

e report forniti da Risk Management)

Controllo
 Operations
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 Operation

 Crediti (verifica la permanenza nel tempo dei  Crediti

 Risk Management (effettua controlli di II

 Direzione
Contenzioso

livello sulle garanzie)
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