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Introduzione 

L’oggetto di questa tesi di laurea magistrale è il nuovo principio contabile internazionale 

IFRS 9: Financial instruments, la cui data di prima applicazione è il 1° gennaio di 

quest’anno. L’elaborato è suddiviso in tre capitoli, che descrivono le regole del nuovo 

standard, le spiegano e ne valutano i possibili impatti sui bilanci d’esercizio. L’IFRS 9, per 

definizione, è applicato da tutte le entità che detengono degli strumenti finanziari, ma 

in questa tesi si porrà l’attenzione quasi esclusivamente alla sua applicazione in ambito 

bancario. Si è scelto di analizzare l’applicazione del nuovo standard da parte delle 

banche, poiché esse nei loro bilanci contengono quasi esclusivamente degli strumenti 

finanziari per la natura specifica della loro attività operativa. Nel primo capitolo si 

analizzano i motivi, che hanno indotto l’International Accounting Standard Board ad 

intraprendere il progetto di semplificazione e sostituzione del vecchio principio 

contabile internazionale sugli strumenti finanziari, lo IAS 39. Nel descrivere le ragioni che 

hanno portato al cambiamento delle regole contabili, si prendono in considerazione i 

fatti economici e politici degli ultimi anni, che hanno indotto alla creazione dell’IFRS 9. 

In particolare si spiegano gli eventi e le dinamiche del ciclo economico, che hanno 

provocato la crisi finanziaria del 2007 e i canali attraverso cui si è diffusa rapidamente in 

tutto il mondo, colpendo pesantemente il settore bancario. Vengono approfonditi gli 

effetti negativi della recessione nelle banche, ponendo l’attenzione sul ruolo 

fondamentale che hanno ricoperto le cartolarizzazioni dei mutui subprime nella 

diffusione della crisi nei mercati finanziari e la natura delle perdite patrimoniali subite 

dalle banche che avevano investito in finanza strutturata. Era un’opinione comune a 

molti studiosi, che le regole contabili avessero contribuito ad aggravare gli effetti 

negativi della crisi finanziaria sui bilanci bancari. Il ritardo nella rilevazione delle perdite 

e l’errata valutazione del grado di rischio associato agli strumenti finanziari detenuti 

hanno peggiorato notevolmente la situazione, determinando in certi casi l’insolvenza 

degli istituti creditizi. Si fa cenno agli interventi messi in atto dai singoli Stati e dagli 

organismi internazionali per fronteggiare la recessione e favorire la ripresa 
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dell’economia. In particolare si commentano le politiche dei governi, che aumentarono 

significativamente gli investimenti infrastrutturali in modo da sostituire la caduta del 

consumo pubblico con quello privato e la scelta delle banche centrali di adottare 

politiche monetarie espansive per iniettare liquidità nel sistema, favorendo l’incremento 

degli investimenti e di conseguenza della produzione. Poi si considerano le misure messe 

in atto per salvare le banche in difficoltà e i massicci esborsi di denaro pubblico che si 

sono resi necessari per salvare molti istituti creditizi dal tracollo. In seguito si fa un breve 

riferimento alla crisi del debito sovrano, che può essere considerata una conseguenza 

della crisi finanziaria. La crisi del debito sovrano coinvolse pesantemente il settore 

bancario italiano per i consistenti investimenti delle banche in titoli di stato. La 

sostituzione dello IAS 39 è stata fortemente voluta dal G20, il quale nel meeting di 

Londra nell’aprile del 2009, ha criticato aspramente la debolezza del vecchio principio 

contabile internazionale sugli strumenti finanziari. Si elencano quindi le 

raccomandazioni fatte dal G20 allo IASB per intraprendere il progetto di semplificazione 

e sostituzione dello IAS 39. In queste raccomandazioni sono presenti le linee guida che 

l’organismo contabile internazionale avrebbe dovuto seguire nella costruzione dell’IFRS 

9. La realizzazione del progetto di creazione del nuovo standard, viene riassunta in 

un’apposita time line, che mette in evidenza le tappe più significative del processo di 

elaborazione della nuova disciplina. Il secondo capitolo è una sintesi della disciplina 

contenuta nell’IFRS 9, descrive l’obbiettivo e l’ambito di applicazione del nuovo principio 

contabile, per poi focalizzarsi sulle tre tematiche centrali dello standard. Vengono 

spiegati, infatti, i punti principali della nuova metodologia di classificazione e 

misurazione degli strumenti finanziari, l’impairment e il nuovo modello di hedge 

accounting. ll terzo capitolo è completamente dedicato alla nuova metodologia 

d’impairment, vengono riportate le nuove regole che definiscono il processo di 

svalutazione delle attività finanziarie da parte delle banche. Nella spiegazione del nuovo 

modello d’impairment si pongono in evidenza le novità portate dall’IFRS 9, soprattutto 

l’introduzione del concetto di perdita attesa e dei processi di monitoraggio e valutazione 

del merito creditizio delle esposizioni. Infine si considerano gli impatti dell’applicazione 

dell’IFRS 9 sul patrimonio delle banche, sulla base delle analisi svolte dalle autorità di 



6 
 

vigilanza e si valuta il livello di preparazione degli istituti all’adozione del nuovo principio 

contabile. 
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1.1 Il cambiamento dello standard internazionale 

Dal 1° gennaio del 2018, è entrato in vigore un nuovo principio internazionale per 

contabilizzazione degli strumenti finanziari: IFRS 9: financial instruments. Il nuovo 

standard si applica a tutte le tipologie d’imprese che redigono il bilancio secondo i 

principi contabili internazionali gli IAS/IFRS. In questo elaborato di tesi finale, però ci si 

focalizzerà esclusivamente nell’applicazione dell’IFRS 9 in ambito bancario.  L’ 

International Accounting Standard Board (IASB) nel luglio del 2014, ha completato il 

progetto di sostituzione del vecchio standard internazionale, lo IAS 39, rimasto in vigore 

fino all’esercizio 2017 compreso. Ci si attende, che l’IFRS 9 porti una maggiore chiarezza, 

semplicità e comparabilità nei bilanci d’esercizio, per poter avere, dalla lettura di questi 

documenti, una visione più corretta e completa della situazione economico-

patrimoniale delle società che li redigono. Il processo di semplificazione e sostituzione 

dello IAS 39 si è articolato in diverse fasi e l’IFRS 9 ha dovuto passare per l’approvazione 

delle organizzazioni competenti, prima che la sua disciplina venisse applicata. Per un 

maggiore approfondimento sulle tappe che hanno caratterizzato la genesi del nuovo 

standard, si veda la time-line riportata a fine capitolo, che racconta in modo più 

dettagliato il percorso che ha portato alla creazione dell’IFRS 9. I primi dati reali 

sull’applicazione effettiva del nuovo principio contabile si avranno con la chiusura dei 

bilanci relativi all’esercizio 20181. Da quel momento si potrà analizzare efficacemente i 

dati per comprendere gli effettivi impatti      dell’IFRS 9 nei bilanci bancari sia in termini 

quantitativi. Per adesso si possono solamente fare delle considerazioni sulla base delle 

informazioni che provengono dall’implementazione dei modelli di stima adottati dai 

singoli istituti. Senza dubbio sarà importante che le nuove metodologie adottate 

dall’IFRS 9 risolvano i problemi dello IAS 39, messi alla luce dalla crisi. 

 Nel 2007 il mondo conobbe i terribili effetti della crisi finanziaria, partita dall’insolvenza 

dei mutui subprime americani, in seguito allo scoppio della bolla immobiliare. Come ben 

noto la recessione colpì per primi i mercati finanziari e dunque il settore bancario, per 

l’elevato grado di interconnessione con essi. Nel paragrafo successivo è proposta una 

                                                      
1 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par 7.2.2, 2014 
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breve spiegazione delle cause della crisi e dei meccanismi che hanno portato al contagio 

nel sistema finanziario.  Le banche subirono consistenti perdite patrimoniali derivanti 

dalla svalutazione delle attività in bilancio. Nella letteratura e negli incontri istituzionali 

del tempo c’era l’opinione che la debolezza dei modelli contabili utilizzati avesse 

contribuito ad accelerare e aggravare gli effetti della crisi sugli istituti di credito. Nel 2009 

lo stesso G20 si espresse in favore di una maggior regolamentazione finanziaria e per la 

revisione delle norme contabili. In seguito con un paragrafo apposito verranno 

analizzate e approfondite maggiormente le direttive del G20 in quelle materie.  

Fu tirata in ballo l’inefficienza del modello contabile appartenenti dello IAS 39, 

principalmente per tre ragioni fondamentali: 

- L’eccessivo ricorso al fair value2 per la contabilizzazione degli strumenti 

finanziari. Il fair value3 è un termine inglese che si può tradurre con valore equo 

e rappresenta un metodo di stima razionale e imparziale del valore di un asset. 

La stima si può definire razionale in quanto si basa su ipotesi ragionevoli e 

formulabili senza assunzioni speciali e sulle considerazioni di individui razionali 

che con le loro negoziazioni cercano di massimizzare la loro utilità. Si tratta 

inoltre di una valutazione imparziale cioè più oggettiva possibile, gli eventuali 

elementi di soggettività, che costituiscono la componente discrezionale a carico 

del valutatore sono ridotti al minimo. I parametri che sono tenuti in 

considerazione per la determinazione del fair value sono molteplici.  

 L’utilità che misura la soddisfazione che un consumatore ha dal 

consumo di un bene. Nel caso che il bene sia uno strumento finanziario, 

l’utilità deriva dal beneficio che si ha nel detenerlo. Nell’esempio di 

un’obbligazione il beneficio si ritrova nelle cedole che vengono pagate, 

                                                      
2 Christian Laux, Christian Leuz, Did fair-value accounting contribute to the financial crisis, Journal of 
Economics Perspectives, 2010 
3 Secondo il par. 9 dell’IFRS 13 (Fair value measurement) “il fair value è il prezzo che si percepirebbe per 
la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare 
operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”. 

 



10 
 

mentre nel caso dell’erogazione di un finanziamento nel rimborso degli 

interessi maturati.  

 La scarsità cioè il fatto che il bene è disponibile in quantità insufficienti 

rispetto alla domanda di mercato. Con l’avvento della crisi, le perdite 

nel capitale delle banche e l’aumento significativo dei tassi di interesse 

applicati ai mutui, causò un forte ridimensionamento del credito, il così 

detto credit crunch. Le banche prestavano meno rispetto a quelle che 

erano le esigenze di famiglie e imprese.  

  Il rischio derivante dal possesso del bene, ovvero le eventuali 

svalutazioni e perdite di valore derivanti dall’andamento sfavorevole 

del ciclo economico. L’esempio più eclatante sono ancora le perdite 

relative alle cartolarizzazioni dei mutui subprime.  

 Il costo di produzione e di rimpiazzo del bene, questi parametri sono 

definiti dall’insieme di risorse che deve essere impiegato per la 

produzione del bene o per l’acquisto di un altro con caratteristiche 

simili.  

Tutti questi elementi costituiscono i cardini della teoria neoclassica del valore, 

che può essere applicata anche al monto degli strumenti finanziari se considerati 

dei beni di consumo. Il fair value così costruito, coincide con il prezzo di mercato 

dell’asset, che esprime il valore corrente che assume quella determinata attività 

nel mercato. Con riferimento agli strumenti finanziari, però c’è un caso in cui il 

fair value e dunque il prezzo di mercato non rappresentano correttamente il 

valore delle attività. In presenza di mercati turbolenti o illiquidi il fair value, non 

è una stima attendibile, poiché è lo stesso mercato in cui viene scambiato il 

prodotto a non funzionare correttamente. Per esempio la crisi finanziaria del 

2007 ha portato l’irrigidimento dei mercati delle asset backed securities (ABS)e 

dei collateral debt obbligation (CDO). Le ABS sono degli strumenti finanziare 

emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di mutui che pagavano cedole 

in base alla porzione di interessi fissi e variabili pattuiti nel contratto originario 

del finanziamento. I CDO sono degli strumenti di debito costruiti su un 
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portafoglio di attività eterogenee tra di loro, come cartolarizzazioni, obbligazioni 

e tutti gli altri tipi di titoli in generale. Non c’era praticamente più mercato per 

questi strumenti finanziari e il loro fair value, cioè il valore con cui erano iscritti 

in bilancio non esprimeva il loro valore effettivo. Nel caso in cui il mercato di 

riferimento sia distorto dagli effetti della crisi, la strada migliore per valutare gli 

asset è quella che si basa sul fundamental value. In sintesi per quanto riguarda 

le attività finanziarie, il fundamental value non è altro che il reale valore 

intrinseco di un titolo, cioè quello che riflette l’effettivo stato di salute della 

società che lo ha emesso. Per verificare la solidità patrimoniale di un’entità è 

necessario svolgere un’accurata valutazione delle sue immobilizzazioni materiali 

e immateriali. Questo permette di prezzare un titolo coerentemente con il valore 

dell’emittente, basato sulla redditività del suo patrimonio. Si giunge al 

fundamental value, attraverso l’applicazione di un modello finanziario, che tiene 

conto dei diversi parametri da cui è definito. Ne risulta che il fundamental value 

deriva da un approccio mark to model, cioè il valore del titolo non proviene dal 

mercato, ma viene calcolato tramite un modello finanziario. In questo caso non 

c’è il confronto con i prezzi di mercato come avviene nei metodi mark to market, 

per il semplice fatto che nella maggior parte dei casi in cui si guarda al 

fundamental value, non esiste per quello specifico tipo di titolo un mercato di 

riferimento. Lo IAS 39 prevedeva un ampio ricorso al fair value, nell’iscrizione 

delle attività finanziarie a bilancio; nelle righe precedenti è detto che non sempre 

questo valore porta a valutare correttamente gli asset presenti a bilancio, 

suggerendo l’uso di altri approcci per prezzare le attività. Ora vediamo, perché 

utilizzare questo valore può comportare delle conseguenze negative al livello 

patrimoniale nei bilanci delle banche. Nel caso che i mercati siano interessati da 

turbolenze e ci siano segnali di crisi, le quotazioni degli strumenti finanziari in 

essi negoziati sono depresse, ciò genera delle minusvalenze sulle attività 

finanziarie iscritte a bilancio dalle banche. Gli istituti di credito dovevano dunque 

rilevare le perdite, le quali assorbono capitale e questo si riflette nella 

diminuzione del patrimonio di vigilanza. A tal punto si innescava una reazione a 
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catena, in quanto le banche per ripristinare il livello regolamentare di capitale, si 

vedevano costrette a vendere le attività di cui disponevano. I loro prezzi di 

mercato però erano scesi e questo significava ulteriori perdite, da registrare. 

Molto spesso la vendita degli asset a queste condizioni non era sufficiente, di 

conseguenza le banche dovevano ridurre il loro volume di attività per adattarlo 

al nuovo ammontare di patrimonio a disposizione. Gli istituti di credito 

diminuirono proporzionalmente alle perdite di capitale, l’ammontare del credito 

erogato alla clientela. La contrazione del credito contribuì ad espandere la 

recessione in settori diversi da quello bancario. L’insieme di queste eventi 

negativi porta ad affermare che l’iscrizione al fair value degli strumenti finanziari 

nei bilanci bancari, nella crisi finanziaria ha avuto un effetto pro-ciclico4, cioè ha 

accelerato il propagarsi della recessione.  

- La complessità del metodo di classificazione e valutazione delle attività 

finanziarie. Lo IAS 39 prevedeva più categorie di classificazione degli strumenti 

finanziari e molteplici modelli di valore associati. C’era la necessità di rendere più 

semplice questa metodologia per favorire la chiarezza dei bilanci e la 

comprensione delle scelte fatte da chi lo aveva redatto. Nella rilevazione iniziale 

della categoria dove collocare uno strumento finanziario, c’era una certa 

discrezionalità nel vecchio principio contabile. In alcuni casi questo permetteva 

che due strumenti finanziari identici, paradossalmente potessero venire 

classificati in maniera diversa. Tutto ciò aveva delle conseguenze anche nella 

rilevazione degli utili e delle perdite a essi associate. La classificazione degli 

strumenti finanziari doveva essere definita in un modo più preciso. Questa 

maggior chiarezza avrebbe portato anche dei benefici a livello operativo in 

quanto avrebbe allineato maggiormente la gestione degli strumenti finanziari al 

modello di business per il quale la banca li deteneva. 

- Il ritardo nella rilevazione delle perdite. Le banche riportavano le perdite in 

bilancio troppo tardi, l’effetto di una non tempestiva rilevazione, era l’ampliarsi 

                                                      
4 Ashley Taylor, Charles Goodhart, Procyclicality and volatility in the financial systems: the implementation 
of Basel II and IAS 39, 2004. 



13 
 

dei movimenti e delle congiunture negative del ciclo economico. Il nuovo 

standard, IFRS 9 avrebbe dovuto contenere un nuovo modello per il calcolo delle 

svalutazioni sugli strumenti finanziari e quindi sugli accantonamenti da 

predisporre. Una metodologia più efficace che permettesse alle banche di 

riportare a bilancio direttamente le perdite occorse sulle proprie attività 

finanziarie al momento dell’osservazione di un significativo deterioramento del 

merito creditizio di quella posizione. Con l’IFRS 9 si sarebbe passati a considerare 

la perdita attesa5 (expected loss) che si contrapponeva al concetto di perdita 

sostenuta (incurred loss) proprio dello IAS 39. Sono due visioni diverse di 

considerare le perdite, l’expected loss è una stima basata sulla probabilità di 

insolvenza e sul tipo di esposizione verso il soggetto debitore, mentre l’incurred 

loss è una stima costruita analizzando un evento negativo che si è già verificato. 

La prima osserva il declassamento del merito creditizio del debitore, mentre la 

seconda aspetta un fatto che testimoni l’effettiva insolvenza del debitore. Il 

nuovo modello di impairment dell’IFRS 9 verrà approfondito nell’apposito 

capitolo dedicato a esso. In questa sede si descriverà in sintesi la metodologia 

dello IAS 39, evidenziandone le lacune e i difetti che lo IASB ha cercato di 

cancellare con l’elaborazione del nuovo principio contabile internazionale. Nello 

IAS 39, la contabilizzazione delle svalutazioni sui crediti, avveniva in seguito 

all’impairment test, una procedura che verificava il valore recuperabile delle 

attività finanziarie soggette a svalutazione. L’applicazione dell’impairment agli 

strumenti finanziari contabilizzati, lasciava ampi margini di discrezionalità agli 

istituti di credito. Il concetto di perdita sostenuta, anteponeva il verificarsi di un 

evento scatenante (trigger event) al procedere con la svalutazione delle poste di 

bilancio. Non c’era però una definizione precisa di trigger event6, il testo ufficiale 

del principio contabile si limitava riportare un elenco di eventi che permettevano 

di eseguire l’impairment test. La condizione necessaria e sufficiente per la 

                                                      
5 Francesco Ballarin, Transizione al nuovo IFRS 9: effetti ed esempi pratici, Amministrazione e Finanza, 
n°10, 2016. 
6 Flavio Dezzani, Donatella Busso, Paolo Pietro Biancone, IAS/IFRS, cap. XXVI, Ipsoa manuali-Wolters 
Kluwer, 2016. 
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svalutazione delle attività finanziarie era il verificarsi di un evento che avesse 

dato luogo ad una perdita di valore durevole. La perdita doveva avere evidenza 

oggettiva, cioè essere determinata da uno o più eventi, che avessero generato 

un significativo impatto negativo sui flussi finanziari futuri di quell’attività, 

stimati in maniera attendibile. Ci doveva essere una consistente diminuzione 

della redditività di quell’attività, rispetto alla rilevazione iniziale. Come scritto 

precedentemente, si faceva riferimento ad una lista di situazioni che davano 

luogo ad una perdita oggettiva, queste potevano essere considerate 

singolarmente come un unico evento isolato. Molto spesso la svalutazione era il 

risultato di molteplici circostanze verificatesi congiuntamente tra loro.  

L’importante è che la perdita fosse obbiettiva, cioè si manifestasse una riduzione 

di valore dell’attività finanziaria, documentata da dati tangibili. Cerchiamo ora di 

inquadrare l’insieme di casistiche7 che dovevano essere considerate dalle 

banche, in cui questo avveniva.   

 Presenza di significative difficoltà finanziarie dell’emittente. 

Dovevano essere prese in considerazione informazioni effettive su 

eventuali crisi di liquidità o finanziarie del debitore. Le difficoltà della 

società che ha creato i titoli ad adempiere agli impegni presi, con 

l’emissione delle obbligazioni, altri strumenti di debito o di capitale 

di rischio. Nel caso dei crediti si guardava alla solvibilità del cliente, 

cioè alla sopravvenuta incapacità di rimborsare il capitale e gli 

interessi. Non bastava solamente il deterioramento del merito 

creditizio del debitore, ma servivano concreti segnali di difficoltà a 

far fronte ai propri obblighi. 

 Violazioni del contratto, in questo caso il debitore non rispettava 

quanto previsto dal contratto, cioè non corrispondeva all’istituto di 

credito le somme pattuite nel contratto stipulato per l’erogazione del 

finanziamento. 

                                                      
7 International Accounting Standard Board, IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, 
par 59, 2001. 
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 Il finanziatore per ragioni economiche o legali, relative alla difficoltà 

finanziaria del beneficiario del prestito, accorda una concessione che 

altrimenti non avrebbe mai preso in considerazione. Per esempio, 

una banca che per aiutare un suo cliente in grossa difficoltà, decide 

di diminuire il tasso d’interesse sul prestito a lui dato. 

 Se il debitore dichiara la bancarotta o avvia le pratiche per procedure 

di ristrutturazione finanziaria, l’amministrazione straordinaria, 

concordato preventivo, il fallimento e la liquidazione amministrativa 

coatta.  

 La scomparsa di un mercato attivo nel quale sono negoziati quei 

titoli. Questo avviene per difficoltà finanziarie dell’emittente o ci può 

essere il delisting dei titoli per libera scelta della società. In ogni caso 

questi strumenti finanziari, non essendo più negoziati pubblicamente 

in un mercato, diminuiscono drasticamente il loro grado di liquidità. 

 

Questi punti definiscono le situazioni in cui le istituzioni creditizie devono prestare 

attenzione per l’individuazione del trigger event e dunque procedere alla 

svalutazione delle attività finanziarie. Nonostante ciò, ci sono altri fattori secondari8, 

la cui presenza può indurre alla svalutazione degli strumenti finanziari: 

 Le avverse condizioni economiche nazionali o locali e il loro trend. 

 Il livello e la tendenza al grado di insolvenza di attività finanziarie 

simili. 

 Il fair value delle attività ricevute a garanzia. Per esempio nel caso, 

di un mutuo ipotecario finalizzato all’acquisto di una casa. Il 

collateral, cioè la garanzia sottostante era rappresentata dal valore 

dell’immobile. Fino a che il mercato immobiliare cresceva, la casa 

manteneva il suo valore, ma se c’era una flessione nel settore e i 

                                                      
8 International Accounting Standard Board, IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, 
Guida Applicativa punto (E.4.1), 2001. 
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prezzi sarebbero calati, allora il valore dell’ipoteca poteva non 

essere capiente. In caso d’insolvenza del debitore la banca con la 

vendita dell’immobile posto a garanzia, poteva non riuscire a coprirsi 

dalle perdite di capitale relative a quella operazione di 

finanziamento. 

 La diminuzione dei flussi di cassa futuri relativi ad un gruppo di 

attività. Ci potevano essere dei casi in cui non si riusciva a 

determinare la riduzione della redditività per ogni singola 

componente di un portafoglio di attività.  Quindi si valutava il 

calo dei flussi attesi complessivi in relazione al gruppo, che era 

composto da attività finanziarie caratterizzate da un simile profilo di 

rischio finanziario. I principali indicatori della diminuzione dei flussi 

di cassa futuri relativi ad un gruppo di crediti finanziari erano 

fondamentalmente due. Tutti i cambiamenti sfavorevoli che 

interessavano la solidità economico-patrimoniale dei beneficiari dei 

finanziamenti. L’andamento delle variabili macroeconomiche 

nazionali o locali, relativamente all’area dove erano stati erogati i 

prestiti. Per esempio se in un territorio, il tasso di disoccupazione 

aumentava o si assisteva ad un peggioramento delle condizioni 

dell’industria, allora si riteneva che facilmente ci fossero delle 

inadempienze sui crediti erogati lì. 

Questi in sintesi erano le considerazioni che le banche dovevano fare, prima di 

procedere con l’impairment test secondo lo IAS 39. Come già scritto c’era un 

margine di discrezionalità a carico di chi redigeva il bilancio, poiché un evento 

poteva essere giudicato non rilevante ai fini della svalutazione. La soggettività 

dei contabili poteva indurli a non ritenere che un cliente fosse in crisi, nonostante 

magari dimostrasse dei chiari segni di difficoltà o a considerare che i favori 

concessi ad un debitore non fossero determinanti ai fini della svalutazione. 

Bisognava eliminare il più possibile la componente soggettiva da queste 

valutazioni, serviva un nuovo modello che definisse in modo chiaro quando 
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procedere all’impairment. La nuova metodologia si sarebbe basata sul merito 

creditizio e sull’esperienza degli istituti per la stima delle perdite da registrare a 

bilancio. 

Infine va detto, che il nuovo standard l’IFRS 9 ha portato a delle modifiche anche alla 

disciplina degli strumenti di copertura. L’evoluzione del sistema finanziario globale ha 

portato alla creazione di nuovi strumenti finanziari derivati sempre più complessi. Tali 

prodotti finanziari sarebbero potuti essere usati come strumenti di copertura dalle 

banche, per trasferire in capo a terzi molti rischi caratteristici dell’attività bancaria. Lo 

IAS 39 era stato emanato dallo IASB nel 1998 e era entrato in vigore nel 2001, in quegli 

anni i derivati non erano così numerosi come ora. Serviva pertanto un aggiornamento 

della disciplina contenuta nello IAS 39, che comprendesse anche queste nuove forme di 

copertura inventate. 

 

1.2 La crisi finanziaria nel settore bancario 

Nel paragrafo precedente sono state analizzate le principali motivazioni che hanno 

spinto al cambiamento e al passaggio dallo IAS 39 allo IFRS 9. Le perdite nei bilanci 

bancari, come spiegato precedentemente sono state amplificate dagli schemi contabili 

seguiti dagli istituti, racchiusi nella disciplina della contabilizzazione degli strumenti 

finanziari dello IAS 39. La crisi finanziaria del 2007 è stata senza dubbio la principale 

responsabile del tracollo del settore bancario. Questo paragrafo racconta la crisi 

fornendo una panoramica sulle cause e sugli effetti delle perdite subite dalle banche, 

descrivendo il meccanismo con cui si sono formate, ponendo l’attenzione sull’errato 

utilizzo degli strumenti finanziari derivati. 

La dura crisi finanziaria scoppiata nell’estate del 20079 che coinvolse l’intero sistema 

finanziario globale, tenne in scacco per diversi mesi il settore bancario americano ed 

europeo, costringendo molte banche a sopportare gravi perdite e restrizioni. La crisi 

                                                      
9 The Economist, The origins of financial crisis, 2013 
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ebbe origine in America, ma ben presto raggiunse l’Europa e si propagò in tutto il 

mondo. 

Il fattore scatenante fu sicuramente la crisi dei mutui subprime10, che iniziò nella 

seconda metà del 2006. A partire dai primi anni 2000, si registrò un grande incremento 

nell’erogazione di mutui ad alto rischio da parte delle banche, ovvero a clienti che non 

fornivano le sufficienti garanzie per consentire al mutuatario, in caso della loro 

insolvenza, di recuperare le somme prestate. Per tale motivo, questo segmento di 

clientela, difficilmente avrebbe avuto accesso al credito. L’Aumento dei mutui subprime, 

si riconduceva principalmente a tre fattori di mercato specifici, legati al quel periodo11: 

la bolla immobiliare, la politica accomodante della Federal Reserve, l’elevato uso di 

operazioni di cartolarizzazione. 

- La bolla immobiliare 

 Fu un tipo di bolla speculativa che si manifestò in seguito ad una particolare 

dinamica del mercato edilizio, che si concretizzò nell’incremento dei prezzi delle 

abitazioni. Il fatto che le case in quel periodo mantenevano alto il loro valore di 

mercato, favoriva la concessione di mutui ipotecari finalizzati principalmente 

all’acquisto della prima casa anche a famiglie che non offrivano molte garanzie. 

In caso di insolvenza dei debitori le banche avrebbero potuto recuperare 

l’ammontare prestato facendo valere l’ipoteca, pignorando l’immobile e 

rivendendolo. Il buon andamento del mercato avrebbe sicuramente consentito 

alle banche di chiudere la posizione senza registrare perdite. 

- La politica monetaria della Fed 

La Federal Reserve, la banca centrale americana negli anni 2000, mantenne una 

politica monetaria espansiva, che si concretizzava in bassi tassi d’interesse. 

Questo per incoraggiare la ripresa dell’economia statunitense dopo la bolla di 

internet (Dot-com Bubble) e l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001. I 

minori tassi di interesse significavano un minor costo del denaro per i prenditori 

                                                      
10 Olivier Blanchard, Alessia Amighini, Francesco Giavazzi, Macroeconomia, una prospettiva europea, cap. 
XX, Il Mulino, 2011.  
11 Mario Margiocco, La crisi finanziaria tutto ebbe inizio con un Nobel, Il Sole 24 Ore, 17 settembre 2008. 
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di fondi. Le famiglie subprime potevano dunque negoziare con le banche i mutui 

e pagare la loro casa a condizioni molto vantaggiose. La facilità con cui venivano 

concessi i finanziamenti, consentiva alle famiglie di poter disporre delle risorse 

liquide necessarie per acquistare la loro abitazione e questo spingeva verso l’alto 

la domanda di immobili e dunque il loro prezzo. 

- Le operazioni di cartolarizzazione 

Le banche ricorrevano a questo tipo di operazioni sempre più di frequente con 

l’aumentare dei mutui subprime. Concretamente le cartolarizzazioni 

consistevano nel trasformare i mutui in titoli di debito per poi trasferirli a soggetti 

terzi. Per attuare questo tipo di operazioni le banche si servivano di società 

veicolo create appositamente, le special purpose vehicle (SPV), le quali si 

diffusero capillarmente nel sistema finanziario statunitense. Le SPV finanziavano 

l’acquisto di mutui cartolarizzati mediante l’offerta agli investitori di titoli a breve 

termine, che presero il nome di asset backed commercial paper (ABCP). Le ABCP 

vennero offerte e quindi sottoscritte oltre che da operatori americani anche da 

quelli europei. Grazie alle operazioni di cartolarizzazione, le banche 

recuperavano parte del credito che avevano erogato e che avrebbero potuto 

riscuotere solo al termine dei mutui stessi. Le banche facevano un uso sempre 

più diffuso delle cartolarizzazioni e questo portò addirittura ad un cambiamento 

del loro modello di business da originate and hold a originate and distribute. Il 

modello originate and hold prevedeva che la banca erogasse il mutuo e dopo un 

preriodo di tempo prestabilito, recuperasse l’intera somma prestata aumentata 

degli interessi maturati nel corso della durata del contratto. Originate and 

distribute consisteva nell’erogare il mutuo per poi cartolarizzarlo e trasferirlo a 

terzi. Il nuovo modello di business consentiva alle banche di rientrare subito delle 

somme prestate e per questo motivo iniziarono a prestare meno attenzione alla 

selezione dei propri clienti, non veniva più testata accuratamente come prima la 

loro affidabilità. Il fatto che le banche ritornavano in possesso del denaro 

prestato in tempi molto brevi, permetteva loro di reimpiegare subito quei fondi 

in altre attività. Di conseguenza le banche espansero notevolmente il volume di 
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attività e aumentarono la leva finanziaria (leverage), cioè il rapporto tra attività 

e capitale proprio. Usare la leva finanziaria permetteva di ottenere enormi 

profitti, poiché le banche avevano la possibilità di investire sempre più grosse 

somme di denaro ottenendo degli alti rendimenti, non dovendo aumentare il 

capitale proprio. I capitali che investivano erano presi a prestito a buon mercato, 

visto il periodo caratterizzato da bassi tassi di interesse. Per quanto riguarda il 

mercato immobiliare fino a che il mercato cresceva e quindi i prezzi delle case 

salivano, i profitti delle attività finanziarie delle banche costituite da mutui 

ipotecari, non potevano che essere molto elevati. Nel 2007, la leva finanziaria 

media delle banche commerciali statunitensi era del 9,0812, dunque le attività 

finanziarie degli istituti erano pari a più di nove volte il capitale proprio. Se il 

leverage da un lato rappresentava una possibilità di guadagno molto 

interessante, dall’altro sicuramente esponeva le banche a dei grossi rischi 

finanziari. Se il valore delle ipoteche per qualche motivo fosse sceso, le banche 

avrebbero avuto grosse difficoltà a far fronte alle perdite con il proprio capitale. 

La leva finanziaria volutamente non era stata regolamentata, non erano stati 

posti dei limiti operativi alle banche per l’uso di questo strumento operativo, 

questo per due ragioni, fondamentalmente di natura politica.  Aumentare il 

numero di cittadini americani possessori un’abitazione era appunto un 

obbiettivo politico del governo e il modo più facile per realizzarlo era mettere le 

banche nelle condizioni di ampliare il volume delle loro attività attraverso la leva. 

Il mercato immobiliare continuava a crescere e investire su esso, assicurava alle 

banche dei grandi rendimenti che si sarebbero tradotti in bonus per i banchieri, 

i quali a loro volta avrebbero corrisposto parte del guadagno agli esponenti 

politici sotto forma di contributi per le loro campagne elettorali, come premio 

per non aver imposto limiti alla leva finanziaria.  

Le cartolarizzazioni creavano dei prodotti finanziari strutturati molto complessi, ognuno 

aveva delle caratteristiche diverse e di conseguenza un differente grado di rischio, che 

                                                      
12 Olivier Blanchard, Alessia Amighini, Francesco Giavazzi, Macroeconomia, una prospettiva europea,       
cap. XX, Il Mulino, 2011. 
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veniva prezzato in maniera diversa. Molto spesso per gli operatori di mercato era molto 

complicato valutarli e non si giungeva ad un prezzo condivisibile. Quindi in assenza di un 

comune prezzo di mercato questi strumenti finanziari non potevano essere scambiati in 

mercati regolamentati, ma erano negoziati negli OTC (over the counter), dei mercati 

caratterizzati dalla compravendita di titoli non standardizzati, il cui valore cambia 

continuamente e non segue i circuiti borsistici ufficiali. Un ruolo fondamentale negli 

investimenti sempre più ingenti in mutui cartolarizzati, lo ebbero sicuramente le agenzie 

di rating. Per l’opacità dei prodotti e la poca liquidità che caratterizzava i mercati OTC, 

le principali agenzie professionali non riuscirono ad individuare la reale componente di 

rischio presente nei mutui cartolarizzati. A queste attività vennero assegnati dei rating 

troppo generosi, i modelli di analisi erano sbagliati perché basati su ipotesi poco 

probabili e su scenari troppo ottimistici.  

Nel 2004 la Federal Reserve decise di aumentare i tassi di interesse13, riflettendo sul 

fatto che l’economia era in ripresa e non aveva più bisogno dello stimolo monetario per 

crescere.  Il rialzo dei tassi, impattò inevitabilmente sul costo del denaro, per le famiglie 

subprime i mutui diventarono sempre più costosi. Di conseguenza sempre meno 

cittadini erano disposti ad indebitarsi alle nuove condizioni di mercato, ci fu un sensibile 

calo della domanda di prestiti ipotecari per l’acquisto di immobili che si riflesse in un 

drastico calo della domanda di abitazioni. Tutto ciò comportò un notevole 

abbassamento del prezzo degli immobili, la bolla speculativa del mercato immobiliare 

scoppiò fragorosamente, riducendo il valore delle ipoteche sottoscritte come garanzia 

per i mutui. Il merito creditizio dei debiti cartolarizzati subì un importante 

declassamento, le agenzie di rating improvvisamente lo abbassarono di vari livelli, 

operando un down grading sul giudizio della solvibilità di queste posizioni. Molte 

cartolarizzazioni vennero classificate impossibili da liquidare, le società veicolo si 

trovarono alle strette e non riuscivano più a smobilizzare le proprie attività. Le SPV 

iniziarono a chiedere alle banche le linee di credito che erano state loro garantite al 

momento della cessione delle cartolarizzazioni dei mutui subprime, vennero richieste 

                                                      
13 www.consob.it 
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grandi quantità di denaro liquido in breve tempo. Le banche per far fronte alla 

situazione, non disponendo delle somme a loro richieste, dovettero ridurre 

drasticamente il credito, concedendolo a un prezzo più alto e soltanto in presenza di 

solide garanzie, si verificò quella che tecnicamente viene definita contrazione del credito 

(credit crunch). Quasi nessuno era più disposto a concedere finanziamenti alle banche, 

per il caos che si era creato in seguito alla pesante svalutazione delle cartolarizzazioni 

dei mutui subprime, era difficile comprendere il reale stato di salute di molti istituti, 

poiché non si era certi della qualità dei titoli in cui avevano investito. Le SPV e le grandi 

banche d’affari creavano e cedevano complessi titoli derivati il cui sottostante era un 

mutuo. Era quasi impossibile distinguere i titoli legati a mutui solidi da quelli legati a 

mutui diventati spazzatura, i tanto temuti titoli tossici. I mutui erano stati spezzettati e 

impacchettati in titoli derivati, di cui era complicatissimo individuare il vero sottostante 

che li garantiva all’origine. Il mercato interbancario, vide un gran rialzo dei tassi e la 

diminuzione delle negoziazioni. Esso è il canale attraverso il quale le banche prendono 

a prestito fondi a breve termine da altre banche, che hanno un eccesso di liquidità. In 

seguito agli eventi della crisi, a causa della contrazione del credito, venne virtualmente 

chiuso per alcuni periodi di tempo. L’interbancario per l’insieme degli stretti legami 

finanziari che istaurava tra gli istituti di credito rappresentò una delle vie principali di 

trasmissione della crisi. L’intero settore venne pervaso da un clima di sfiducia, che non 

fece altro che peggiorare la situazione. Le banche per reperire i fondi necessari a far 

fronte ai propri impegni, non videro altra soluzione che vendere sul mercato altre 

attività liquide, effettuando vendite di realizzo, ossia cercando di piazzare gli asset sul 

mercato con l’obbiettivo di ottenere liquidità nel più breve tempo possibile, senza 

forzare troppo sul prezzo di vendita. Le attività bancarie, soprattutto quelle che 

costituivano titoli derivati, erano molto difficili da valutare e dunque vennero cedute a 

prezzi relativamente bassi, i così detti fire price (prezzi da falò). Molte banche non 

riuscirono a trovare le somme richieste e dovettero fronteggiare una grave crisi di 

liquidità. Toccò al Ministero Tesoro e alla Fed salvare dal fallimento molti istituti. Molto 

curioso fu il caso dell’American International Group (AIG)14, una società di assicurazione 

                                                      
14 Il Sole 24 Ore, Tesoro USA salva AIG. Fed: evitate tensioni sul credito, 17 settembre 2008. 
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americana. Negli anni pre-crisi aveva emesso una grande quantità di credit default swap, 

dei derivati aventi la funzione di copertura dal rischio finanziario. Se una banca aveva 

paura che i propri crediti diventassero spazzatura poteva sottoscrive il CDS e trasferire 

il rischio sulla compagnia assicuratrice. I CDS funzionavano così, AIG dietro il pagamento 

di un corrispettivo, si rendeva disponibile a restituire alla banca, in denaro liquido, il 

valore in bonis dell’attività oggetto dello swap, che si era deteriorata. AIG non era una 

banca e pertanto non era obbligata a detenere capitale, per coprirsi da eventuali 

perdite. Ne conseguì che quanto scoppiò la crisi finanziaria, AIG fu sommersa dalle 

richieste di rimborso e non aveva i fondi necessari per adempire agli obblighi assunti. Il 

governo americano spese 150 miliardi di dollari per permettere ad AIG di onorare i suoi 

impegni. Si scelse di aiutare AIG per la paura delle ripercussioni che il suo fallimento 

avrebbe avuto, non solo nel settore bancario, ma anche tra i milioni di cittadini 

americani che ne avevano sottoscritto le polizze. Un colpo durissimo si ebbe nel 

settembre del 2008 con il famoso fallimento di Lehman Brothers una grande banca 

d’affari americana. Questo evento alimentò il clima di insicurezza e sfiducia che già 

alleggiava nel settore bancario e aumentarono i dubbi e i timori sulla solidità di molte 

banche d’affari.  

La crisi aveva avuto origine negli Stati Uniti, ma si trasmise rapidamente anche in Europa, 

grazie all’elevato grado di interconnessione dei sistemi finanziari, dovuto alla maggiore 

integrazione dei mercati dovuta alla globalizzazione. Il contagio partì dal mercato dei 

prodotti finanziari strutturati, arrivò al settore bancario e da questo passò ai mercati 

azionari evidenziando gli stretti legami che intercorrevano tra essi. Ci fu una vera e 

propria crisi di fiducia verso tutto il settore. Emblematico fu il caso della Northern Rock 

Bank15, il quinto istituto di credito della Gran Bretagna, specializzata appunto nel 

mercato dei mutui immobiliari. Fino a che il mercato immobiliare cresceva, la banca 

andava benissimo, con lo scoppio della bolla, nessun altro istituto di credito fu disposto 

al concedergli dei finanziamenti, spaventati dalla possibilità che la Northern Rock 

detenesse al suo interno delle attività tossiche. La corsa agli sportelli dei risparmiatori 

                                                      
15 Il Sole 24 Ore, Crisi Northern Rock, correntisti per ritirare i propri risparmi, 14 settembre 2007. 
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non fece altro che peggiorare le cose. Il calo repentino dei depositi era insostenibile e la 

banca si trovò presto ad affrontare una grave crisi di liquidità. Fu necessaria la sua 

nazionalizzazione da parte del governo britannico, per salvare la banca dal fallimento. 

Le banche europee che avevano investito in finanza strutturata subirono gravi perdite. 

Come già accennato in precedenza i titoli derivanti dalle cartolarizzazioni dei mutui 

subprime erano stati offerti e venduti anche alle banche europee. Molti titoli erano stati 

acquistati e contabilizzati ad un valore, ma ora vista la poca liquidità del mercato delle 

cartolarizzazioni era complesso capire il loro reale valore. I bilanci bancari europei 

subirono gravi perdite per il possesso diretto di questi titoli tossici. Molti governi dei 

paesi europei dovettero intervenire per salvare le proprie banche dal collasso, furono 

messe in atto vari tipi di misure con il fine di dare agli istituti una maggior solidità 

patrimoniale. Innanzitutto bisognava ridurre la leva finanziaria con la quale le banche 

erano costrette ad operare, portandola entro dei limiti di tollerabilità, per diminuire la 

loro probabilità d’insolvenza. La soluzione era ricapitalizzare le banche, l’aumento di 

capitale in quella situazione di mercati depressi e sfiduciati, fu nella sostanza a carico dei 

singoli stati, con la sottoscrizione di titoli azionari e obbligazionari subordinati emessi 

dagli istituti. Una serie di garanzie statali vennero applicate alle passività bancarie, le 

obbligazioni emesse dalle banche vennero garantite direttamente dallo stato, in modo 

da incoraggiarne la sottoscrizione. Per arginare la crisi di liquidità del settore creditizio, 

vennero aperte linee di credito ed erogati finanziamenti a favore delle singole banche. 

In altri casi, gli stati intervennero per proteggere le perdite sull’attivo acquistando le 

obbligazioni in pancia alle banche in difficoltà o mediante operazioni di separazione 

patrimoniale. Una delle operazioni maggiormente usate era il ring fencing, per cercare 

di evitare che la crisi di una banca contagiasse le altre. Il ring fencing16 consisteva 

nell’isolare come appunto in un recinto (fench) alcuni rami di attività di un’istituzione 

finanziaria che andavano male per evitare che le perdite in questi business intaccassero 

la redditività della parte sana dell’azienda. Per esempio, era opportuno separare le 

attività più rischiose di una banca da quelle più tradizionali. Tra le prime vi era senza 

dubbio l’insieme di attività che costituiscono l’investment banking, cioè underwriting, 

                                                      
16 Daniela Roveda, Ring fencing per arginare il rischio contagio, Il Sole 24 Ore, 16 settembre 2011. 
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corporate finance e trading. L’underwriting è la consulenza nell’emissione di titoli 

azionari e obbligazionari e nella loro offerta al pubblico. Il corporate finance comprende 

l’insieme di consulenze relative a operazioni di fusione e acquisizione e di 

ristrutturazione del debito.  Il trading consiste nell’investimento e nella negoziazione di 

titoli. Le attività più tradizionali sono quelle relative alla classica attività bancaria, cioè la 

raccolta del risparmio, la gestione dei depositi e l’erogazione dei prestiti. Il ring fencing 

era attuato anche per isolare dei singoli strumenti finanziari, diventati spazzatura, dal 

portafoglio titoli delle banche. I titoli spazzatura da individuare erano i mutui subprime 

cartolarizzati. Negli anni successivi con la crisi del debito sovrano (come vedremo nel 

prossimo paragrafo), i sorvegliati speciali saranno i titoli di stato dei paesi con problemi 

di deficit nel bilancio pubblico. Si fece molto ricorso agli swap, degli strumenti finanziari 

con finalità di hedging (copertura), permettevano alle banche di ridurre le perdite 

derivanti dalle attività in portafoglio fino ad annullare quasi totalmente il rischio 

finanziario ad esse riferito. Gli stati sottoscrissero degli strumenti finanziari a copertura 

delle perdite di capitale delle banche. Infine con delle complesse operazioni finanziarie, 

i governi traferirono le attività tossiche (azioni, obbligazioni, derivati complessi) dal 

bilancio delle banche. Questi strumenti finanziari divenuti spazzatura vennero collocati 

in apposite società veicolo, che li avrebbero gestiti al di fuori del patrimonio degli istituti 

di credito. Secondo l’Eurostat17, questo insieme di aiuti e misure per risollevare il sistema 

bancario dalla crisi costò ai paesi dell’Eurozona circa 688 miliardi di euro. Una somma 

sicuramente molto importante suddivisa in garanzie pubbliche (operazioni di copertura, 

garanzie su azioni e obbligazioni), in ricapitalizzazioni e in concessione di linee di credito 

e finanziamenti alle banche. La Germania in particolare varò aiuti a favore dei propri 

istituti di ammontare considerevole. Il governo tedesco stanziò 247 miliardi di euro di 

garanzie e aumenti di capitale18. L’intervento più importante fu l’aumento di capitale 

della Commerzbank la seconda banca tedesca. Nel 2009 il Sonderfonds Finanzmarkt 

Stabilisierung varò un aumento di capitale dell’istituto per 18,2 miliardi di euro, cifra che 

valeva il controllo del 25% del capitale della banca. Il Soffin era un fondo federale 

                                                      
17 Il Sole 24 Ore, Aiuti alle Banche: nel 2007-2013, l’Italia ha versato 4 miliardi, la Germania 247, 23 
novembre 2014. 
18 Fabio Pavesi, Salvare le banche tedesche è costato il 7% del Pil, Il Sole 24 Ore, 5 gennaio 2016. 
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istituito dal governo tedesco per la stabilizzazione del mercato finanziario e per 

restaurare la fiducia nel sistema attraverso operazioni di ricapitalizzazione e di 

sottoscrizione di garanzie pubbliche alle banche. Il secondo paese che spese di più dopo 

la Germania fu la Gran Bretagna con 165 miliardi. Il Regno Unito procedette alla 

nazionalizzazione della Royal Bank of Scotland19, inizialmente con un esborso di circa 45 

miliardi di sterline acquisì il 57,9% delle quote azionarie e poi con un secondo intervento 

raggiuse l’84%. La RBS era la seconda banca del paese, era rimasta pesantemente 

coinvolta nel crack finanziario della Lehman Brothers, che aveva causato delle ingenti 

svalutazioni nel suo portafoglio titoli. Il governo britannico nazionalizzò anche la Lloyds 

Bank Group con una partecipazione del 43%. Venne ristrutturato anche il sistema 

bancario spagnolo con 58 miliardi. L’Italia spese molto meno di questi paesi20, si limito 

a stanziare 4 miliardi di euro nella sottoscrizione di obbligazioni subordinate garantite. 

Questi titoli, detti Tremonti Bonds, presero il nome dal ministro dell’Economia di allora 

ed erano dei titoli obbligazionari bancari ibridi perpetui. Si trattava di titoli ibridi, perché 

erano una via di mezzo tra le obbligazioni e le azioni, in quanto era prevista la loro 

convertibilità in titoli di capitale di rischio su richiesta della banca.  Erano subordinate, 

perché in caso d’insolvenza della banca, la restituzione del capitale allo Stato avveniva 

dopo tutti gli altri titoli privi di subordinazione. Per definizione erano assunti come 

perpetui in quanto non era nominalmente scritta nessuna scadenza, ma in pratica erano 

rimborsabili in ogni momento su volontà della banca emittente. Lo scopo dell’emissione 

di questi titoli era quello di migliorare la capitalizzazione delle banche italiane alla luce 

delle nuove regole di vigilanza. Aumentare lo stock di capitale proprio, consentiva agli 

istituti di ampliare il loro volume d’affari e l’erogazione del credito a famiglie e imprese. 

I Tremonti Bonds erano sottoscritti dal Ministero dell’Economia previo parere della 

Banca d’Italia e potevano essere usati soltanto da banche quotate e in salute. Furono 

sottoscritte in totale da quattro banche Monte dei Paschi di Siena, Credito Valtellinese, 

Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. 

                                                      
19 Nicol Degli Innocenti, Rbs, il Governo britannico è azionista di maggioranza, Il Sole 24 Ore, 28 novembre 
2008. 
20 Isabella Buffachi, La fotografia che inganna, Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 2014.  
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1.3 La crisi del debito sovrano 

Le perdite registrate dalle banche italiane negli ultimi anni, oltre che alla crisi finanziaria 

del 2007, sono da ricondurre sicuramente anche alla crisi del debito sovrano europeo. 

In questo paragrafo sono descritte le principali dinamiche macroeconomiche e 

finanziarie che l’hanno scatenata. Poi viene descritto il modo attraverso il quale 

l’aumento spropositato del deficit pubblico degli stati ha colpito il settore bancario. 

Infine viene approfondito quanto successo in Italia, ponendo l’attenzione sugli effetti 

della crisi e sugli interventi fatti.  

L’origine della crisi del debito sovrano europeo21 è strettamente correlata alla crisi 

finanziaria scatenata dai mutui subprime americani. L’ inadempimento dei mutuatari ha 

causato alle banche statunitensi, ma anche europee per la stretta connessione dei 

mercati finanziari delle grosse perdite patrimoniali, che assorbirono molto del loro 

patrimonio. La diminuzione del capitale delle banche portò alla riduzione del loro 

volume di attività, ci fu un aumento dello spread applicato al tasso d’interesse sui prestiti 

e quindi i finanziamenti erogati dagli istituti di credito divennero molto più costosi. Il 

risultato fu la diminuzione della domanda di credito bancario da cui una riduzione degli 

investimenti e conseguentemente della produzione che determinò la caduta dei 

consumi. I governi degli stati colpiti dalla crisi si ritrovarono una problematica situazione 

da affrontare. Per prima cosa era necessario fornire sostegno al settore bancario, 

aiutando le banche commerciali in difficoltà, a seguito delle perdite patrimoniali, a 

rimanere sul mercato tramite interventi statali finalizzati alla loro ricapitalizzazione. Poi 

bisognava cercare di spingere la ripresa economica, per fare questo i paesi fecero uso 

della leva fiscale, che in combinazione con le politiche monetarie espansive attuate dalle 

banche centrali avrebbero dovuto risollevare l’economia. La politica fiscale attuata 

prevedeva un aumento della spesa pubblica, in modo da rimediare al crollo del consumo 

privato con l’incremento del consumo pubblico. Gli investimenti statali si 

                                                      
21 Philip R. Lane,The european sovereign debt crisis, Journal of Economic Perspectives, 2012 
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concretizzarono nelle infrastrutture che avrebbero contribuito a creare lavoro e quindi 

reddito e inoltre tali opere sarebbero state utili alla produzione industriale e al miglior 

funzionamento del sistema economico nel suo complesso.  Queste scelte di politica 

economica avevano però un pesante effetto collaterale, l’aumento della spesa pubblica 

significava maggiori uscite pubbliche, che determinavano l’aggravarsi del deficit di 

bilancio pubblico.  

Per quanto riguarda l’Europa, nonostante i limiti imposti per il contenimento della spesa 

pubblica, le famose politiche di austerity, lo stato delle finanze pubbliche di alcuni paesi 

mostrò un deciso peggioramento. Nel 2009 in seguito alla crisi era stata registrata una 

riduzione del Pil mondiale di un punto percentuale e di conseguenza molti paesi 

industrializzati registrarono una variazione negativa del loro prodotto interno lordo. 

Nell’Unione Europea c’erano i paesi detti core, che si caratterizzavano per un debito 

pubblico contenuto e per un’economia più solida, con i primi segnali di ripresa nel 2010 

i tassi di crescita del Pil di questi paesi aveva raggiunto i livelli pre-crisi. Poi c’erano i paesi 

periferici individuati dall’acronimo PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna), 

questi si connotavano per le dinamiche non sostenibili di debito pubblico causate 

dall’indebitamento accumulato nel corso degli anni. La loro attività economica era 

debole e molto vulnerabile per la crescita sproporzionata del deficit del bilancio 

pubblico, aggiunta ai bassi tassi di crescita del Pil e agli oneri derivanti dagli interventi 

pubblici resi necessari dalla recessione. Questi paesi erano sull’orlo del baratro22, le loro 

finanze pubbliche erano fuori controllo e gli effetti della crisi erano molto più evidenti, 

tanto che non riuscivano a cogliere i deboli segnali di ripresa dell’economia mondiale. Il 

primo evento drammatico si ebbe nel autunno del 2009, con la crisi dei conti pubblici 

greci, che apriva le porte al default del paese. La Grecia venne salvata con un esborso di 

110 miliardi di Euro da parte dei paesi dell’Eurozona in collaborazione con il Fondo 

Monetario Internazionale. Nel 2010 si ebbe la crisi del sistema bancario irlandese23, le 

banche registravano perdite per 85 miliardi di euro che vennero coperte dalle istituzioni 

                                                      
22 Vittorio Da Rold, Tre crisi diverse in Europa: Grecia conti truccati, Irlanda crisi bancaria, Portogallo non 
competitivo, Il Sole 24 Ore, 7 aprile 2011. 
23 Il Sole 24 Ore, I numeri della crisi in Irlanda, dalle banche ai conti pubblici, 21 novembre 2011. 
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europee e dal Fondo Monetario Internazionale. Infine nel maggio 2011 l’Unione 

Europea, la BCE e l’FMI stanziarono 78 miliardi di euro per il Portogallo. L’Italia nel 2009 

ebbe una contrazione del Pil del 5%, il dato più grave dal dopoguerra24. Gli effetti della 

perdita di produttività vennero esacerbati dallo squilibrio della finanza pubblica.  

Le agenzie di rating declassarono il merito creditizio di diversi paesi, in seguito al cattivo 

stato di salute delle loro finanze pubbliche. Le banche avevano uno stretto legame con 

lo stato, in quanto erano i principali detentori di titoli pubblici sia per semplice finalità 

di investimento che di garanzia. Il settore bancario aveva forti legami con il settore 

pubblico, per questo il cattivo andamento dei conti pubblici, colpì maggiormente il 

sistema bancario di quanto non fece per altri settori. La forte partecipazione delle 

banche nei titoli del tesoro creava una stretta correlazione tra l’andamento dello stato 

e delle banche stesse. Quando le agenzie di rating rividero al ribasso il loro giudizio sulla 

solvibilità dei debiti sovrani, parallelamente modificarono anche quello di molti istituti 

di credito con ingenti esposizioni in titoli di stato. Nel calcolo del merito creditizio di una 

banca una componente molto importante misura la garanzia delle obbligazioni 

pubbliche che risentono dell’affidabilità del paese che li ha emessi. Il deficit crescente 

del bilancio pubblico dei paesi, rendeva sempre più rischioso detenere titoli di stato. La 

conseguenza fu un progressivo deterioramento degli attivi dei bilanci bancari, i quali 

erano composti per una buona parte da strumenti finanziari emessi dal settore pubblico. 

Per l’Italia la situazione si aggravò pericolosamente a partire dal luglio del 2011, l’elevato 

deficit del bilancio statale e i bassi tassi di crescita della produzione, indebolirono 

ulteriormente l’economia della Penisola. L’effetto finanziario fu un aumento del 

rendimento dei buoni del tesoro italiani, il Btp decennali raggiunsero un tasso del 7%. L’ 

incremento della percezione del rischio sovrano incrementò spaventosamente lo 

spread, la componente aggiuntiva di tasso d’interesse che veniva applicata ai titoli 

italiani per tenere conto del rischio e viene misurata calcolando il differenziale di 

rendimento tra i titoli di stato nazionali e quelli tedeschi. In pochi mesi lo spread Btp -  

Bund balzò da 200 punti base ai 57025. Gli investitori mostravano una netta preferenza 

                                                      
24 www.consob.it 
25 www.consob.it 
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per i Bund tedeschi perché ritenuti più al sicuro. In finanza questo comportamento degli 

operatori di mercato è noto con l’espressione flight to quality, cioè sposto i capitali su 

strumenti qualitativamente superiori. Tutto ciò non poteva che incidere negativamente 

sui conti statali, poiché aumentava il costo complessivo del finanziamento del debito 

pubblico. Le banche italiane erano fortemente esposte sui titoli domestici, le loro attività 

subirono gli effetti del deficit. Per sistemare la situazione dovette intervenire lo stato 

con una garanzia pubblica sulle obbligazioni emesse dalle banche per circa 120 miliardi 

di euro. Questa operazione ebbe una duplice valenza, aiutare le banche a reperire 

liquidità senza dover affrontare l’aumento dei costi della raccolta obbligazionaria e in 

secondo luogo permettere agli istituti di credito di usare queste obbligazioni garantite 

per rifinanziarsi presso la BCE. 

 

1.4 Le raccomandazioni del G20 

Questo paragrafo approfondisce i principi e le linee guida dettate dal G20 per la 

sostituzione dello IAS 39 e la costruzione dell’IFRS 9. Tali principi costituiscono la base 

della nuova disciplina della contabilizzazione degli strumenti finanziari. Nella prima 

parte del paragrafo è descritto il summit dell’aprile 2009, sono descritte le risoluzioni 

adottate e le motivazioni che hanno portato a tali scelte. Si tratta di un evento molto 

importante, perché ha portato il dibattito sulla necessità di una maggiore 

regolamentazione finanziaria e chiarezza della normativa in materia, spianando la strada 

alla nuova metodologia di classificazione e valutazione degli strumenti finanziari. 

Il 2 aprile del 2009 a Londra presso l’ExCel (Exibition Centre London) si riunì il G20 per un 

summit dal seguente nome: Financial Market and World Economy. L’evento si 

proponeva di riprendere, affrontare e approfondire le tematiche già affrontate nel 

precedente incontro del novembre scorso a Washington. Il G20 dal 2008 come 

conseguenza della crisi è composto dai leader (capi di stato e di governo) dei paesi 

membri e costituisce il principale consiglio economico delle nazioni più sviluppate. Nel 

G20 del 2009 presero parte anche la Spagna e l’Olanda per il loro peso nell’economia e 

nel sistema finanziario europeo e mondiale.  
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Nell’agenda del summit c’erano molte questioni di rilievo e proposte d’intervento 

particolarmente urgenti per rispondere alla recessione prima che la situazione si 

aggravasse troppo.  La programmazione di un piano coordinato di azioni 

macroeconomiche per sostenere l’economia e favorirne la ripresa era senza dubbio uno 

dei punti cardine su cui discutere.  Gli Stati Uniti e il Regno Unito spingevano per un 

accordo che prevedesse nuove misure per stimolare l’economia e spingerla verso la 

crescita. In sintesi si trattava di un insieme di iniezioni di liquidità nel sistema, attraverso 

politiche monetarie espansive, con lo scopo di ridurre i tassi d’interesse, facendo 

ripartire la domanda degli investimenti e quindi i consumi e la produzione industriale. 

Nel summit i paesi del G20 siglarono un importante accordo che prevedeva l’emissione 

di 1000 miliardi di dollari americani26, per aiutare l’economia a riprendersi dalla 

recessione. Dei 1000 miliardi 500 vennero destinati al Fondo Monetario Internazionale, 

250 vennero tenuti come scorta per la riserva bancaria. I restanti 250 milioni vennero 

impiegati per risollevare il commercio internazionale, che fu uno dei canali principali 

attraverso cui si trasmise la crisi. L’apertura dei mercati dovuta alla globalizzazione, 

comportò che i consumatori di un paese impiegassero una porzione del loro reddito per 

acquistare oltre che beni e servizi nazionali anche esteri. La recessione portò alla 

diminuzione del reddito disponibile e alla contrazione del consumo. Con il crollo dei 

consumi negli Stati Uniti si ebbe la conseguente riduzione della domanda di beni esteri. 

Gli USA erano il paese con le maggiori importazioni al livello globale e da soli 

raggiungevano circa il 13% delle importazioni mondiali. Tra il luglio del 2008 e il marzo 

2009 ci fu un repentino calo delle importazioni di circa il 46%27. Questo calo improvviso 

produsse effetti negativi sui paesi che intrattenevano i più stretti legami commerciali 

con gli Stati Uniti, cioè Cina, Messico, Canada e anche l’Europa. In seguito, poiché i tassi 

d’interesse erano già ad un livello molto basso, prossimo allo zero, continuare ad 

incrementare l’offerta di moneta non era più una soluzione efficace per dare un impulso 

al sistema. Le banche centrali sperimentarono un metodo non convenzionale per 

                                                      
26 Il Corriere della Sera, G20, intesa contro i paradisi fiscali. Altri 1000 miliardi per l’economia, 2 aprile 
2009. 
27 Olivier Blanchard, Alessia Amighini, Francesco Giavazzi, Macroecnomia, una prospettiva europea,       
cap. XX, Il Mulino, 2011. 
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introdurre liquidità nell’economia dei paesi colpiti dalla crisi. Esse cominciarono ad 

acquistare i vari tipi di asset contenuti nel portafoglio delle banche, pagandole in 

contanti. In questo modo alleggerivano gli istituti di credito di attività come i prestiti, 

divenute poco liquide, fornendo la liquidità necessaria per ritornare a concedere credito 

alle imprese e alle famiglie. Per esempio, in seguito allo scoppio della bolla immobiliare, 

ci fu la paralisi della concessione del credito nel settore edilizio. Le famiglie subprime 

non riuscirono più a ripagare le somme ricevute a prestito, di conseguenza le banche 

dovettero subire grosse perdite di capitale che si tradussero nella diminuzione della loro 

disponibilità a concedere credito, per adattare il volume di attività al loro nuovo livello 

di patrimonializzazione. Con la cessione dei crediti divenuti poco liquidi e dunque 

problematici le banche commerciali tornarono ad avere le risorse necessarie, per 

riprendere ad erogare il credito anche in quel settore. Questo tipo di iniziative da parte 

delle banche centrali tecnicamente presero il nome di Quantitative Easing, un termine 

che si può tradurre con alleggerimento quantitativo, e fu lo stimolo monetario più usato 

per affrontare la crisi. Il QE è stato applicato a partire da marzo 2015 nell’Eurozona e 

tutt’ora in atto dopo la proroga della BCE dell’ottobre scorso e in precedenza era stato 

utilizzato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. 

L’obbiettivo principale del summit era però quello di rafforzare la regolamentazione e la 

supervisione finanziaria nel sistema globale per affrontare più efficacemente gli effetti 

della crisi finanziaria che attanagliava l’economia mondiale. Era indispensabile mettersi 

al lavoro per affrontare i difetti dell’architettura finanziaria e della vigilanza messi in luce 

dalla crisi. Serviva un maggiore coordinamento tra i legislatori e le autorità di vigilanza e 

regolamentazione. Questo per migliorare la valutazione dello stato di salute del sistema 

finanziario e affinare la previsione dello sviluppo dei fenomeni economici in atto e futuri. 

I paesi dell’Eurozona e in particolare Francia e Germania chiedevano una maggiore 

regolamentazione finanziaria. Il G20 prese a riguardo una serie di misure a cui avrebbero 

dovuto dare seguito le autorità nazionali e internazionali, nonché gli organismi deputati 

alla definizione degli standard contabili e informativi internazionali. Con riferimento a 

quest’ultimi sicuramente c’era molto di cui occuparsi, vista la debolezza dei principi 

contabili messa in risalto dagli effetti della crisi sui bilanci delle società e in particolare 
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quelle del settore bancario. I leader auspicarono necessaria una revisione della disciplina 

relativa alla contabilizzazione degli strumenti finanziari. Concretamente si parlava di 

attuare un progetto di semplificazione e sostituzione del principio contabile vigente lo 

IAS 39. Il G20 individuò una serie di raccomandazioni cioè delle linee guida che 

riassumevano i principi generali su cui si sarebbe dovuto articolare il nuovo standard 

internazionale l’IFRS 9. Tali disposizioni vennero analizzate, interpretate e sintetizzate 

dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in un documento28 che poi venne inviato 

allo IASB. Il testo rappresentava l’intelaiatura dentro cui l’organismo contabile avrebbe 

dovuto costruire il nuovo principio contabile. Lo IASB avrebbe dovuto prendere in 

considerazione ciò e muovendosi nella direzione indicata dal Gruppo dei Venti. 

In seguito sono riportati i punti più importanti su cui si sarebbe dovuto concentrare il 

lavoro, per migliorare l’efficacia e la consistenza dei bilanci bancari, il cui attivo è 

costituito quasi esclusivamente da strumenti finanziari. 

- Serviva un miglioramento dell’utilità e della pertinenza dell’informativa 

finanziaria desunta dai bilanci d’esercizio. Così gli investitori e le persone fisiche 

avrebbero potuto valutare l’ammontare, la manifestazione e il grado 

d’incertezza dei flussi di cassa futuri degli istituti di credito. Questo attraverso la 

limitazione delle contabilizzazioni al fair value, di molte attività finanziarie tra cui 

gli strumenti di prestito. Il fair value sarebbe comunque dovuto essere usato solo 

se supportato da adeguate informazioni. Quando i mercati sono illiquidi il fair 

value non può rappresentare una corretta misura del valore corrente delle poste 

presenti in bilancio. La diversa metodologia di contabilizzazione avrebbe reso più 

chiari i profili di rischio delle attività presenti nei bilanci bancari. Tali informazioni 

avrebbero permesso anche di valutare più attentamente la gestione da parte del 

management. Un altro aspetto importante del miglioramento delle informazioni 

di bilancio era il rafforzamento della fiducia dei mercati, venuta meno con la crisi 

finanziaria. 

                                                      
28 Basel Commitee on Banking Supervision, Guiding principles for the replacement of IAS 39, 2009. 
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- Il principio doveva fornire una rappresentazione fedele dell’entità che lo redige. 

Per fare ciò era necessario che lo standard rispecchiasse il modello di business 

adottato dalla banca qualunque sia, ritraendo coerentemente e in linea con la 

sostanza economica le transazioni bancarie. Il bilancio dovrebbe presentare una 

certa coerenza tra il modello di business, la strategia di gestione e analisi dei 

rischi e le caratteristiche della struttura operativa e organizzativa della banca. 

- Nessuna complessità eccessiva avrebbe dovuto caratterizzare il nuovo standard. 

In quest’ottica si sarebbe dovuto limitare l’uso di opzioni e interpretazioni che 

restavano alla discrezionalità di chi fa il bilancio. L’IFRS 9 doveva essere più 

pratico dello IAS 39 sia nell’utilizzo che nell’applicazione e non avrebbe dovuto 

lasciar spazio a regole arbitrarie, ma soltanto alle essenziali regole antielusive. Le 

regole riguardanti le forme di hedge accounting avrebbero dovuto essere 

aggiornate tenendo conto dei nuovi strumenti finanziari creati e utilizzabili come 

copertura dei rischi. Nonostante ciò anche per la parte riguardante l’hedge 

accounting, la disciplina sarebbe dovuta essere chiara e coerente con il business 

model adottato dalla banca. L’approccio più pratico e lineare dell’IFRS 9 avrebbe 

dovuto alleggerire gli oneri per le istituzioni creditizie, nell’adempimento dei loro 

obblighi comunicativi in materia economico finanziaria. Il nuovo standard 

avrebbe dovuto garantire un maggior numero di dati e una miglior qualità delle 

informazioni a disposizione dei revisori dei conti e delle autorità di vigilanza, 

potenziandone le capacità per adempiere agli obblighi di verifica ai quali erano 

chiamati. 

- Il nuovo principio contabile avrebbe dovuto aumentare la trasparenza dei bilanci 

bancari. Le informazioni anche sulle stime e le previsioni future sarebbero 

dovute essere sempre appropriate al fine di poter valutare correttamente e 

compiutamente le relazioni finanziarie. In aggiunta le informazioni sarebbero 

dovute essere fornite seguendo schemi standardizzati per favorirne la 

comparabilità con quelle dei diversi istituti. 

- Lo IASB nella costruzione del principio contabile avrebbe dovuto considerare 

come fine ultimo la stabilità del sistema finanziario.  In quest’ottica era 
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fondamentale che l’IFRS 9 permettesse di contabilizzare le svalutazioni per le 

perdite sui crediti, anticipatamente non appena se ne riscontrassero i 

presupposti e senza aspettare il loro effettivo realizzo. 

- Il principio deve prevedere la possibilità di fare degli aggiustamenti alle 

valutazioni iniziali degli strumenti finanziari contabilizzati, al fine di evitare errori 

di riconoscimento negli utili e nelle perdite. Questo soprattutto se in presenza di 

incertezze valutative di fronte a strumenti finanziari complessi e non negoziati 

attivamente.  

- Il modello di previsione delle perdite contenuto nell’IFRS 9 sarebbe dovuto 

essere più robusto e avrebbe dovuto comprendere più metodologie in grado di 

riflettere il grado di perdite attese e avrebbe dovuto fornire un numero più 

consistente di informazioni sull’andamento dei crediti rispetto al precedente 

modello presente nello IAS 39. Le perdite attese sarebbero dovute essere 

stimate sull’intero portafoglio crediti, tenendo conto della durata dei prestiti, 

dell’esperienza di perdite relative a posizioni simili e dell’andamento 

complessivo dell’economia. Le informazioni creditizie dovevano risultare dal 

sistema di gestione del rischio delle banche, che avrebbe dovuto aggiornare 

costantemente riguardo a possibili deterioramenti del merito creditizio dei 

clienti. La stima delle perdite e la valutazione degli strumenti finanziari avrebbe 

dovuto tenere in considerazione anche gli effetti sul capitale delle banche, per 

mantenere l’adeguatezza patrimoniale. 
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1.5 Il percorso di costruzione dell’IFRS 9 

La linea del tempo successivamente riportata in figura 1, ripercorre le tappe principali29 

che hanno portato alla genesi dell’IFRS 9. Si parte dall’origine e dalla scoperta delle 

problematiche relative allo IAS 39, per poi giungere all’emanazione del testo e ai vari 

passaggi burocratici per la sua applicazione.  

 

 

 

Figura 1 - time line 

 

 

                                                      
29 Flavio Dezzani, Donatella Busso, Paolo Pietro Biancone, IAS/IFRS, cap. XLI, Ipsoa manuali-Wolters 
Kluwer, 2016. 
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Novembre 2008: 

- Per affrontare la crisi finanziaria che stava colpendo l’economia mondiale, il G20 

si riunì a Washington (USA), le tematiche di maggior rilievo su cui discutere erano 

senza dubbio i mercati finanziari e l’economia mondiale, con l’obbiettivo di 

rafforzare la regolamentazione e la supervisione finanziaria. Nel summit il 

vecchio principio contabile lo IAS 39 fu fortemente criticato per la sua debolezza 

e soprattutto per aver fortemente appesantito i bilanci bancari. 

- Lo IASB (International Accounting Standard Board), l’organismo responsabile 

dell’emanazione dei principi contabili internazionali, elabora un progetto di 

sostituzione dello Ias 39 con un nuovo standard IFRS 9. Il lavoro sarebbe stato 

articolato in tre fasi:   

 

1) Classificazione e valutazione 

2) Metodologia di Impairment 

3) Hedge Accounting 

Dicembre 2008:  

- Il FASB inserisce lo stesso progetto di costruzione del nuovo standard. Il Financial 

Accounting Standard Board è un organismo non governativo statunitense, con 

poteri regolamentari in ambito contabile, che si occupa di emanare i principi 

seguiti dalle imprese americane   per redigere il bilancio d’esercizio. Tali standard 

sono obbligatori per le imprese che intendono quotarsi nel mercato finanziario 

degli Stati Uniti e sono raccolti nella US GAAP.  

Aprile 2009: 

- A Londra il G20 si riunì per discutere di tematiche analoghe a quelle del summit 

precedente. In questa occasione si formularono delle raccomandazioni, cioè più 

tecnicamente, delle linee guida, alle quali lo IASB avrebbe dovuto fare 

riferimento nell’elaborazione del nuovo principio contabile. 
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Novembre 2009: 

- Lo IASB pubblica parte della prima fase del progetto IFRS 9 strumenti finanziari, 

cioè la classificazione e misurazione di attività finanziarie. 

 

Ottobre 2010: 

-   Lo IASB completa la prima fase del progetto emanando la classificazione e 

misurazione delle passività finanziarie. 

Novembre 2013: 

- Viene portata a compimento la parte relativa ai requisiti per l’hedge accounting. 

Luglio 2014: 

- Viene approvato il modello di impairment test per le attività finanziarie (2° fase 

del progetto) 

- Vengono apportate alcune modifiche al testo dello standard relativo alla 

classificazione e misurazione degli strumenti finanziari. 

- Lo IASB termina la costruzione del nuovo principio contabile, viene emanato IFRS 

9 Financial Instruments.  

Settembre 2015: 

- L’ EFRAG rilascia l’endorsement advice per IFRS 9. European Financial Advisory 

Group è un’organizzazione che ha la missione di fornire consulenza tecnica alla 

Commisione Europea, sull’applicazione e la diffusione degli IAS (International 

Accounting Standards) nell’ Unione Europea.  Quest’istituzione segue e partecipa 

attivamente ai lavori dello IASB e inoltre coordina ed elabora l’applicazione dei 

principi contabili internazionali, li studia e ne fornisce interpretazioni 

professionali. L’endorsement advice è un documento ufficiale sottoscritto 

dall’EFRAG con cui trasmette un parere favorevole all’approvazione e alla 



39 
 

diffusione di un nuovo standard (in questo caso IFRS 9), nel territorio dell’Unione 

Europea e dello Spazio Economico Europeo.  

Giugno 2016: 

- Dopo il parere positivo dell’EFRAG, l’ARC vota favorevolmente sull’IFRS 9. 

L’Accounting Regulatory Commitee è un organismo che attraverso una votazione 

a maggioranza qualificata si esprime sull’adozione degli IFRS da parte della 

Commissione Europea. 

Novembre 2016: 

- Viene pubblicato nella GUUE (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea), il 

regolamento 2016/2067 con il quale si adotta l’IFRS 9 Financial Instruments.  

 

Gennaio 2017: 

- Ha inizio il così detto comparative period, cioè un arco temporale, 

corrispondente all’esercizio 2017, che viene usato come parallel running. In 

questo periodo verranno, infatti, calcolati gli accantonamenti in parallelo 

seguendo le disposizioni dello IAS 39 e di IFRS 9, per favorire una maggiore 

comparabilità tra i bilanci.  

Gennaio 2018: 

- Il primo gennaio 2018 entra ufficialmente in vigore il nuovo principio contabile. 

Dicembre 2018: 

- Verranno chiusi i primi bilanci redatti esclusivamente secondo le regole    

dell’IFRS 9. 
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2.1 Overviews dell’IFRS 9 

In questo capitolo è proposta una sintesi delle disposizioni del nuovo principio contabile 

IFRS 9, in relazione alle differenze che ha apportato negli schemi contabili seguiti dalle 

banche rispetto al precedente IAS 39. Il testo del principio contabile viene analizzato, 

approfondito e commentato seguendo la sua struttura originaria, ovvero quella definita 

dallo IASB con la sua emanazione finale. Nei primi paragrafi si dà un’inquadratura del 

nuovo standard spiegandone l’obbiettivo e l’ambito di applicazione, considerando le 

eccezioni e le interazioni con altri principi contabili interazionali. Poi si espongono le 

principali novità tecniche apportate dall’IFRS 9, che si sintetizzano in tre aree tematiche 

principali: 

1. La classificazione e misurazione di attività e passività finanziarie, l’IFRS 9 le 

suddivide in tre categorie diverse: costo ammortizzato, fair value con impatto a 

conto economico complessivo, fair value rilevato a conto economico. 

2. L’impairment, il metodo di svalutazione delle attività finanziarie per perdite di 

valore, a differenza del precedente modello, contenuto nello IAS 39, introduce il 

concetto di perdita attesa. Gli strumenti finanziari vengono classificati in tre 

stage a seconda del livello del loro rischio di credito. 

3. L’hedge accounting, viene predisposto un nuovo modello per la designazione e 

il trattamento contabile degli strumenti di copertura, per favorire un maggior 

allineamento con il risk management. Vengono semplificati i requisiti per 

l’applicazione dell’hedge accounting e ampliata la gamma degli strumenti di 

copertura. 

I punti 1 e 3 verranno trattati in maniera completa, mentre per quanto riguarda il punto 

due in questa sede verrà fatto un breve accenno alle tematiche che verranno poi riprese 

e trattate esaustivamente nel terzo capitolo della tesi, dedicato esclusivamente 

all’impairment.  

Come già scritto in precedenza l’analisi delle regole dell’IFRS 9 si focalizzerà sulle 

differenze rispetto allo IAS 39, pertanto non verrà dato molto spazio alle parti che sono 

state confermate nel nuovo principio contabile. Le novità introdotte dal nuovo standard 
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sono invece accuratamente approfondite. Sono valutati gli impatti, che concretamente 

questi cambiamenti nelle procedure contabili avranno nei bilanci e nella gestione 

operativa delle banche. 

 

 

2.2 Obbiettivo del principio contabile  

L’IFRS 9 è stato costruito con lo scopo di stabilire dei principi chiari e rigorosi con i quali 

rilevare e valutare le attività e le passività finanziarie, contenute nel bilancio d’esercizio 

delle diverse entità.30 Logicamente i bilanci bancari saranno senza dubbio i più 

interessati da questo principio contabile, in quanto i loro attivi sono rappresentati per la 

stragrande maggioranza da strumenti finanziari. Una corretta individuazione e analisi 

delle caratteristiche delle poste di bilancio ha lo scopo di fornire informazioni più 

accurate e veritiere agli utilizzatori del bilancio. In sintesi gli utilizzatori del bilancio sono 

i così detti stakeholders, cioè i portatori d’interesse, i quali possono essere rappresentati 

da singoli individui o da organizzazioni di vario tipo, che compongono e caratterizzano 

l’ambiente, in cui l’entità opera. Gli stakeholders sono strettamente legati alla società, 

in quanto i risultati economici dell’azienda si ripercuotono nella loro sfera patrimoniale 

e per questo sono attenti all’evolversi delle dinamiche reddituali dell’azienda. Nel caso 

di una banca dei potenziali stakeholders sono sicuramente gli azionisti che si 

preoccupano di conservare il valore dei loro investimenti in capitale di rischio e di non 

veder calpestati i loro diritti di proprietà. Gli obbligazionisti finanziano l’attività bancaria 

attraverso la sottoscrizione di titoli di capitale di debito emessi dalla banca stessa. Essi 

sono interessati alla solidità patrimoniale e alla solvibilità dell’istituto di credito, per 

assicurarsi il rispetto degli impegni presi con loro.  I clienti della banca sono anche loro 

coinvolti nell’andamento della banca, sono le persone fisiche e le imprese che hanno dei 

depositi in conto corrente presso l’istituto e a cui accedono quasi quotidianamente per 

effettuare dei prelievi. Nel conto corrente sono accreditati gli stipendi o i proventi 

                                                      
30 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par 1.1, 2014 
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dell’attività lavorativa dei clienti della banca, dunque per i depositanti è fondamentale 

la continuità aziendale per avere accesso a queste risorse. Con continuità aziendale si 

intende la disponibilità dell’insieme di servizi offerti alla clientela dalla gestione dei 

depositi all’accesso ad altri servizi associati ad essa come l’apertura di linee di credito o 

l’anticipo sulle fatture.  Una banca può concedere l’accesso ad una linea di credito per 

consentire ad un suo cliente di reperire la liquidità necessaria per sostenere delle spese 

relative, per esempio, ai costi che deve sostenere nella sua attività lavorativa. L’anticipo 

sulle fatture invece è un servizio offerto prevalentemente ad imprese per consentire 

loro di avere la liquidità necessaria per sostenere il loro ciclo passivo. Una 

contabilizzazione precisa ed efficace degli strumenti finanziari è fondamentale per 

giungere attraverso la lettura del bilancio ad avere una rappresentazione veritiera della 

società. Questo è di fondamentale importanza per gli analisti che sulla base delle 

informazioni desunte dai bilanci d’esercizio, elaborano le loro stime dei flussi finanziari 

associati ai diversi strumenti finanziari con lo scopo di definirne il valore. Più dettagliate 

sono le informazioni disponibili, più sarà accurata la valutazione fatta dagli analisti dei 

flussi reddituali connessi alle attività finanziarie, in termini di ammontare, della loro 

manifestazione temporale e si riducono le eventuali fonti di incertezza. L’IFRS 9 in ultima 

analisi ha lo scopo di fornire una maggior trasparenza sull’effettivo stato di salute 

dell’entità agli operatori di mercato.  Questo tipo di informazioni economico-

patrimoniali sono una componente importantissima delle scelte fatte dagli investitori 

nell’allocazione dei capitali nel mercato finanziario. Una banca per potersi finanziare nel 

mercato o per essere coinvolta in operazioni straordinarie (fusioni e acquisizioni), deve 

rispettare degli elevati standard qualitativi in merito alla disclosure che presenta al 

pubblico.  

Una volta definito l’obbiettivo dell’IFRS 9, è necessario fare un breve accenno alle 

funzioni di altri due principi contabili internazionali. Lo IAS 32 e l’IFRS 7, assieme al nuovo 

standard IFRS 9 costituiscono l’insieme delle disposizioni da osservare per la gestione 

contabile degli strumenti finanziari. In questo paragrafo ovviamente non si entrerà nel 

merito della disciplina di questi due altri principi, ma ci si limiterà soltanto ad elencarne 
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gli obbiettivi al fine di individuare i loro punti di integrazione con le regole portate 

dall’IFRS 9.  

 

2.2.1 IAS 32 

Lo IAS 3231: Strumenti finanziari: esposizione in bilancio, è il principio contabile 

internazionale che regola l’esposizione in bilancio degli strumenti finanziari ed è stato 

applicato per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2005. L’obbiettivo del principio 

contabile è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie per migliorare la 

comprensibilità degli strumenti finanziari che sono riportati nel bilancio d’esercizio delle 

entità. Le disposizioni in esso contenute consentono agli utilizzatori del bilancio di 

individuare se uno strumento finanziario è contenuto tra le attività, le passività 

finanziarie o tra gli strumenti di capitale. Lo IAS 32 definisce le caratteristiche di queste 

tre tipologie di strumenti finanziari e ne stabilisce anche i criteri di rappresentazione in 

bilancio. La rappresentazione degli strumenti finanziari è assunta dal punto di vista 

dell’emittente. Le attività finanziarie sono i crediti e le passività finanziarie sono i debiti, 

mentre gli strumenti rappresentativi di capitale vanno a comporre il patrimonio netto. 

Il fatto che uno strumento sia rappresentato come un’attività, una passività finanziaria 

piuttosto che come uno strumento finanziario rappresentativo di patrimonio netto, va 

ad incidere sulla classificazione e rilevazione dei flussi di cassa futuri di quello strumento, 

analizzata dall’IFRS 9. Gli strumenti finanziari generano interessi e le oscillazioni del loro 

valore possono generare a seconda dei casi degli utili o delle perdite. Un esempio di 

attività finanziaria può essere un credito di una banca verso un suo cliente dovuto 

all’erogazione di un finanziamento. Il cliente deve pagare periodicamente all’istituto di 

credito gli interessi che sono maturati nel tempo e calcolati sulla base del capitale 

prestato. La quota di interessi del finanziamento è il costo del denaro prestato e 

individua la remunerazione dell’istituto, per essersi esposto al rischio di credito del 

cliente. Gli strumenti rappresentativi di patrimonio netto, sono le azioni e tutti i tipi di 

                                                      
31 Flavio Dezzani, Donatella Busso, Paolo Pietro Biancone, IAS/IFRS, cap.XX, Ipsoa manuali-Wolters Kluwer, 
2016. 
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derivati che si fondano su strumenti di capitale di rischio. Lo IAS 32 definisce il requisito 

essenziale per classificare uno strumento come rappresentativo di capitale, cioè 

l’assenza di obbligazioni contrattuali a rimborsare quanto ricevuto, anche garantendo 

altre attività liquide o sottoscrivendo delle obbligazioni finanziarie. Gli strumenti di 

capitale distribuiscono i dividendi, che sono la parte dell’utile di una società al netto 

degli accantonamenti a riserva e del reinvestimento nell’operatività aziendale, che viene 

distribuito agli azionisti al termine dell’esercizio. Il dividendo rappresenta la 

remunerazione degli azionisti per il loro investimento nel capitale di rischio dell’entità. 

Lo IAS 32 contiene anche le regole riguardanti la compensazione tra le attività e le 

passività finanziarie, ovvero l’esposizione a bilancio del saldo contabile netto di stato 

patrimoniale. La compensazione riflette la dinamica dei flussi di cassa generati dalle 

attività e dalle passività finanziarie rappresentate nel bilancio della società. La differenza 

tra lo IAS 32 e l’IFRS 9, sta nel fatto che il primo si occupa solamente di gestire 

l’esposizione e le informazioni connesse alla comprensione degli strumenti finanziari 

riportati nel bilancio, inserendoli nella categoria a cui lo strumento finanziario 

appartiene per natura. Il secondo parte da questa prima classificazione degli strumenti 

finanziari e la integra con una seconda per valutarli, misurarli e gestirli contabilmente 

nel modo più appropriato anche in riferimento al calcolo delle eventuali ratifiche di 

valore che subiranno.  

 

 

2.2.2 IFRS 7 

L’IFRS 732: Strumenti finanziari, informazioni integrative è entrato in vigore il 1° gennaio 

del 2007, dopo che lo IASB lo aveva emanato nell’agosto del 2005 e si occupa delle 

informazioni integrative degli strumenti finanziari. L’obbiettivo di questo principio 

contabile internazionale è l’individuazione delle informazioni integrative che le società 

                                                      
32 Flavio Dezzani, Donatella Busso, Paolo Pietro Biancone, IAS/IFRS, cap.XXXIV, Ipsoa manuali-Wolters 
Kluwer, 2016. 
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devono includere nel bilancio d’esercizio con riferimento agli strumenti finanziari. Le 

banche sono soggette ad una disciplina contabile speciale, diversa per ogni paese che 

integra le disposizioni dei principi contabili internazionali. Per questo motivo le 

informazioni da riportare nelle note al bilancio secondo l’IFRS 7, vengono specificate in 

maniera puntuale per le banche italiane dalla normativa della Banca d’Italia. Secondo 

l’IFRS 7 l’informativa che l’entità deve predisporre deve contenere due aspetti 

fondamentali: 

- La rilevazione degli strumenti finanziari iscritti in bilancio, che viene approfondita 

ed elaborata concentrandoci principalmente sui seguenti aspetti. L’analisi 

dell’impatto degli strumenti finanziari sulla situazione patrimoniale e finanziaria 

della società. La verifica della contribuzione nel risultato economico della società 

di quella determinata attività, passività finanziaria o strumento di capitale. 

- L’elencazione dei rischi derivanti dall’emissione e dalla detenzione di strumenti 

finanziari ai quali l’entità è esposta. 

Con riferimento al secondo punto supponendo che la società presa in esame sia una 

banca, nell’informativa di bilancio deve considerare dettagliatamente i maggiori 

rischi che caratterizzano la sua attività operativa quotidianamente. L’insieme delle 

operazioni che normalmente costituiscono in sintesi il modello di business di una 

banca come l’erogazione di finanziamenti, la gestione dei depositi e l’investimento 

del risparmio, sono interessate da un margine di rischio. Questa componente è 

formata dai tre rischi classici che accompagnano l’attività bancaria, ovvero il rischio 

di credito, il rischio di mercato e il rischio di liquidità. Per ognuno di questi tre rischi 

è necessario apportare due tipi di informazioni nella documentazione di bilancio: 

 Le informazioni qualitative, cioè la completa descrizione e spiegazione delle 

politiche di gestione del rischio. In particolare deve essere fatto riferimento 

agli obbiettivi che la funzione di risk management intende perseguire con 

l’attuazione di tali strategie. Alle regole e ai principi imposti dalla normativa 

interna per il controllo dei rischi. Infine devono venire specificati tutte le 

procedure e i processi interni adottati dalla direzione, ma che coinvolgono 
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l’entità nel suo complesso, per la corretta gestione del rischio nei vari livelli 

operativi. 

 Le informazioni quantitative, ovvero tutti i dati che misurano l’esposizione 

della banca ai rischi. La stima di questa esposizione definisce la soglia di 

tolleranza che rappresenta la quantità massima di rischio che una società 

può sopportare. Se si supera tale limite la società in seguito all’andamento 

sfavorevole di alcune operazioni potrebbe manifestare dei problemi di 

solvibilità. I dati sono forniti alla contabilità attraverso il sistema 

informativo interno, il canale principale di elaborazione e trasmissione delle 

informazioni tra le diverse funzioni e aree operative della banca. Si tratta 

dunque di informazioni interne all’istituto e sottoposte al vaglio della 

dirigenza. 

A questo punto si è ritenuto di procedere entrando nel merito della composizione 

dell’informativa riguardante il rischio di credito, di liquidità e di mercato.  È necessario 

che ognuno di questi rischi sia documentato esponendo le specifiche analisi volte a 

misurare la reale esposizione della banca ad esso. 

Informativa sul rischio di credito 

Il rischio di credito si riferisce al fatto che il debitore non sia in grado di adempiere ai 

suoi obblighi di rimborsare il capitale ricevuto a prestito e di pagare gli interessi maturati 

nel tempo e calcolati sulla base delle somme prestate. Senza dubbio tutte le attività di 

prestito contengono una componente significativa di rischio di credito, che è insita nella 

natura stessa dell’operazione. Nel caso che una società emetta degli strumenti di debito, 

ad esempio delle obbligazioni, queste offriranno un rendimento tanto maggiore quanto 

più rischiosa sarà l’attività dell’emittente. Il premio per il rischio richiesto dagli investitori 

per mettere i capitali in quell’azienda aumenta all’incrementarsi della probabilità che la 

società debitrice non mantenga gli impegni presi. Con premio al rischio si intende l’extra-

rendimento che un titolo contiene per compensare la sua rischiosità creditizia, 

inducendo l’investitore a sopportarla sottoscrivendo il titolo. Alla luce di queste 

considerazioni possiamo dire che il rischio di credito influenza notevolmente le scelte di 

investimento degli operatori di mercato. Il rischio di credito è influenzato 
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principalmente da due fattori: il ciclo economico e il rischio specifico della società 

emittente. Si nota che nei periodi di crescita economica il rischio di credito delle attività 

finanziarie in genere diminuisce, mentre in caso di recessione aumenta. Il rischio 

specifico è una componente del rischio di credito parzialmente slegata alla precedente, 

in quanto si riferisce ai possibili eventi che si sono verificati all’interno della società 

debitrice. Questi avvenimenti hanno pregiudicato la redditività della produzione e 

conseguentemente ne hanno determinato un deterioramento del merito creditizio 

dell’entità. L’IFRS 7 prevede che nell’informativa di bilancio inerente al rischio di credito 

si faccia riferimento ai seguenti aspetti: 

 Deve essere riportata la misura della massima esposizione al rischio di credito 

che la società è in grado di sopportare. Questa informazione è fondamentale per 

definire l’orientamento delle politiche di gestione del rischio di credito. Tale 

valore rappresenta l’estremo superiore, che la società non può superare senza 

sottoporre l’attività operativa a una componente di rischio insostenibile. Una 

banca nell’informativa riguardante il rischio di credito deve comunicare il livello 

massimo di rischio di credito che può sostenere, per garantire la continuità 

aziendale e la solvibilità degli impegni presi. Se si determina un significativo 

deterioramento del merito creditizio, ci sarà una conseguente svalutazione dei 

crediti costituiti dai mutui e dai finanziamenti emessi dalla banca che si 

ripercuoterà in una diminuzione della solidità patrimoniale dell’istituto di 

credito. 

 Devono essere elencate tutte le eventuali garanzie e gli strumenti usati 

dall’entità per attenuare il rischio di credito. Una banca può far ricorso a diverse 

tecniche per gestire il rischio di credito. Innanzitutto l’istituto deve condurre 

un’attenta e precisa valutazione del merito di credito dell’emittente, finalizzata 

a suddividere i clienti in varie classi di merito di credito, il livello di rischiosità è 

omogeneo all’interno di ogni classe. Le classi di clienti vanno dalle meno alle più 

rischiose e in seguito al manifestarsi di avvenimenti rilevanti, un soggetto può 

essere trasferito in una classe diversa. Ci sono anche altri modi per classificare i 

clienti misurando il rischio di credito insito nelle esposizioni finanziarie verso di 



49 
 

essi. Molte istituzioni assegnano uno specifico rating ai soggetti debitori, esso è 

un giudizio qualitativo sul merito creditizio del debitore. Il rating può essere 

formulato internamente alla società, per esempio le banche più grandi, hanno la 

possibilità di implementare dei modelli interni per calcolarlo, le altre banche 

devono fare riferimento a stime esterne, elaborate dalle agenzie di rating. 

Un’altra misura identificativa del rischio di credito si riscontra nello spread che 

viene aggiunto al tasso d’interesse dei titoli. Una banca applica ai prestiti una 

componente di interesse aggiuntiva al tasso di mercato, che riflette il rischio di 

credito specifico per quel cliente. La richiesta di garanzie patrimoniali per la 

concessione di un finanziamento è volta a coprirsi dall’insolvenza del debitore, 

in caso che l’operazione abbia esito negativo la banca può vendere i beni oggetto 

della garanzia, per cercare di chiudere la posizione senza perdite. Deve essere 

indicato anche l’ammontare che costituisce il fondo svalutazione crediti, cioè la 

posta di bilancio, costruita tramite accantonamenti cumulati nel tempo, 

destinata a fronteggiare il mancato incasso delle somme dovute. In ogni esercizio 

delle quote del fondo vengono attribuite a conto economico sulla base della 

probabilità di insolvenza dei debitori. Infine l’entità deve descrivere le 

caratteristiche degli strumenti finanziari utilizzati per coprirsi dal rischio di 

credito, i così detti credit derivatives. Essi sono degli specifici derivati, negoziati 

nei mercati non regolamentati, che hanno come sottostante il merito creditizio 

di un soggetto. La parte che intende proteggersi dal rischio di credito si impegna 

a versare un premio periodico alla controparte, che al verificarsi di un evento 

creditizio, ad esempio il default del debitore è chiamata ad un determinato 

pagamento. 

 Devono essere riportati i dati contabili inerenti alle attività finanziarie scadute e 

svalutate. Gli scaduti sono le esposizioni verso soggetti che alla scadenza dei 

termini contrattuali non hanno ancora provveduto agli impegni assunti. Se i 

debitori dimostrano effettive difficoltà a far fronte agli obblighi l’attività 

finanziaria si considera deteriorata e si procede a svalutarla. 
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Informativa sul rischio di mercato 

Il rischio si mercato considera gli effetti negativi sul valore delle attività e delle passività 

finanziarie prodotte dalle variazioni dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio e dei prezzi 

di altre attività. Tra quest’ultime ci sono le così dette commodity cioè i metalli preziosi 

e i prodotti energetici e le azioni. La variazione di questi elementi coinvolge il mercato 

in generale, influenzando di conseguenza il rischio dei singoli investimenti dell’entità in 

strumenti finanziari. Le banche per neutralizzare gli effetti in bilancio dell’andamento 

avverso dei mercati sui loro investimenti, fanno uso di specifici strumenti derivati che 

consentono di bilanciare le perdite. Molto utilizzati sono gli stock index future33, un 

particolare tipo di derivato, standardizzato e scambiato in mercati regolamentati che 

offre una copertura verso l’andamento indesiderato degli indici di borsa. Questo 

derivato consiste nella negoziazione in una data futura di una determinata quantità di 

indici di azionari ad un prezzo fissato alla stipula del contratto. Questo strumento 

consente di alleviare gli effetti negativi della variabilità dei corsi azionari, che sono 

sottoposti ad un rischio sistematico non diversificabile, rappresentato dal beta del titolo. 

Nell’informativa di bilancio riguardante il rischio di mercato l’IFRS 7, prevede 

l’attuazione dell’analisi di sensitività, una previsione dell’effetti della variazione delle 

variabili di mercato come i tassi d’interesse e i tassi di cambio. Vengono esaminati gli 

impatti di questi cambiamenti sulle attività e sulle passività finanziarie, mentre non 

vengono considerati gli strumenti di capitale di rischio. Questa analisi serve per 

verificare e comprendere le conseguenze negative che gli eventi di mercato portano 

all’entità e l’ammontare delle perdite sul conto economico e sul patrimonio netto della 

società. La variazione ipotizzata è ragionevolmente possibile tenendo conto del contesto 

economico e del periodo di tempo nel quale dovrebbe avvenire.  

 

 

 

                                                      
33 www.borsaitaliana.it 
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Informativa sul rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità si concretizza nell’ impossibilità che una attività finanziaria sia ceduta 

al suo fair value, con bassi costi di transazione e in un breve lasso di tempo. Con 

riferimento alle passività finanziare il rischio di liquidità si concretizza nel fatto che una 

società non disponga di risorse monetarie liquide sufficienti per adempiere ai propri 

impegni. L’informativa richiesta dall’IFRS 7 deve contenere nella prima parte la 

descrizione dettagliata del rischio, stimando anche l’esposizione complessiva della 

società ad esso e le strategie adottate dalla società per controllarlo. Nella seconda parte 

si predispone l’analisi delle scadenze contrattuali. Il rischio di liquidità di un’attività o di 

una passività finanziaria è fortemente condizionato dalla sua scadenza, in quanto i titoli 

a lungo termine sono molto più esposti alla variazione dei tassi e questo incrementa 

l’incertezza del loro valore futuro.  Nell’analisi delle scadenze si concentra su tre punti: 

 La verifica delle scadenze contrattuali delle passività finanziarie per riscontrare 

eventuali inefficienze nel matching con le attività finanziare. 

 Lo studio degli strumenti derivati presenti in bilancio per definirne l’effettivo 

grado di liquidità. 

 La previsione della distribuzione temporale dei flussi di cassa relativi agli 

strumenti finanziari, per evitare dei problemi di liquidità in entrata dovrebbero 

essere temporalmente vicini a quelli in uscita. 

 

Ovviamente tutte le informazioni inerenti ai rischi devono essere dettagliatamente 

supportati da documenti contenenti le rendicontazioni interne della società. L’IFRS 7 si 

occupa di trasmettere delle informazioni molto importanti sugli strumenti finanziari 

soprattutto per quanto riguarda il profilo di rischio ad essi associato. L’IFRS 9 tenendo 

conto di queste informazioni si occupa maggiormente della gestione contabile degli 

strumenti finanziari al fine di dare più flessibilità e di consentire al bilancio di 

rappresentare efficacemente la situazione aziendale. 
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2.3 Ambito di applicazione dell’IFRS 9 

L’IFRS 9 si applica a tutte le entità finanziare e non e a tutti gli strumenti finanziari34. 

Come già ribadito più volte in questo lavoro si farà riferimento quasi esclusivamente 

all’applicazione del nuovo standard nel settore bancario. Nonostante ciò ci sono delle 

eccezioni e per alcuni motivi degli strumenti finanziari ne sono esclusi35. 

Lo IASB nel testo ufficiale ha elencato i diversi casi, in cui l’IFRS 9 non trova applicazione: 

 Le partecipazioni finanziarie detenute in società controllate, collegate o nella 

forma di joint venture. Si è deciso questo perché le partecipazioni nelle 

controllate continuano a seguire le regole dell’IFRS 10: Bilancio consolidato, 

quelle nelle collegate e nelle joint venture sono disciplinate dallo IAS 27: Bilancio 

separato e IAS 28: Partecipazioni in collegate e joint venture. 

 I diritti e gli obblighi relativi alla stipula di contratti di leasing. Il leasing finanziario 

è disciplinato secondo lo IAS 1736, questo principio prevede che in seguito alla 

definizione dell’operazione il locatore iscriva a bilancio un credito e invece il 

locatario individui un debito. Queste attività e passività, che si sono determinate 

non seguono le regole dell’IFRS 9 per quanto riguarda la classificazione e la 

misurazione degli strumenti finanziari e rispettano lo IAS 17. I crediti e i debiti 

creati dai contratti di leasing però continuano a seguire la disciplina dell’IFRS 9 

per la loro eliminazione dal bilancio. Infine le regole dell’IFRS 9 vengono applicate 

anche per la svalutazione dei derivati impliciti nei contratti di leasing. 

 I diritti e gli obblighi dei datori di lavoro relativi ai benefici dati ai dipendenti. 

Questa fattispecie si riferisce soprattutto ai piani pensione predisposti per i 

lavoratori dell’azienda, i quali sono regolati dallo IAS 19. 

 Gli strumenti finanziari che costituiscono patrimonio netto. Questi sono gli 

strumenti rappresentativi capitale di rischio definiti dallo IAS 32. Sono inclusi 

                                                      
34 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par 2.1, 2014 
35 Flavio Dezzani, Donatella Busso, Paolo Pietro Biancone, IAS/IFRS, cap. XLI, Ipsoa manuali-Wolters 
Kluwer, 2016. 
36 Lo IAS 17 verrà sostituito dall’IFRS 16 a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2019. 
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anche i derivati basati su azioni proprie, cioè aventi come sottostante quote 

azionarie di una società. Gli strumenti finanziari di questo tipo più diffusi sono le 

opzioni su azioni e i warrant. 

 I contratti derivati di tipo forward stipulati da un azionista venditore. Questi 

contratti sono relativi all’acquisto di quote o persino dell’intera azienda che 

produrrà i suoi effetti in una data futura. 

 I diritti al rimborso di spese classificate come passività ai sensi dello IAS 3737: 

Accantonamenti, passività e attività potenziali. Questo principio contabile 

definisce passività le obbligazioni attuali dell’impresa, derivanti da eventi passati, 

la cui estinzione si ottiene mediante l’impiego di risorse atte alla produzione di 

beni economici. Queste obbligazioni sono attuali nel senso che l’impresa deve 

sostenerle ora e pesano sul bilancio dell’esercizio corrente. Per chiudere la 

posizione relativa a queste obbligazioni l’impresa deve utilizzare delle somme 

che altrimenti sarebbero state impiegate nella produzione dei beni o servizi 

commercializzati dall’azienda.  

 Strumenti finanziari relativi a operazioni che prevedono un pagamento in azioni. 

Queste operazioni hanno come riferimento l’IFRS 2: Pagamenti basati su azioni. 

 Tutti i contratti assicurativi. Essi vengono esclusi dall’ambito di applicazione 

dell’IFRS 9, continuano a seguire le disposizioni dell’IFRS 4. Lo IASB ha effettuato 

una revisione dell’IFRS 4, emettendo nel maggio del 2017 l’IFRS 17, il nuovo 

standard per la contabilizzazione dei contratti assicurativi. L’IFRS 4 proponeva 

degli schemi contabili per i contratti di assicurazione troppo liberi che davano 

alle compagnie un’elevata discrezionalità nell’iscrizione a bilancio dei contratti 

stipulati con i clienti. Di conseguenza dei contratti apparentemente molto simili 

potevano venire valutati e classificati in modi diversi. Questo rendeva difficile la 

comparabilità dei bilanci tra le compagnie di assicurazione e rendeva più 

complicata la lettura dei loro bilanci. L’IFRS 17 semplificherà notevolmente la 

                                                      
37 Flavio Dezzani, Donatella Busso, Paolo Pietro Biancone, IAS/IFRS, cap.XXIV, Ipsoa manuali-Wolters 
Kluwer, 2016. 
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contabilizzazione dei contratti di assicurazione, procedendo ad una maggiore 

standardizzazione delle metodologie per la valutazione e la gestione dei prodotti 

assicurativi38. Il nuovo standard riguardante i contratti assicurativi entrerà in 

vigore il 1° gennaio del 2021. Nel 2016 lo IASB, con un emendamento, ha 

concesso alle imprese con attività assicurativa predominante, l’opzione 

volontaria di continuare ad applicare lo    IAS 39 per il periodo 2018-2021.  Questa 

opzione è stata denominata temporary exempion e consiste nell’applicazione 

differita dell’IFRS 9 per gli anni che costituiscono il periodo transitorio, ovvero 

che separano l’entrata in vigore del nuovo principio contabile internazionale 

sulla contabilizzazione degli strumenti finanziari dalla prima applicazione 

dell’IFRS 17. Lo IASB ha previsto la temporary exemption per due ragioni 

principali: 

 Concedere alle compagnie di assicurazione di pianificare l’adozione dei 

due principi contabili in parallelo, valutando le significative interazioni tra 

essi.  

 Per ridurre i problemi nell’applicazione e conseguentemente diminuire la 

volatilità dei conti economici. 

Gli strumenti finanziari sono strettamente correlati ai prodotti assicurativi nella 

formazione del reddito delle imprese assicurative. Parte del profitto delle 

compagnie, infatti, proviene dallo spread, ovvero il differenziale di tasso 

d’interesse, tra il tasso di rendimento dell’investimento dei premi pagati dai 

clienti e il tasso d’interesse sulla rivalutazione delle riserve.  Le compagnie 

assicurative hanno a disposizione una grande quantità di risorse liquide derivanti 

dalle somme che i loro clienti pagano alla stipula del contratto di assicurazione 

per garantirsi la copertura assicurativa, cioè i premi. La totalità dei premi pagati 

va a costituire le riserve tecniche, ovvero degli accantonamenti patrimoniali per 

le prestazioni future che la compagnia di assicurazione dovrà corrispondere agli 

assicurati nei casi e nelle modalità stabilite dai contratti. Siccome sarebbe 

infruttuoso lasciare ferme queste risorse, le compagnie decidono di investirne 

                                                      
38 PricewaterhouseCoopers, IFRS 17: novità, implicazioni e opportunità per le imprese assicurative, 2017 
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parte nel lasso di tempo che intercorre tra il loro incasso e il verificarsi 

dell’evento oggetto del contratto di assicurazione, che implica l’obbligo della 

compagnia a dover corrispondere all’assicurato la somma stabilita. Gli 

investimenti sono principalmente in strumenti finanziari che garantiscano un 

certo rendimento e con elevato grado di liquidità, considerando il fatto che la 

compagnia di assicurazione potrebbe aver bisogno di cedere in ogni momento 

queste attività finanziare per garantire il rimborso ai clienti sinistrati. Molto 

spesso le compagnie si impegnano a corrispondere ai clienti parte del guadagno 

nell’investimento delle riserve, questo soprattutto in contratti di assicurazione a 

lungo termine, come ad esempio le rendite vitalizie. Considerando lo stretto 

legame che intercorre tra contratti di assicurazione e gli strumenti finanziari 

presenti nei bilanci delle compagnie, è necessario che le regole contabili siano 

dotate di una certa flessibilità e tengano conto dell’interazione tra le varie poste 

del bilancio. Per questo risulta fondamentale cercare un dialogo tra le regole 

contenute nell’IFRS 9 e quelle nell’IFRS 17, consentendo alle compagnie di 

armonizzare l’applicazione dei principi contabili. 

 Una maggior integrazione delle disposizioni tra i due standard internazionali 

permette anche di ridurre la volatilità dei risultati di conto economico delle 

compagnie, in quanto la classificazione e la gestione contabile degli strumenti 

finanziari sarà in funzione della tipologia degli impegni assunti dall’ impresa nei 

contratti stipulati. 

 Come già accennato in precedenza la temporary exemption può essere praticata 

solamente dalle imprese con attività assicurativa predominante. Lo IASB ha 

specificato che l’attività è predominante quando ricorrono entrambe le seguenti 

condizioni: 

- Le passività contabilizzate ai sensi dell’IFRS 4 sono maggiori del totale 

delle passività presenti nel bilancio della società. 

- Il 90% delle passività iscritte seguendo l’IFRS 4 si riferiscono a contratti 

di assicurazione. 
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La temporary exemption consente l’applicazione differita delle regole dell’IFRS 9, 

cioè per quanto riguarda la classificazione, la misurazione delle attività e 

passività finanziarie e il loro processo di svalutazione. Nonostante ciò, il 

documento emesso dallo IASB, che permette l’uso di questa opzione, sottopone 

i suoi utilizzatori al dovere di disclosure sulle attività finanziarie, che sono oggetto 

della disciplina dell’IFRS 9. Le compagnie assicurative che ricorrono alla 

temporary exemption devono dunque rispettare degli obblighi di informativa 

sugli strumenti finanziari iscritti in bilancio. Lo IAS individua anche la prima data 

di reporting, cioè il 30 giugno 2018, nella quale le compagnie assicurative 

dovranno fornire le informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

iscritti in bilancio. Verrà apportata la seguente classificazione delle attività 

finanziarie: 

- Strumenti di debito che superano l’SPPI test  

- Strumenti di debito che non superano l’SPPI test 

- Strumenti detenuti per la negoziazione. 

L’SPPI test verrà descritto dettagliatamente nel paragrafo successivo. Per ora 

basta solamente indicare la ragione principale che ha indotto lo IASB ha stabilire 

questo obbligo di disclosure. Questa informativa supplementare, che le 

compagnie assicurative sono tenute a produrre, ha l’obbiettivo di garantire la 

comparabilità tra i bilanci d’esercizio delle società che hanno beneficiato della 

temporary exemption con quelle che hanno applicato fin da subito l’IFRS 9. La 

classificazione degli strumenti finanziari presente nell’informativa, permette agli 

utilizzatori del bilancio di confrontare l’impatto che l’IFRS 9 avrebbe avuto sui 

bilanci delle compagnie che si sono avvalse dell’opzione 

 Gli impegni all’erogazione di finanziamenti. Sono le operazioni che in lingua 

inglese vengono chiamate loan commitments, ovvero l’obbligo di concedere dei 

finanziamenti sulla base di clausole o altre condizioni generali già stabilite in 

precedenza. Un’operazione molto frequente che rientra tra gli impegni 

all’erogazione di finanziamenti è l’apertura di una linea di credito. In genere una 

banca con l’apertura di una linea di credito si impegna ad erogare ad un suo 
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cliente un finanziamento di un determinato ammontare, per un determinato 

periodo di tempo e ad un tasso di interesse prestabilito. Questi impegni 

all’erogazione dei finanziamenti così definiti hanno delle caratteristiche molto 

simili ai contratti derivati. Pertanto la banca avrebbe dovuto, secondo le regole 

per la contabilizzazione degli strumenti finanziari esposte nel paragrafo 

successivo, iscriverli a bilancio al loro fair value. Successivamente l’entità 

avrebbe dovuto riportare tutti i cambiamenti del loro valore dovuti alle 

oscillazioni del loro fair value.  Ne risultava una gestione contabile molto 

complessa di questi finanziamenti e per questo lo IASB nell’ottica di semplificare 

la loro contabilizzazione ha provveduto la loro esclusione dall’ambito di 

applicazione dell’IFRS 9. 

 Diritti e obbligazioni che rientrano nell’applicazione dell’IFRS 15. Emanato dallo 

IASB nel 2014 e applicabile a partire dall’esercizio 2018, l’IFRS 15 è un principio 

contabile internazionale intitolato: Ricavi da contratti con i clienti. L’obbiettivo 

dell’IFRS 15 è quello di rilevare i ricavi derivanti dal trasferimento di beni o servizi 

in relazioni alla tempistica, all’ammontare e al grado di certezza. L’IFRS 15 può 

essere applicato anche a un portafoglio di contratti simili. La rilevazione dei ricavi 

deve rispettare le condizioni e gli obblighi contenuti nei contratti stipulati con i 

clienti. Le obbligazioni che derivano da questi contratti di beni e servizi, per i quali 

la società percepisce un ricavo, sono esplicitamente esclusi dall’ambito di 

applicazione dell’IFRS 9. Nonostante ciò, per le poste di bilancio che si 

riconducono ai diritti rientranti nell’IFRS 15, viene applicato il modello 

d’impairment dell’IFRS 9 al fine di rilevare le eventuali perdite.      
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2.4 Classificazione e misurazione degli strumenti finanziari 

La classificazione e misurazione degli strumenti finanziari39 è l’esecuzione della prima 

fase del progetto di sostituzione dello IAS 39 con l’IFRS 9: Financial Instruments. Questa 

parte del nuovo standard internazionale è stata completata e pubblicata dallo IASB nel 

2009, per la parte riguardante le attività finanziarie e nel 2010 per la parte riguardante 

le passività finanziarie. Nel 2014 sono state apportate alcune modifiche al testo 

originario emanato nel 2009 e congiuntamente è stata pubblicata la versione definitiva 

dell’IFRS 9. Nel primo capitolo del testo, si è fatto cenno ai motivi, che hanno indotto lo 

IASB ad elaborare questa nuova metodologia di classificazione e misurazione degli 

strumenti finanziari, ora sono ripresi e spiegati più in dettaglio. Le ragioni sono 

sostanzialmente due: 

-  La necessità di rendere più semplice il modello di classificazione 

previsto nello IAS 39, il quale era molto complesso, articolato per la 

presenza di molte regole particolari. Senza dubbio la difficoltà della 

vecchia metodologia non favoriva la chiara e corretta classificazione e 

misurazione degli strumenti finanziari. 

- L’eliminazione di parte delle regole discrezionali contenute nello IAS 39. 

Nel vecchio modello molto spesso le scelte dell’entità in sede di 

redazione del bilancio si ripercuotevano sulla valutazione degli 

strumenti finanziari detenuti. Delle attività o delle passività finanziarie 

della stessa natura potevano venire considerate e contabilizzate 

diversamente. L’IFRS 9 risolve queste problematiche, proponendo una 

metodologia più chiara e uniforme, che favorisca anche la comparabilità 

tra i bilanci delle società. 

Nella spiegazione delle disposizioni dell’IFRS 9, come già fatto in precedenza, si fa 

riferimento soprattutto al loro uso in ambito bancario, per il fatto che l’applicazione di 

questo principio contabile trova riscontro largamente nei bilanci delle banche  

                                                      
39 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par 4.1.1, 2014. 
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2.4.1 La classificazione delle attività finanziarie 

Le attività finanziarie sono classificate in tre categorie e secondo due criteri diversi. 

L’IFRS 9 segue due criteri ben definiti per la classificazione delle attività finanziarie: a) 

l’analisi del business model e b) delle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali. Per 

comprendere meglio la suddivisione delle attività finanziarie nelle varie categorie, prima 

è opportuno descrivere puntualmente questi due approcci seguiti dallo standard. 

 L’Analisi del business model40 viene fatta per capire il motivo per cui l’entità (la banca) 

sceglie di detenere lo strumento finanziario oggetto della valutazione. Il business model, 

che viene seguito, è deciso dagli amministratori della società ed è in linea con le politiche 

aziendali adottate dall’organo con funzione strategica, il consiglio d’amministrazione. Gli 

strumenti finanziari sono gestiti in modi diversi a seconda dell’obbiettivo per cui la banca 

li possiede. L’analisi del business model delle attività finanziarie permette di stabilire le 

modalità con cui sono gestite dalla società e in particolare come le loro performance 

sono valutate dalla società. Quest’ultimo aspetto è piuttosto importante, in quanto la 

redditività delle attività finanziarie influenza la remunerazione dei manager ed è 

strettamente correlata al livello di rischio, al quale è sottoposta l’entità. Se una banca 

con l’attività d’investimento in strumenti finanziari ottiene dei grossi profitti, 

aumenteranno i compensi e gli eventuali bonus per i manager che hanno suggerito di 

investire in quei titoli. Quindi parte del guadagno relativo alle performance positive delle 

attività finanziarie viene riservato ai dirigenti. Uno strumento che può portare a grandi 

rendimenti in denaro, quasi sempre ha un grado di rischiosità molto elevato. L’analisi 

del business model, consente dunque studiando le performance delle attività anche di 

verificare il livello di rischio insito in esse. Ogni banca ha ben chiaro qual è il suo 

obbiettivo di rischio e su di esso costruisce le proprie strategie operative. Ora risulta 

necessario definire quali sono i business model per cui una banca detiene delle attività 

finanziarie, nella sostanza possiamo individuare tre strategie che danno una visione 

                                                      
40 European Financial Reporting Advisory Group, IFRS 9 – Invitation to Comment on EFRAG’s Assessments, 
Appendix 2, 2015. 
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completa dei motivi che spingono a possedere gli strumenti finanziari. Le tre strategie si 

rivelano complementari tra loro e sono le seguenti: 

1. Detenere lo strumento finanziario per incassare i flussi di cassa contrattuali. 

Alla banca interessa solamente incassare i flussi prodotti dalle singole 

attività finanziarie detenute. Gli strumenti finanziari contenuti nel 

portafoglio dalla banca non sono gestiti con lo scopo di massimizzarne il 

rendimento complessivo. I titoli non sono oggetto di operazioni di trading il 

cui scopo è di sfruttare le condizioni vantaggiose offerte dal mercato, per 

incrementare il margine di guadagno complessivo del portafoglio di attività 

finanziarie, tramite la cessione e l’acquisto a fini, molto spesso, puramente 

speculativi dei titoli che lo formano. Invece, se si adotta un modello di 

business che è la traduzione dell’espressione inglese hold to maturity, 

ovvero possedere le attività finanziarie per gestirle fino alla loro scadenza, 

non si acquistano i titoli per cercare dei guadagni in conto capitale. La banca 

detiene il titolo senza avere l’obbiettivo di rivenderlo e l’unica fonte di 

guadagno in questo caso è rappresentata dai flussi di cassa contrattuali 

garantiti dallo strumento finanziario. I flussi di cassa dell’attività finanziaria 

hanno una cadenza temporale prestabilita relativamente alla natura e alle 

caratteristiche dell’attività stessa, ad esempio un’obbligazione genera flussi 

di cassa relativi al pagamento delle quote degli interessi maturati e al 

rimborso del capitale. In alcune situazioni, però c’è la possibilità di vendere 

le attività finanziarie detenute, restando all’interno di questo modello di 

business. Anche se lo scopo primario del possesso di un titolo è quello di 

incassare i flussi finanziari da esso prodotti, ci sono alcune vendite che sono 

per così dire ammesse. Per esempio è concessa la cessione di uno strumento 

finanziario nel caso in cui un’attività finanziaria veda deteriorarsi 

significativamente il suo merito creditizio. Se questo forte peggioramento, 

diminuisce ragionevolmente la probabilità di incassare i flussi di cassa 

prodotti da quella specifica attività. Il management della banca può ritenere 

che quel determinato titolo non rispetti più gli standard qualitativi definiti 
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nelle policy aziendali. Di conseguenza la cessione dell’attività non sarebbe 

incompatibile con il business model descritto. La vendita dello strumento 

finanziario verrebbe effettuata solamente per ridurre le perdite che si 

sarebbero potute verificare in seguito ad un consistente incremento del 

rischio del titolo. La cessione di un’attività finanziaria detenuta con lo scopo 

di incassare i flussi di cassa da essa generati, potrebbe essere operata e 

giustificata dalla banca, se portata a termine per diminuire il rischio di 

concentrazione dei propri investimenti. Le operazioni che portano alle 

vendite ammesse, devono comunque avere un impatto ridotto sul 

portafoglio di attività delle banche, sia in termini di frequenza, sia per 

quanto riguarda la loro rilevanza.  

2. Detenere uno strumento finanziario sia per incassare i flussi di cassa che per 

sfruttarne opportunità di guadagno con la vendita. In questo caso la vendita 

è parte integrante del business model. Una banca può scegliere di adottare 

una strategia di questo tipo per gestire la liquidità a propria disposizione e 

farla fruttare cercando di cogliere le opportunità proposte dal mercato per 

ottenere degli extra-rendimenti, attraverso l’attività di trading sui vari titoli. 

Altrimenti una banca potrebbe usare l’attività di intermediazione di 

strumenti finanziari per proteggersi dal rischio di liquidità, cambiando la 

composizione del proprio portafoglio di attività finanziarie per allineare la 

loro scadenza con quella delle passività finanziarie che deve gestire. 

3. Detenere uno strumento finanziario per generare dei flussi di cassa 

esclusivamente dalla sua vendita. L’intento dell’entità è puramente 

speculativo, non è interessata a possedere le attività finanziarie per 

incassarne i flussi di cassa, ma solamente a rivendere gli strumenti finanziati 

detenuti per generare delle plusvalenze, ovvero dei guadagni in conto 

capitale. La banca in questo caso segue l’andamento del mercato e compra 

e vende i titoli in base alla convenienza che ne deriva dai cambiamenti del 

loro fair value. 
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L’analisi del business model nella pratica, viene eseguita anche su gruppi di attività 

finanziarie simili detenute dall’entità e non solo sui singoli strumenti finanziari. Con 

riferimento alla prima strategia elencata le vendite di attività finanziarie avvenute per 

eventi catastrofici (stress case, worst case) non devono essere giustificate. Mentre 

facendo riferimento alla terza strategia se l’entità riesce a vendere meno attività 

finanziarie di quanto previsto dalla strategia aziendale, non serve che riclassifichi tali 

attività o che segnali eventuali errori di valutazione ai sensi dello IAS 8.  

L’analisi dei flussi di cassa contrattuali41 è l’altra valutazione che viene eseguita per 

classificare le attività finanziarie. In questa fase del loro processo di classificazione le 

attività finanziarie vengono sottoposte all’SPPI test (solely payments of principal and 

interest). Esso è la verifica se i flussi di cassa generati dalle attività finanziarie sono 

costituiti solamente dal rimborso del capitale (principal) e dal pagamento degli interessi 

(interest) sulle somme prestate. Per capitale si intende il fair value delle attività 

finanziarie al momento della loro rilevazione iniziale. Gli interessi invece sono definiti 

come il corrispettivo per il valore del denaro nel tempo, tenendo anche conto del rischio 

di credito associato al capitale, degli altri rischi di base per un’operazione di 

finanziamento e infine del margine di profitto che si riserva chi ha concesso il prestito. 

Gli altri rischi, ai quali tipicamente è soggetta un’operazione di finanziamento sono 

sostanzialmente il rischio di liquidità, ovvero la possibilità che il credito una volta emesso 

non abbia più un mercato sufficientemente liquido per essere scambiato e il rischio di 

dover sostenere nella gestione dell’operazione dei costi superiori alle attese. L’IFRS 9 

afferma che i contratti di finanziamento di base (basis lending arrangement) generano 

flussi di cassa relativi solamente al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi 

maturati. In questi contratti di finanziamento le componenti del tasso d’interesse sono 

soltanto due: il valore del denaro nel tempo e il rischio di credito. Nel caso in cui il tasso 

d’interesse applicato al prestito di denaro tenga conto anche di altri rischi, derivanti per 

esempio dall’esposizione ai tassi di cambio o alla variazione dei corsi azionari, il 

                                                      
41 European Financial Reporting Advisory Group, IFRS 9 – Invitation to Comment on EFRAG’s Assessments, 
Appendix 2, 2015. 
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finanziamento non è più un basis lending arragement e non produce flussi di cassa 

solamente in termini di capitale e interessi. Di conseguenza, il rimborso del capitale e il 

pagamento degli interessi deve avvenire con la stessa valuta, con cui è espresso il 

capitale residuo oggetto del contratto di finanziamento. Se una banca detiene delle 

attività finanziarie nelle quali viene fatto uso della leva finanziaria, per esempio tutti i 

tipi di derivati (foward,swap, opzioni), queste non possono mai essere definite dei 

finanziamenti di base. Nei basis lending arragement, si possono verificare delle 

situazioni, in cui i termini contrattuali modifichino il corrispettivo per il valore nel tempo 

del denaro o i tempi e l’ammontare dei flussi di cassa contrattuali. In questi casi, bisogna 

verificare l’impatto sui flussi di cassa dell’attività finanziaria che tale modifica apporta. 

La verifica può essere di carattere qualitativo, quando è evidente che l’impatto non è 

significativo, altrimenti risulta necessario intraprendere un approccio quantitativo, 

valutando in termini numerici l’impatto della modifica. L’obbiettivo della verifica è 

stabilire quanto sarebbero diversi i flussi di cassa prodotti dall’attività finanziaria se il 

contratto non avesse previsto la modifica. Se le previsioni contrattuali oggettivamente 

danno luogo a dei cambiamenti minimi sui flussi di cassa, così come previsti sia nei 

singoli reporting period, sia cumulativamente nel corso dell’intera vita dello strumento 

finanziario, allora non risulta necessario neanche eseguire la verifica. Come già detto il 

valore del denaro nel tempo è una delle componenti del tasso d’interesse, alcuni 

contratti relativi a dei finanziamenti possono apportare delle modifiche a questa 

componente. Si tratta di alcune attività finanziarie che prevedano il pagamento degli 

interessi mensili calcolati prendendo come riferimento un tasso di mercato variabile, ad 

esempio l’Euribor, ma con il valore che aveva nei mesi precedenti al periodo nel quale 

sono maturati gli interessi. Un altro caso è rappresentato dai crediti i cui interessi 

vengono calcolati sulla base di un tasso riferito ad arco di tempo diverso, per esempio 

tassi d’interesse mensili sulla base dell’Euribor a un anno. In alcuni stati, il governo o 

altre autorità competenti in materia si occupano di definire loro il livello dei tassi 

d’interesse. Questi tassi possono essere considerati una buona approssimazione del 

valore temporale del denaro se non espongono l’attività finanziaria ad ulteriori rischi o 
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volatilità42. Le modifiche contrattuali che portano dei cambiamenti nei tempi e 

nell’ammontare dei flussi di cassa delle attività finanziarie si riconducono 

sostanzialmente all’inserimento di clausole nei finanziamenti. Le clausole possono avere 

la funzione di permettere il rimborso anticipato del capitale da parte del debitore o 

consentirgli di vendere all’emittente prima della scadenza l’attività finanziaria. In 

alternativa ci sono dei contratti che permettono l’estendere la durata dell’attività 

finanziaria. Questo tipo di attività finanziarie si possono considerare SPPI financial 

assets, solamente se la somma che viene corrisposta per l’esercizio della clausola è 

comprensiva del capitale residuo, degli interessi calcolati su tale ammontare e di una 

somma a titolo di penale per l’eventuale prolungamento del rapporto contrattuale. Per 

verificare l’impatto delle modifiche sui flussi finanziari delle attività, vengono confrontati 

i valori prima e dopo e si tiene conto anche degli eventi futuri che potrebbero causare 

dei cambiamenti. 

 Alla luce dei due criteri sopra descritti, le attività finanziarie possono essere inserite in 

base alla loro tipologia sono in tre differenti categorie. Le prime due sono le principali 

mentre la terza è residuale, in quanto contiene gli strumenti finanziari che per le loro 

caratteristiche non possono essere messi all’interno delle altre due.  Le categorie sono 

le seguenti: 

 Costo ammortizzato (Amortized cost), indicata con l’acronimo AC. I. Il business 

model seguito dalle attività finanziarie classificate in questa categoria, è 

detenerle fino a scadenza per incassarne i flussi di cassa contrattuali. 

L’ammontare dei flussi di cassa generati dai titoli valutati al costo ammortizzato, 

è unicamente costituito dai pagamenti effettuati per il rimborso del valore 

nominale e delle quote di interessi calcolate sul capitale residuo. In altre parole 

gli strumenti finanziari contenuti in questa classe di attività sono quelli che 

superano SPPI test, ovvero i così detti SPPI financial assets, le attività finanziarie, 

i cui flussi di cassa sono formati esclusivamente da capitale e interessi. Il costo 

                                                      
42 Flavio Dezzani, Donatella Busso, Paolo Pietro Biancone, IAS/IFRS, cap. XLI, Ipsoa manuali-Wolters 
Kluwer, 2016. 
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ammortizzato è il valore di iscrizione a bilancio delle attività che fanno parte di 

questa categoria e si calcola nel seguente modo. Si parte dal valore con cui 

l’attività finanziaria è stata rilevata inizialmente e si sottrae da questo i rimborsi 

di capitale riguardanti l’attività finanziaria, gli ammortamenti, le perdite di valore 

che interessano quel preciso strumento finanziario. Gli ammortamenti sono 

definiti come la differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza, calcolata 

sulla base di un tasso d’interesse effettivo. Il criterio del tasso d’interesse 

effettivo, permette di ripartire la differenza tra il valore iniziale e quello di 

rimborso di un’attività o di una passività finanziaria, lungo il periodo che 

intercorre tra l’acquisto dello strumento finanziario e il suo arrivo a scadenza. 

Tutto questo permettendo di rilevare nel conto economico gli oneri e i proventi 

derivanti dal possesso di quella determinata attività finanziaria. Il tasso 

d’interesse effettivo è definito come il tasso che attualizza i pagamenti futuri 

attesi di un’attività finanziaria al valore contabile lordo. Questa grandezza in 

inglese gross profit si calcola analogamente al costo ammortizzato, ma senza 

sottrarre le perdite di valore. Nel caso in cui un’entità ritiene ragionevolmente di 

non riuscire a recuperare parte dei flussi finanziari di un’attività, ne può ridurre 

direttamente il valore contabile lordo in proporzione alle perdite stimate.  Se si 

prendono in considerazione alcuni tipi di attività, però il tasso d’interesse 

effettivo non fa riferimento al valore contabile lordo. Si tratta del caso delle 

attività finanziarie già deteriorate all’atto d’acquisto o al momento dell’origine 

(purchased or originated effective credit-impaired financial assets). Questa 

tipologia di attività si riconosce per il fatto che sono acquistate con uno sconto 

che ne riflette la misura delle perdite che queste hanno già sostenuto. Per queste 

attività si applica il criterio del credit adjusted effective interest rate fin da subito. 

Anche le attività finanziarie che non sono state acquistate già deteriorate e non 

lo erano dall’origine rappresentano una fattispecie che non segue il criterio del 

tasso d’interesse effettivo. Le attività appena citate sono quelle che a seguito 

dell’impairment test vengono trasferite nello stage 3 (questa tematica viene 

approfonditamente nel terzo capitolo dell’elaborato). Il tasso d’interesse usato 
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per queste attività deriva dall’applicazione del tasso d’interesse effettivo al costo 

ammortizzato, cioè il valore contabile lordo al netto delle perdite di valore sulle 

attività.  A questo punto risulta utile spiegare più concretamente in cosa 

consistono le perdite di valore (loss allowance), dato che sono una componente 

del calcolo del costo ammortizzato. Esse sono strettamente legate al fondo 

svalutazione crediti, una posta di bilancio che viene costruita nel corso del tempo 

attraverso degli accantonamenti annuali, per far fronte alle possibili perdite 

derivanti dalle attività iscritte in bilancio. In questo fondo sono comprese le 

perdite derivanti dalla svalutazione di attività classificate al costo ammortizzato 

e tutti gli accantonamenti per le perdite attese sulle garanzie finanziarie. Fair 

value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (Fair value 

through other comprehensive income), indicata con l’acronimo FVTOCI. In questa 

seconda categoria per la classificazione sono contenute, come nella prima le 

attività finanziarie che superano l’SPPI test. La differenza con la precedente 

classe sta nel business model che hanno gli strumenti finanziari FVTOCI, questi 

infatti, sono posseduti dall’entità che redige il bilancio, oltre che per l’incasso dei 

flussi anche per poterli vendere generando guadagni in conto capitale.   

 Fair value rilevato nel conto economico (Fair value through profit or loss), 

indicata con l’acronimo FVTPL. Qui si trovano gli strumenti finanziari detenuti 

per l’attività di trading, con lo scopo di incassare i soli flussi di cassa relativi alle 

plusvalenze derivanti dalla cessione delle attività finanziarie. Questa categoria è 

definita residuale in quanto in essa sono presenti tutti gli strumenti finanziari che 

non hanno superato l’SPPI test. 

Per le attività che in base alle loro caratteristiche sarebbero classificate nelle categorie 

AC e FVTOCI, è possibile esercitare la fair value option, con la quale l’attività finanziaria 

viene classificata irrevocabilmente nella categoria FVTPL. Questa opzione permette di 

evitare le eventuali asimmetrie contrabili che risulterebbero dalla valutazione 

dell’attività in modo differente. Un esempio significativo43 può essere un’attività 

                                                      
43 Flavio Dezzani, Donatella Busso, Paolo Pietro Biancone, IAS/IFRS, cap. XLI, Ipsoa manuali-Wolters 
Kluwer, 2016. 
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finanziaria che deve essere coperta senza poter applicare l’hedge accounting, in questo 

caso è possibile che l’esposizione e lo strumento di copertura siano valutati secondo due 

criteri diversi. La fair value option consente di valutare l’esposizione come FVTPL e di 

rilevare gli utili o le perdite derivanti dai cambiamenti di fair value direttamente nel 

conto economico. 

Inoltre, è opportuno segnalare che un’azienda può scegliere al momento della 

rilevazione iniziale di valutare gli investimenti in strumenti di capitale al fair value con 

imputazione della sua variazione nell’other comprehensive income, anziché nel profit or 

loss. 

Lo schema seguente riassume la classificazione nelle tre categorie delle attività 

finanziarie secondo l’IFRS 9, combinando l’analisi del business model con quella dei flussi 

di cassa contrattuali. 
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Per capitale (principal) si intende, come già scritto in precedenza, il fair value dell’attività 

finanziaria al momento della sua rilevazione iniziale. Se c’è però una differenza tra il 

valore iniziale e quello di rimborso allora l’attività finanziaria ha generato un utile o una 

perdita che costituisce un extra-rendimento rispetto a quello di base. Questo avviene 

tutte le volte che uno strumento finanziario viene a premio o a sconto e c’è la possibilità 

di rimborsarlo anticipatamente alla pari. Le attività finanziarie di questo tipo 

logicamente avendo un rendimento superiore a quello dei basis lending aggrement non 

riuscirebbero a superare l’SPPI test e pertanto andrebbero classificate tutte nella terza 

categoria FVTPL. Lo IASB prevede un’eccezione44 per inserire lo stesso nelle categorie 

AC e FVTOCI, le attività finanziarie che non soddisfano la definizione di SPPI financial 

assets, solamente per il fatto che prevedono il rimborso anticipato o la vendita 

all’emittente prima della scadenza naturale del titolo. Gli strumenti finanziari però 

devono possedere questi requisiti: 

- L’attività finanziaria è stata originata o viene acquistata con un premio 

o uno sconto rispetto al valore nominale contrattuale 

- Il fair value del rimborso è un valore insignificante rispetto al momento 

della rilevazione iniziale. 

- Il valore del rimborso anticipato del titolo, corrisponde alla somma del 

valore nominale e degli interessi maturati sul capitale, ma non ancora 

pagati e di un ammontare addizionale che funge da compensazione per 

la conclusione anticipata del contratto.   

Nel testo dell’IFRS 9 sono forniti alcuni esempi di attività finanziarie45, tra quelle 

maggiormente diffuse, che soddisfano tali requisiti e altre che non li hanno.  

Le Non-recourse financial assets, sono delle attività finanziarie, per le quali 

l’individuazione del capitale e dei relativi interessi avviene considerando parametri, che 

non si riferiscono ai contratti di finanziamento base.  Esse generano dei flussi finanziari 

                                                      
44 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par B.4.1.12, 2014. 
45 Flavio Dezzani, Donatella Busso, Paolo Pietro Biancone, IAS/IFRS, cap. XLI, Ipsoa manuali-Wolters 
Kluwer, 2016. 
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su un sottostante e il creditore viene rimborsato esclusivamente con tali somme. Si 

tratta principalmente delle operazioni di finanziamento concesse per la costruzione di 

grandi infrastrutture pubbliche, il project financing. In questo caso i flussi di cassa delle 

attività si modificano in funzione di parametri legati all’utilizzo dell’opera pubblica. Per 

esempio se l’opera realizzata con un ‘operazione di questo tipo fosse un’autostrada, i 

suoi flussi di cassa potrebbero modificarsi in base al numero di autovetture che la 

percorrono. Fanno parte delle non-recourse financial assets anche i finanziamenti 

concessi alle società veicolo, le special purpose entity per l’acquisto di mutui immobiliari, 

nei quali il creditore si può rivalere soltanto sull’immobile ipotecato e non su tutto il 

patrimonio del debitore. Infine tra questa categoria sono comprese anche le attività 

finanziarie subordinate rispetto al pagamento di altre passività del debitore, a patto che 

il mancato pagamento non sia dovuto al mancato rispetto dei termini contrattuali e che 

i diritti relativi al rimborso del capitale rimangano intatti anche in caso di bancarotta. 

L’IFRS 9 non esclude a priori la possibilità di includere queste attività finanziarie nelle 

categorie AC e FVTOCI, ma per soddisfare i requisiti richiesti, devono essere 

attentamente considerati i parametri che determinano l’ammontare dei flussi finanziari 

di tali strumenti finanziari. Se tali parametri si possono ricondurre alle condizioni tipiche 

dei contratti di finanziamento base allora i requisiti sono rispettati e tali attività sono 

incluse. 

I Contractually linked instruments sono degli strumenti finanziari nei quali il debitore 

assegna un diverso ordine di pagamento ai possessori di tali titoli. Lo strumento 

finanziario è suddiviso in tranche e ognuna di esse è retribuita se i flussi di cassa generati 

dall’attività finanziaria sono sufficienti per pagare prima quelle di livello superiore. 

Affinché una tranche per superi l’SPPI test devono sussistere le seguenti condizioni: 

 Uno o più strumenti presenti nella tranche superano l’SPPI test 

 Gli altri strumenti che presi singolarmente non sono classificabili come SPPI 

financial asset se considerati assieme agli strumenti che lo sono, superano anche 

loro il test. Questi altri strumenti inoltre devono ridurre la variabilità dei flussi di 

cassa della tranche, allineare i flussi di cassa delle attività in modo da 
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compensare le eventuali differenze in termini di tempistiche e di variazione dei 

relativi tassi d’interesse. 

 L’esposizione al rischio di credito delle attività sottostanti a ogni tranche è uguale 

o inferiore rispetto al quello degli strumenti finanziari relativi alle attività 

sottostanti. 

Infine l’IFRS 9 rivede la metodologia di classificazione dei derivati incorporati nelle 

attività finanziarie. Un derivato si dice incorporato se è contenuto in uno strumento 

finanziario primario non derivato, essi formano assieme un contratto ibrido. Se lo 

strumento primario è un’attività finanziaria che rientra nell’ambito di applicazione 

dell’IFRS 9, allora sarà sottoposta al SPPI test, che non supererà per la presenza del 

derivato al suo interno. Tale attività finanziaria pertanto sarà classificata nella categoria 

FVTPL. 

 

2.4.2 La riclassificazione delle attività finanziarie 

La riclassificazione delle attività finanziarie consiste nel successivo spostamento di uno 

strumento finanziario in una categoria diversa da quella in cui era stato inizialmente 

classificato. In linea generale, essa non è ammessa dall’IFRS 9, che però riserva alle entità 

di operarla in determinate situazioni. È consentita la riclassificazione soltanto nel caso 

in cui si sia verificata una consistente modifica nel business model che caratterizza 

l’attività finanziaria46. Questo avviene a fronte di significativi cambiamenti operativi 

nella società, facilmente dimostrabili anche all’esterno. Per esempio una banca può 

procedere alla riclassificazione delle attività in portafoglio, se la sua struttura operativa 

è mutata in seguito all’acquisto o alla dismissione di una linea di business. La data nella 

quale avviene la riclassificazione coincide con il primo periodo di reporting successivo 

alla data della decisione, che ha portato al cambiamento del business model. L’IFRS 9 

prevede che alcune fattispecie non possano essere considerate riclassificazione di 

attività finanziarie. Tra queste ci sono i cambiamenti di valutazione che designano 

                                                      
46 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par 4.4.1, 2014 
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un’esposizione al FVTPL. Non è ritenuta una riclassificazione anche la modifica nella 

rilevazione di uno strumento di copertura dei flussi finanziari o delle posizioni nette 

(cash flow hedge e net investment hedge), che ha perso i requisiti richiesti al momento 

della designazione. Nel paragrafo relativo al modello di hedge accounting sono descritte 

più approfonditamente queste forme di copertura. 

 

2.4.3 La classificazione delle passività finanziarie 

In questo tema le disposizioni dell’IFRS 9 sono in linea con quelle dello IAS 39. Le 

passività finanziarie sono classificate nelle seguenti categorie47: 

 Passività finanziarie rilevate al fair value rilevato nel conto economico, FVTPL. 

Questa categoria contiene i derivati passivi dell’entità. 

 Contratti di garanzia finanziaria. 

 Impegni all’erogazione di finanziamenti a un tasso inferiore rispetto a quello di 

mercato. 

 Corrispettivi potenziali derivanti da acquisizione d’azienda 

 Passività generate dal trasferimento di attività finanziarie che non si qualificano 

per la cancellazione.  

 Passività valutate al costo ammortizzato, AC. Si tratta di una categoria residuale, 

ma tutt’altro che trascurabile nella prassi, dove sono contenute tutte le passività 

finanziarie che non possono essere inserite nelle altre categorie. 

 

2.4.4 Misurazione iniziale di attività e passività finanziarie 

La misurazione iniziale degli strumenti finanziari, consiste nell’individuare il valore, con 

cui questi saranno iscritti in bilancio. In linea di massima le attività e le passività 

finanziarie sono iscritte al fair value. Nel caso non siano contenute nella categoria FVTPL, 

                                                      
47 Flavio Dezzani, Donatella Busso, Paolo Pietro Biancone, IAS/IFRS, cap.XLI, Ipsoa manuali-Wolters 
Kluwer, 2016. 
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allora bisogna apportare una rettifica al loro fair value per tenere conto dei costi di 

transazione direttamente imputabili all’acquisto delle attività o all’emissione delle 

passività. Se le transazioni sono condotte a valori di mercato allora non ci sarà alcuna 

rettifica da apportare. La differenza tra il fair value e il costo della transazione del titolo, 

esiste e può avere segno positivo dunque rappresenta un guadagno e viene definita day-

1 profit o può essere negativa è testimoniare una perdita detta day-1 loss48. Infine l’IFRS 

9 precisa che le attività costituite da crediti commerciali con una rilevante componente 

non finanziaria, sono rilevati a bilancio in conformità con le disposizioni riportate 

dall’IFRS 15. Questo principio impone che il ricavo sottostate al credito sia rilevato a un 

valore pari al prezzo di transazione allocato alle prestazioni contrattuali obbligatorie.  

 

 

2.4.5 Valutazione successiva di attività e passività finanziarie 

La valutazione degli strumenti finanziari successiva alla data prima data di bilancio 

avviene sostanzialmente in base a due criteri: il costo ammortizzato e il fair value.  La 

classificazione iniziale delle attività e delle passività è strumentale alla valutazione 

successiva, in quanto questa dipende dalla categoria nella quale lo strumento finanziario 

era stato rilevato precedentemente.  

La vaIutazione successiva delle attività finanziarie avviene al fair value per quanto 

riguarda i titoli FVTPL e FVTOCI, mentre gli strumenti finanziari appartenenti alla 

categoria AC sono valutati al costo ammortizzato utilizzando il tasso d’interesse 

effettivo, criterio approfondito nel sotto-paragrafo 4.1. Gli strumenti di capitale sono 

anch’essi valutati al fair value a meno che si tratti di strumenti non quotati, cioè dei titoli 

per i quali non c’è un mercato attivo o nel caso in cui il mercato non riesca a trasmettere 

una quantità di informazioni sufficienti per determinare il fair value in maniera certa. In 

                                                      
48 Flavio Dezzani, Donatella Busso, Paolo Pietro Biancone, IAS/IFRS, cap. XXVI, par.4, Ipsoa manuali-
Wolters Kluwer, 2016. 
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una situazione di questo tipo gli strumenti di capitale sono valutati al costo ritenendo 

che esso rappresenti la miglior stima del loro fair value49. La valutazione successiva degli 

strumenti di copertura avviene secondo le regole specifiche dell’hedge accounting. Se il 

fair value di un’attività finanziaria diventa negativo in seguito a degli eventi di mercato, 

allora tale attività finanziaria si trasforma in una passività finanziaria e segue le regole 

per la valutazione successiva delle passività finanziarie. Infine per quando riguarda i 

contratti ibridi50, composti da un’attività finanziaria e un derivato ad essa incorporato, 

poiché classificati tra i FVTPL continuano a seguire le regole di quella categoria. 

La valutazione successiva delle passività finanziarie avviene al costo ammortizzato 

utilizzando il tasso d’interesse effettivo, tranne per i seguenti casi: 

 Passività finanziarie valutate al FVTPL. 

 Contratti di garanzie finanziaria. 

 Impegni all’erogazione di finanziamenti ad un tasso inferiore a quello di 

mercato. 

 Passività finanziarie originate dalla trasformazione di attività finanziarie non 

eliminate dallo stato patrimoniale del cedente. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
49 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par. B5.2.3, 2014 
50 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par. B 5.2.1, 2014 
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2.5 Impairment 

In questo capitolo riassuntivo delle disposizioni dell’IFRS 9, come già accennato, non sarà 

trattato dettagliatamente il modello d’impairment, poiché sarà appositamente 

approfondito nel prossimo capitolo dell’elaborato. Nonostante ciò, a questo punto 

sembra corretto dedicare qualche riga a questa metodologia, i temi toccati verranno 

ripresi e chiariti successivamente. L’IFRS 9 con il suo nuovo modello di impairment ha 

introdotto un unico metodo per il calcolo delle rettifiche sul valore delle attività 

finanziarie detenute. L’obbiettivo della nuova metodologia è quello di incrementare la 

qualità delle informazioni sulle possibili perdite attese, expected losses, lungo l’intera 

vita degli strumenti finanziari. Una prospettiva a lungo termine come questa per la 

valutazione delle esposizioni permette una contabilizzazione più tempestiva delle 

perdite subite e di adeguare le stime per il calcolo del rischio di credito della controparte. 

L’approccio forward looking in pratica permette alle banche e alle altre società che 

applicano l’IFRS 9 di apportare in anticipo le rettifiche sulle attività finanziarie, in modo 

proporzionale all’aumento del rischio d’insolvenza della controparte. Gli strumenti 

finanziari sottoposti all’impairment vengono inseriti in tre stage, ognuno di loro si 

riferisce ad un diverso livello di deterioramento del merito creditizio rispetto alla 

rilevazione iniziale. Infine per ogni stage viene previsto un diverso livello di 

accantonamento per sopportare le perdite attese.  
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2.6 Hedge Accounting 

La disciplina dell’hedge accounting contenuta nello IAS 39 suscitava molte critiche per 

la complessità nella comprensione e conseguentemente nell’applicazione del 

meccanismo e per la sua lontananza dalle strategie e dalle politiche di controllo e 

copertura dai rischi attuate dalle società, l’economic hedge.  La revisione dello IAS 39 

avrebbe dovuto portare a una semplificazione dei requisiti richiesti per l’accesso a tale 

disciplina e a un suo maggior allineamento con la funzione di risk management. 

L’obbiettivo del nuovo modello di hedge accounting contenuto nell’IFRS 9 è 

rappresentare nel bilancio le effettive attività svolte dalla funzione di gestione del rischio 

dell’entità.  Anche in questo capitolo si farà riferimento quasi esclusivamente 

all’applicazione delle regole nel settore bancario, per il fatto che nelle banche la funzione 

di gestione del rischio, è molto più centrale e strutturata che in altre società. L’attività 

bancaria di natura è soggetta a molti rischi, che potrebbero comprometterne la 

redditività, pertanto c’è un uso molto frequente di queste forme di copertura. I risk 

manager delle banche fanno sempre più uso di strumenti finanziari per coprirsi dai rischi 

ai quali è soggetta l’attività bancaria e la nuova metodologia di hedge accounting si 

propone di analizzare e contabilizzare accuratamente gli effetti che le operazioni di 

copertura hanno nel bilancio delle società. Ci sono due concetti che devono risultare 

ben chiari per poter applicare efficacemente questa disciplina: l’obbiettivo di risk 

management e la strategia di risk management51. Il primo non è altro che lo scopo che 

ha una determinata relazione di copertura. La seconda invece è la declinazione in una 

politica aziendale di un documento redatto dal risk management riguardante i rischi ai 

quali l’entità è esposta e le modalità con cui deve rispondere a tali rischi, definendo le 

relazioni di copertura. L’IFRS 9 ribadisce che l’applicazione dell’hedge accounting è 

facoltativa. Le tipologie di relazioni di copertura, come nello IAS 39 sono tre: 

 Fair value hedge, che consiste nel compensare le variazioni del valore equo 

dell’elemento coperto con quelle dello uno strumento di copertura designato.  

                                                      
51 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par B6.5.24, 2014. 
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 Cash flow hedge, che permette di proteggersi dai flussi finanziari derivanti da 

un rischio al quale è soggetta un’attività finanziaria iscritta in bilancio.  

 Hedge of a net investment in a foreign operation, che copre l’investimento 

netto in una gestione estera52. Essa si configura quando la società capogruppo 

possiede azioni o quote di patrimonio in società estere. Inizialmente le 

partecipazioni sono espresse in un’altra valuta e poi sono tradotte nella valuta 

funzionale della controllante per inserirle nel bilancio consolidato. La 

partecipazione è condizionato dall’oscillazione del rischio di cambio tra le valute 

che è l’oggetto di questo tipo di copertura. 

 

 Le principali novità della nuova metodologia toccano sostanzialmente tre punti: 

 Le regole della vecchia disciplina molto arbitrarie sono state sostituite da principi 

più precisi, questo soprattutto per quanto riguarda i requisiti per l’accesso 

all’hedge accounting. 

 Il numero degli strumenti finanziari designabili a copertura è stato notevolmente 

ampliato per tener conto degli nuovi prodotti finanziari creati dall’evoluzione dei 

mercati. 

 È aumentato il numero di elementi qualificabili come coperti, per rendere il 

modello di hedge accounting più completo e vicino alla funzione di risk 

management. La nuova metodologia di contabilizzazione delle coperture ha 

ampliato i suoi orizzonti d’azione, rappresentando più efficacemente negli 

schemi di bilancio l’insieme delle attività svolte dalla funzione di gestione del 

rischio. 

 

 

 

                                                      
52 Flavio Dezzani, Donatella Busso, Paolo Pietro Biancone, IAS/IFRS, cap.XIV, Ipsoa manuali-Wolters 
Kluwer, 2016 
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2.6.1 Requisiti per l’applicazione dell’hedge accounting 

Il modello di hedge accounting dello IAS 39 prevedeva il rispetto di una serie di requisiti 

complessi, che ne appesantivano notevolmente la struttura e ne rendevano molto 

onerosa la sua applicazione per l’entità. L’IFRS 9 modifica queste previsioni 

semplificandole e rendendole più allineate alle attività del risk management. 

Nell’elencare i requisiti della nuova disciplina, è opportuno per avere una visione più 

completa, partire dalle regole del vecchio principio contabile che sono state 

riconfermate nel nuovo standard. L’IFRS 9 ha adottato i seguenti requisiti già presenti 

nello IAS 39, per l’applicazione di questa disciplina: 

 La relazione di copertura individuata è composta solamente da elementi coperti 

e strumenti di copertura che possono essere designati come tali. 

 Al momento iniziale l’entità fornisce la documentazione relativa alla 

designazione formale della relazione di copertura, che deve esplicitare 

l’obbiettivo della relazione e la strategia di risk management che viene 

predisposta per raggiungerlo. Nel documento devono poi essere identificati gli 

strumenti di copertura utilizzati e la tipologia dei rischi coperti. 

 La società deve esplicitare le modalità attraverso cui valuta i requisiti di efficacia 

della relazione di copertura, cioè l’analisi delle eventuali fonti di inefficacia e il 

metodo usato per calcolare l’hedge ratio.  

L’IFRS 9 poi ha aggiunto dei requisiti per l’accesso alla disciplina dell’hedge accounting, 

con lo scopo di dare più centralità nella metodologia all’obbiettivo e alla strategia di risk 

management. Questi elementi hanno assunto una maggiore rilevanza nella disclousure 

che l’azienda deve fornire riguardo alla relazione di copertura e nelle valutazioni da fare 

relativamente alla cessazione di tale relazione.  

La novità più importante che ha introdotto l’IFRS 9 è la maggior attenzione e alle 

modalità di determinazione e valutazione dei requisiti di efficacia per la designazione 
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della relazione di copertura. L’IFRS 9 considera dei nuovi aspetti53 per misurare 

l’affidabilità delle relazioni di copertura: 

 La presenza di una relazione economica tra elemento coperto e strumento di 

copertura è un requisito indispensabile per garantire l’efficacia della forma di 

copertura. Se due elementi sono legati tra loro da una relazione economica, a 

seguito dei cambiamenti del livello di rischio coperto, i valori dell’elemento 

coperto e dello strumento di copertura si muovono in direzioni opposte. La 

relazione economica tra l’attività coperta e lo strumento finanziario usato come 

copertura deve essere prontamente dimostrata. Non basta che ci sia solo 

l’evidenza della correlazione tra i sottostanti, la loro relazione economica deve 

essere provata e motivata dalle azioni del risk management. Per la valutazione 

della relazione economica, bisogna usare un metodo che permetta di cogliere le 

caratteristiche rilevanti della forma di copertura e le sue eventuali fonti di 

inefficacia. L’analisi della relazione di copertura può essere qualitativa o 

quantitativa. Si sceglie un approccio solamente qualitativo per lo studio della 

relazione economia tra gli elementi della forma di copertura, quando i parametri 

distintivi dell’attività finanziaria coperta e dello strumento di copertura sono 

molto simili tra loro. Tali parametri sono i termini critici della relazione di 

copertura, perché legano tra loro gli elementi, essendo la fonte della relazione 

economica tra i sottostanti. I termini critici54, come già accennato, sono le 

caratteristiche comuni tra gli strumenti finanziari protagonisti della relazione di 

copertura e sono per esempio il valore del nominale, la scadenza dell’attività 

finanziaria, il grado di volatilità del sottostante. Altri parametri chiave possono 

essere le date di regolamento dei margini, il livello dei tassi di rendimento che 

danno un’idea sulla qualità dello strumento finanziario. Nel caso si lavori con dei 

complessi derivati strutturati è opportuno considerare anche la qualità del 

sottostante e il fatto che il derivato sia in o out of the money al momento della 

                                                      
53 European Financial Reporting Advisory Group, IFRS 9 – Invitation to Comment on EFRAG’s Assessments, 
Appendix 2, 2015. 
54 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par. B6.4.14, 2014. 
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designazione della relazione di copertura. L’analisi delle caratteristiche degli 

elementi delle operazioni coperte permette di porre in risalto alcune inefficienze 

nella relazione. Se i termini critici della relazione non sono allineati tra loro, 

l’analisi qualitativa non consente di dimostrare l’efficacia della relazione 

economica e quindi è necessario passare all’analisi quantitativa. Questa 

ulteriore forma di analisi ha l’obbiettivo di valutare direttamente in termini 

numerici le dinamiche dei valori dell’elemento coperto e dello strumento di 

copertura al variare del rischio da gestire, verificando l’efficienza della relazione 

di copertura.  

 Le variazioni del rischio di credito, a cui sono sottoposte le esposizioni, non 

prevale nei cambiamenti di valore risultanti dalla relazione economica. Il rischio 

di credito è insito nelle attività e nelle passività finanziarie, per natura delle 

operazioni. Nei derivati il rischio di credito è sempre presente anche quando 

vengono usati come strumenti di copertura. L’IFRS 13: Valutazione del fair value, 

afferma che nelle stime del fair value è necessario tenere conto del rischio di 

credito proprio e della controparte, attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa 

dell’esposizione a tale rischio dello strumento finanziario esaminato.  Se la 

componente relativa al rischio di credito è predominante nella determinazione 

del fair value, allora in caso andamento negativo del mercato, la perdita 

prodotta dal deterioramento del merito creditizio, non potrebbe essere coperta 

dalla relazione di copertura totalmente. In altre parole i cambiamenti di valore 

dei sottostanti degli elementi della relazione di copertura sarebbero resi vani55, 

poiché se c’è predominanza le variazioni di valore dell’elemento coperto 

potrebbero essere imprevedibili.  Nel caso, in cui l’effetto del rischio di credito 

sia predominante, risulta difficile compensare le variazioni dell’elemento 

coperto, pertanto non è possibile designare la relazione di copertura. 

 L’hedge ratio, cioè il rapporto di copertura della relazione, deve essere uguale a 

quello che effettivamente risulta tra la quantità di elemento coperto e la 

                                                      
55 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par. B6.4.7, 2014. 
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quantità di strumento finanziario usata per coprire. Nel caso in cui non fosse 

così, si manifesterebbe un squilibrio, che sarebbe fonte di inefficacia, in quanto 

produrrebbe una rappresentazione contabile non coerente con l’obbiettivo 

dell’hedge accounting. Il risk management può decidere per motivi di 

convenienza derivanti dalla struttura interna della società di non coprire 

un’attività finanziaria al 100%, in questo caso però deve riportare la percentuale 

coperta nella relazione di copertura designata. Questo è importante al fine di 

evitare che le differenze tra l’hedge ratio stabilito nella designazione della 

relazione di copertura e quello effettivamente usato nella strategia di copertura 

dal risk management, possano portare a una sotto-copertura. L’adeguamento 

dell’hedge ratio consente di minimizzare le rilevazioni di inefficacia nel conto 

economico per quanto riguarda le operazioni cash flow hedge e di diminuire le 

rettifiche del valore del fair value degli elementi coperti nelle coperture fair 

value hedge. 

L’IFRS 9 cancella alcuni requisiti per la valutazione dell’efficacia delle relazioni di 

copertura56 presenti nello IAS 39, perché ritenuti troppo stringenti. Non viene più 

considerato il range 57quantitativo dell’80%-125%, che rappresenta l’intervallo di valori 

entro cui devono stare le variazioni di fair value dell’elemento coperto rapportate a 

quelle dello strumento di copertura.  Di conseguenza non è più necessario osservare il 

rispetto del test prospettico e del test retrospettivo58, essi controllavano che lo 

scostamento dei cambiamenti di valore delle componenti della relazione di copertura 

rimanesse all’interno del range.  Il primo andava a dimostrare l’efficacia attesa della 

relazione di copertura per giustificare l’applicazione dell’hedge accounting e per questo 

motivo andava effettuato alla data di rilevazione iniziale della copertura e ad ogni data 

                                                      
56 Francesco Ballarin, Transizione al nuovo IFRS 9: effetti ed esempi pratici, Amministrazione e Finanza, 
n°10, 2016. 
 
57 International Accounting Standard Board, IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, 
par AG105, 2001. 
 
58 International Accounting Standard Board, IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, 
par 88, 2001. 
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di riferimento di bilancio annuale o intermedio. Il secondo osservava l’effettivo grado di 

efficacia della copertura in un determinato periodo di tempo. Se questi due test non 

erano superati, allora non potevano essere applicate alla relazione di copertura le regole 

dell’hedge accounting. 

 

 

2.6.2 Gli strumenti di copertura 

L’IFRS 9 estende il numero degli strumenti di copertura, hedging instruments rispetto a 

quanto prevedeva lo IAS 39. Gli hedging instruments designabili secondo il nuovo 

standard sono i seguenti: 

- Tutti i derivati diversi dalle opzioni vendute. 

- Attività e passività finanziarie non derivate, inserite nella categoria 

FVTPL. Le passività finanziarie classificate nella categoria FVTPL, per cui 

le variazioni di fair value dovute ai cambiamenti del rischio di credito, 

sono iscritte nel conto economico complessivo, non sono designabili 

come strumenti di copertura. Lo stesso vale anche per gli strumenti di 

capitale che sono inseriti nella classe FVTOCI. 

La designazione degli strumenti di copertura secondo l’IFRS 9, può avvenire soltanto per 

l’intera durata della vita residua dello strumento stesso.  Di conseguenza uno strumento 

finanziario non può essere designato a copertura solo per una parte della variazione del 

suo fair value, ma soltanto fino alla sua scadenza. Per le coperture dal rischio di tasso di 

cambio, la componente relativa al rischio valuta estera di uno strumento finanziario non 

derivato va determinata in conformità allo IAS 21: Effetti nelle variazioni dei cambi delle 

valute estere.    
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2.6.3 Elementi coperti 

Secondo L’IFRS 9 le esposizioni qualificabili come elementi coperti sono le seguenti: 

- Attività e passività iscritte in bilancio 

- Flussi di cassa derivanti da attività o passività iscritte in bilancio 

- Impegni irrevocabili 

- Flussi di cassa derivanti da programmate operazioni future altamente probabili. 

 

Il nuovo principio contabile ha introdotto delle significative novità sulle modalità, con 

cui gli elementi di copertura sono designabili in una relazione59. 

Le esposizioni aggregate possono essere designate elementi coperti se soddisfano i 

requisiti della disciplina dell’hedge accounting, anche se sono degli strumenti derivati. 

Lo IAS 39 invece non consentiva di considerare un derivato come elemento coperto. Un 

esempio pratico di esposizione aggregata che può essere coperta grazie alle nuove 

regole dell’IFRS 9, può essere rappresentata dalla seguente circostanza. Un’ operazione 

altamente probabile sottoposta a più rischi, che possono essere coperti con diversi 

strumenti derivati, in questo caso è possibile proteggere ulteriormente con un altro 

strumento di copertura l’esposizione aggregata costituita dall’operazione più il derivato 

che copre un rischio a cui è soggetta.  

Le componenti di rischio possono essere designabili come rischio coperto. Non è 

obbligatorio qualificare il rischio a cui sono soggette le operazioni nella sua interezza. 

Una specifica componente di rischio è designabile come elemento coperto solamente 

se essa è identificabile separatamente e attendibilmente misurabile. Questi due requisiti 

vanno verificati nei singoli contesti con riferimento anche alle diverse strutture di 

mercato. Eseguendo tale verifica si possono presentare due casi:  

                                                      
59 Flavio Dezzani, Donatella Busso, Paolo Pietro Biancone, IAS/IFRS, cap. XLI, Ipsoa manuali-Wolters 
Kluwer, 2016. 
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- Le componenti di rischio sono definite esplicitamente nel contratto, la parte di 

rischio è specificata, contractually specified risk components. In questi casi il 

rischio a cui si fa riferimento è identificabile separatamente e attendibilmente 

misurabile, in quanto molto spesso viene fatto un riferimento al mercato, per 

esempio il rischio coperto è legato all’andamento di un benchmark di mercato, 

come il prezzo delle commodity.  

- Le componenti di rischio sono implicite nel contratto, non sono specificate 

chiaramente, non-contractually specified risk components. Per designazione 

della componente di rischio è neccessario dimostrare con opportune analisi, la 

sua identificabilità e la sua misurabilità. 

L’inflazione può essere designata come componente di rischio coperto, secondo l’IFRS 

9, se è identificata separatamente e attendibilmente misurabile. Il nuovo standard 

introduce la presunzione che questi due requisiti siano rispettati a meno che non sia 

scritto diversamente nel contratto. La disciplina contenuta nel vecchio principio 

contabile prevedeva che l’inflazione non era essere designabile per le attività non 

finanziarie, mentre per quelle finanziarie lo era solamente se specificata nel contratto. 

Le componenti del valore nominale, cioè delle parti di un elemento coperto sono 

designabili al livello di strato, ovvero senza identificare i singoli elementi, possono essere 

designate sia nelle coperture di fair value, sia nelle coperture di flussi di cassa. 

I gruppi di elementi possono essere identificabili come elemento coperto, stando alle 

disposizioni dell’IFRS 9, se i singoli elementi hanno i requisiti per essere designabili e se 

per seguire gli obbiettivi di risk management sono gestiti assieme. In questa circostanza 

gli elementi che formano il gruppo sono considerati come un'unica parte. 

Le coperture su base netta, hedge of a net position, cioè il saldo di due esposizioni di 

segno contrario sono designabili come elemento coperto solo se in base agli obbiettivi 

di risk management, le due esposizioni lorde vengono effettivamente gestite su base 

netta. Non è possibile decidere se rappresentare in bilancio la copertura su base netta 

per scelte di comodo. L’IFRS 9 richiede di specificare gli elementi oggetto della copertura 

su base netta, non è consentito designare un ammontare astratto di elementi relativi 
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alla posizione netta60. È necessario designare l’ammontare delle posizioni lorde che 

congiuntamente danno origine alla posizione netta. Nel caso di coperture di cash flow 

hedge, la copertura su base netta può avvenire esclusivamente in riferimento al tasso di 

cambio, inoltre la variabilità dei flussi di cassa relativi alla posizione netta devono 

risultare vicini alle variazioni dello strumento di copertura, per non creare rischi. Infine 

l’IFRS 9 prevede la possibilità di designare come elemento coperto una posizione netta 

nulla se la copertura rientra in una strategia dinamica, se gli strumenti di copertura sono 

designabili e la non applicazione dell’hedge accounting causerebbe delle asimmetrie 

contabili, perché non verrebbero contabilizzate le compensazioni del rischio presenti 

invece nella posizione netta. 

2.6.4 Valutazione successiva della relazione di copertura 

L’efficacia della relazione di copertura va verificata anche in ottica prospettica alla 

chiusura di ogni periodo di riferimento, reporting period. Questo principalmente per tre 

ragioni:  

 Osservare se la relazione di copertura può funzionare ancora senza modifiche 

agli elementi che la compongono. 

 Valutare se operare il riequilibrio dell’hedge ratio. 

 Interrompere la relazione qualora sia necessario. 

Per valutare se la relazione di copertura mantiene i requisiti di efficacia, che possedeva 

al momento della sua designazione iniziale è opportuno svolgere le seguenti azioni al 

termine di ciascun periodo di riferimento. Bisogna rilevare e misurare le eventuali fonti 

di inefficacia in conto economico. Verificare che non ci siano stati degli scostamenti tra 

l’obbiettivo della strategia di risk management e quello perseguito dalla relazione di 

copertura e controllare se permane la relazione economica tra elemento coperto e 

strumento di copertura. Analizzare l’effetto del rischio di credito sui cambiamenti di fair 

value dei termini della relazione.  Si valuta se procedere con il riequilibrio dell’hedge 

ratio, per prevenire perdite d’efficacia che allontanino la relazione dall’obbiettivo di risk 

management. Il riequilibrio dell’hedge ratio, rebalancing, deve riflettere i cambiamenti 

                                                      
60 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par. B6.6.4, 2014. 
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attesi nella relazione tra elemento coperto e strumento di copertura e incrementare 

l’efficacia complessiva della forma di copertura61. Non tutte le variazioni che interessano 

gli elementi oggetto della relazione sono fonti di inefficacia e richiedono, 

l’aggiustamento del rapporto di copertura, se c’è uno scostamento di impatto non 

significativo, questo parametro non viene modificato. Prima di passare alla revisione 

dell’hedge ratio si rileva l’inefficacia nel conto economico. In sintesi il riequilibrio 

consiste nel modificare, dopo l’inizio della relazione, la quantità di elemento coperto o 

di strumento di copertura usate, in risposta ai cambiamenti esterni (di mercato) o interni 

(organizzazione della società) che interessano la copertura. Si può agire dunque 

aumentando o diminuendo l’ammontare dell’esposizione coperta o dello strumento 

designato alla sua copertura, dipende dall’occorrenza e dalla direzione che si deve 

prendere per compensare la variazione subita. Infine se si presentano i presupposti si 

deve prendere in considerazione di interrompere la copertura. Le possibili cause 

dell’interruzione del rapporto sono la scoperta che la relazione non soddisfa più i 

requisiti necessari per l’accesso all’hedge accounting o se lo strumento di copertura è 

scaduto, non è più efficiente o è stato venduto. Nel caso lo strumento di copertura sia 

stato sostituito con un altro, roll over, la relazione di copertura può continuare a patto 

che il nuovo strumento presenti delle caratteristiche simili a quello precedente e che la 

relazione di copertura non si allontani dall’obbiettivo di risk management. La relazione 

può venire interrotta anche se l’esposizione coperta non esiste più, se si riscontra la 

predominanza del rischio di credito nei cambiamenti di fair value che interessano la 

copertura o se viene meno la relazione economica tra i sottostanti degli elementi della 

relazione. 

2.6.5 La contabilizzazione delle coperture 

La contabilizzazione delle coperture attuate seguendo la disciplina dell’hedge 

accounting si differenzia in base alla tipologia di copertura effettuata, cioè si tratta di 

una cash flow hedge, una fair value hedge o una hedge of a net investment operation. 

                                                      
61 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par. B6.5.7, 2014. 
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Le prime due saranno approfondite, mentre contabilizzazione della terza non sarà 

descritta, in quanto è conforme alla disciplina dello IAS 3962. 

Nelle coperture di fair value, la variazione di fair value dello strumento di copertura 

deve essere imputata nel reddito d’esercizio e simmetricamente l’utile o la perdita 

derivante dai cambiamenti del fair value dell’elemento coperto, per effetto del rischio 

coperto, sono rilevati a conto economico in contropartita al valore contabile di tale 

elemento63. Tuttavia, nel caso in cui l’elemento coperto sia uno strumento di capitale 

inserito nella categoria FVTOCI, l’utile o la perdita vengono rilevati nel prospetto del 

conto economico complessivo (OCI) e simmetricamente accade anche per la variazione 

di fair value dello strumento di copertura che deve essere riconosciuta nell’OCI. Se 

l’oggetto della copertura è un impegno irrevocabile non iscritto in bilancio allora nel 

conto economico per compensare l’effetto dei cambiamenti del fair value dello 

strumento di copertura, si registrano anche le variazioni di fair value maturate 

sull’impegno irrevocabile rilevando in contropartita un’attività o una passività di stato 

patrimoniale. 

La contabilizzazione delle coperture di flussi di cassa, in linea di massima l’IFRS 9 

conferma quanto era già stato previsto dallo IAS 39. L’oggetto delle coperture cash flow 

hedge possono essere i flussi finanziari attribuibili ad un particolare rischio al quale è 

soggetta un’attività o una passività già rilevata nella contabilità oppure i flussi di cassa 

relativi ad una programmata operazione con elevata probabilità di realizzo. L’operazione 

coperta non ha ancora influenzato il conto economico, di conseguenza le variazioni di 

fair value dello strumento di copertura non possono essere iscritte nel conto economico, 

altrimenti si creerebbe un’asimmetria contabile. Lo strumento di copertura è iscritto 

nello stato patrimoniale e gli utili o le perdite derivanti dalle variazioni del suo fair value, 

sono accumulati in una riserva di patrimonio netto. Gli utili e le perdite riferiti allo 

strumento di copertura sono iscritte nel prospetto di conto economico complessivo 

                                                      
62 Flavio Dezzani, Donatella Busso, Paolo Pietro Biancone, IAS/IFRS, cap. XLI, Ipsoa manuali-Wolters 
Kluwer, 2016. 
 
63 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par. 6.5.8, 2014. 
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(OCI). Nel momento in cui i flussi finanziari relativi all’operazione coperta influenzeranno 

il conto economico, allora tale riserva sarà trasferita al conto economico. In questo 

modo gli utili o le perdite relative all’operazione coperta sono rettificate dai 

cambiamenti di fair value dello strumento di copertura, prima transitati in una riserva di 

patrimonio netto, detta riserva di cash flow hedge. L’adeguamento della riserva di cash 

flow hedge64 alla fine di ogni periodo di riferimento avviene al valore minore tra l’utile 

o la perdita accumulato dallo strumento di copertura dalla designazione iniziale e la 

variazione del fair value dell’elemento coperto cumulata dall’inizio della copertura. Gli 

eventuali utili o perdite relativi allo strumento di copertura considerati inefficaci, sono 

rilevati nel conto economico. Il trasferimento della riserva dal patrimonio netto al conto 

economico ha un diverso trattamento a seconda della tipologia di rischio coperto: 

 Per le attività e passività non finanziarie, l’ammontare della riserva viene 

trasferito al netto del costo iniziale delle attività e passività. 

 Per le altre tipologie di elementi essa avviene nei periodi di tempo in cui i futuri 

flussi finanziari interessano il conto economico. 

Nel caso in cui la riserva sia negativa, deve essere direttamente rilevata una perdita nel 

conto economico. Se la relazione di copertura viene interrotta si può lasciare la riserva 

a conto economico se si ritiene che i flussi di cassa coperti si possano ancora verificare, 

se si presume invece il contrario allora si può trasferire direttamente la riserva a conto 

economico. La cash flow hedge può riguardare anche un gruppo di elementi coperti in 

questo la rappresentazione contabile varia in base al tipo di elemento coperto. Se la 

copertura è su base lorda, la riserva di patrimonio netto viene trasferita a conto 

economico come contropartita dell’operazione coperta rilevata. La riclassificazione della 

riserva può influenzare una o più voci del conto economico a seconda del caso. Quando 

invece la copertura è su base netta, cioè solo in riferimento al tasso di cambio, allora il 

trasferimento della riserva cash flow hedge avviene in una riga specifica di conto 

economico. 

                                                      
64 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par. 6.5.11, 2014. 
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L'IFRS 9 rivede anche la contabilizzazione del valore temporale delle opzioni65. II valore 

di un’opzione si suddivide in valore intrinseco e appunto valore temporale. Il valore 

intrinseco è il valore dell’opzione in caso di esercizio immediato, dunque se l’opzione è 

in the money, allora il suo valore intrinseco è maggiore di zero. Il valore temporale nella 

sostanza è la differenza tra il prezzo dell’opzione e il suo valore intrinseco e riflette la 

possibilità che con il passare del tempo l’opzione vada sempre più in the money, 

incrementando il guadagno del possessore. Se si designa come elemento coperto 

solamente il valore intrinseco dell’opzione allora i cambiamenti di fair value relativi al 

valore temporale dell’opzione vanno rilevati nel prospetto del conto economico 

complessivo e formano una riserva di patrimonio netto. Questa riserva viene poi 

trasferita a conto economico con due modalità diverse a seconda se l’elemento coperto 

è una transazione o un periodo di tempo. Nel caso la copertura avvenga su una 

transazione one-off, cioè costituta da un unico flusso finanziario, il trasferimento avviene 

al costo, il valore temporale viene considerato un costo che si aggiunge al costo della 

transazione. Quando invece l’elemento coperto è un periodo di tempo, come per 

esempio dei flussi finanziari futuri costituiti da interessi. Allora il trasferimento degli utili 

e delle perdite relative al valore temporale dell’opzione al conto economico, è ripartito 

secondo un criterio razionale sul l’intero arco di tempo influenzato.  

Un’altra novità del nuovo standard riguarda la contabilizzazione dell’elemento forward 

di un contratto a termine. Si può decidere di designare solo l’elemento spot come 

strumento di copertura, anche in questo caso come per il valore temporale delle opzioni, 

le variazioni di fair value relative all’elemento forward sono rilevate nel conto 

economico complessivo e indicate in una riserva di patrimonio netto. La riserva verrà 

poi trasferita al conto economico come nel caso delle opzioni a seconda che la copertura 

di riferisca ad una transazione o ad un periodo di tempo. L’IFRS 9 prevede un 

trattamento analogo a quello dell’elemento forward di un contratto a termine anche 

per il foreign currency basis spread66. Si tratta di un costo ineliminabile, incorporato in 

alcuni strumenti finanziari dovuto ai rischi paese e liquidità e ad altri fattori. Il foreign 

                                                      
65 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par. 6.5.15, 2014. 
66 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par. B6.5.39, 2014. 
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currency basis spread è contenuto per esempio nei cross currency interest swap e nei 

currency forward contract. I primi sono dei particolari derivati, personalizzati, scambiati 

nei mercati OTC, utilizzati per coprire il rischio di cambio, modificando la valuta nella 

quale è espresso un debito. I CCIRS prevedono lo cambio flussi finanziari in valute 

diverse, che consistono in pagamenti periodici calcolati, applicando un tasso d’interesse 

ad un capitale nozionale. Il tasso di cambio su cui si basa lo scambio è quello che risulta 

al momento della stipula del contratto. I currency forward contract è un contratto a 

termine di tipo forward, standardizzato, che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di una 

somma in una determinata valuta in base ad un tasso di cambio prefissato al momento 

della stipula del contratto. Questo derivato serve per proteggere le esposizioni in valuta 

estera dall’andamento indesiderato del tasso di cambio.  

 

2.7 Applicazione retroattiva dell’IFRS 9 

L’IFRS 9 richiede l’applicazione retroattiva, rispetto alla data di prima applicazione che 

coincide con l’inizio del primo reporting period, così come disciplinata dallo IAS 8: 

Principi contabili cambiamenti di stime ed errori. L’applicazione retroattiva consiste nel 

far ricadere l’effetto del cambiamento delle regole contabili su operazioni, eventi e 

circostanze che si riferiscono al passato. Le conseguenze dell’applicazione del nuovo 

standard potrebbero ricadere anche su valori di bilancio che non sono più oggetto 

dell’informativa comparativa minima. È necessario trovare gli esercizi influenzati nei 

quali si producono i cambiamenti, poi si passa a valutarli cumulativamente fino al 

esercizio precedente alla prima applicazione, procedendo conseguentemente alla 

rideterminazione dell’informativa comparativa. Le rettifiche per gli effetti pregressi del 

cambiamento vanno inseriti nella voce “utile portati a nuovo”, influenzano il saldo di 

apertura dello stato patrimoniale.  Oltre alle voci di bilancio vanno aggiustate tutte le 

altre tipologie di informazioni legate ai reporting period precedenti all’applicazione. Per 

esempio i prospetti storici e dati nelle relazioni degli amministratori sulla gestione, 

devono essere rivisti se necessario.   

 



91 
 

 

L’applicazione retrospettica delle tre metodologie principali contenute nell’IFRS 9, 

classification, impairment e hedge accounting, si concretizza nei seguenti punti: 

 La metodologia di classificazione degli strumenti finanziari deve essere applicata 

retrospettivamente nei reporting period precedenti67. Deve essere condotta 

l’analisi dei business model, guardando alle caratteristiche delle attività e delle 

passività al momento della loro rilevazione iniziale. Non è necessario fare niente 

per gli strumenti finanziari già cancellati dal bilancio, precedentemente alla data 

di prima applicazione.  

 Per quanto riguarda l’impairment va eseguita la valutazione del merito creditizio 

dalla data di rilevazione iniziale, per verificare se c’è stato un aumento del rischio 

di credito. L’eventuale differenza tra i valori delle esposizioni va imputata al 

patrimonio netto e non è necessario riclassificare i periodi comparativi.  

 Il nuovo modello di hedge accounting permette di continuare ad applicare le 

vecchie forme di copertura già in atto se rispettano i requisiti, se l’operazione lo 

richiede è opportuno procedere al riequilibrio dell’hedge ratio. Le nuove 

disposizioni saranno applicate prospetticamente dalla data di prima 

applicazione.68 

 

 

 

                                                      
67 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par. 7.2.3, 2014. 
68 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par. 7.2.22, 2014. 
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Capitolo 3: 

La nuova metodologia 

d’impairment 
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3.1 Lo scopo e l’applicazione del modello d’impairment 
La costruzione del nuovo modello d’impairment contenuto nell’IFRS 969, richiese un 

certo impegno da parte dello IASB, per la complessità della metodologia, ma soprattutto 

per l’approccio innovativo che essa portava nella gestione delle svalutazioni delle attività 

finanziarie. Con l’avvento della crisi nel 2008, il vecchio modello d’impairment 

contenuto nello IAS 39 fu aspramente criticato dalle autorità regolatrici in materia 

contabile e dal G20. L’oggetto della discussione era il ritardo con cui venivano rilevate le 

perdite a bilancio nello IAS 39. Il vecchio standard, infatti, prevedeva un modello 

d’impairment basato sul concetto di incurred loss, cioè erano rilevate le perdite 

sostenute, ovvero al manifestarsi di un evento specifico che le causava, il così detto  

trigger event, “l’evento grilletto”, che costituiva il momento in cui si valutavano le 

perdite sulle attività in esso coinvolte. Questo portava ad uno sfasamento temporale tra 

il deterioramento del merito di credito della controparte e l’imputazione dei costi relativi 

alle perdite provocate dall’aumento del rischio creditizio della controparte. Come si è 

detto nel primo capitolo della tesi, all’elaborazione del nuovo modello d’impairment era 

dedicata la fase n°2 del progetto di creazione dell’IFRS 9. L’International Accounting 

Standard Board, iniziò nel 2009 il processo di revisione dell’modello d’impairment dello 

IAS 39, con la pubblicazione del primo exposure draft, riguardante la costruzione della 

nuova metodologia. L’ exposure draft è un documento ufficiale emanato dallo IASB, nel 

quale vengono elencate le novità e spiegate le caratteristiche e le linee guida della 

disciplina dei nuovi IFRS, in corso di elaborazione. Nel testo del documento erano 

presenti gli elementi cardine del nuovo modello d’impairment, ovvero il basarsi sulle 

perdite attese per la svalutazione delle attività, l’utilizzo di un orizzonte temporale pari 

all’intera durata dello strumento finanziario per il calcolo delle perdite e dei relativi 

accantonamenti e una maggiore collaborazione con la funzione di risk management per 

favorire l’allineamento degli obbietti di gestione del rischio insito negli strumenti 

finanziari con il loro trattamento contabile. Nel 2013, quando il progetto era ancora in 

fase di lavorazione lo IASB pubblicò un secondo exposure draft, nel quale erano rivisti 

                                                      
69 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par 5.5, 2014. 



94 
 

alcune tematiche secondarie del primo documento e la disciplina era stata razionalizzata 

tenendo conto dei risultati concreti raggiunti nella costruzione della nuova metodologia. 

La seconda fase del progetto di creazione dell’IFRS 9, si concluse nel 2014 con la 

pubblicazione della nuova disciplina di riferimento per il processo di svalutazione degli 

strumenti finanziari, l’impairment. L’obbiettivo del nuovo modello d’impairment è 

stabilire un processo di svalutazione delle attività finanziarie che individui il prima 

possibile le diminuzioni di valore sugli strumenti finanziari detenuti, rilevi prontamente 

le perdite e determini in modo preciso gli accantonamenti da predisporre per 

fronteggiarle. A tal proposito si prende in considerazione la perdita attesa expected loss, 

derivante da un incremento significativo del rischio di credito, la diminuzione del valore 

delle esposizioni viene calcolata sull’intera durata della vita residua delle esposizioni. Le 

attività finanziarie che sono sottoposte a questo procedimento per la loro svalutazione 

sono quelle classificate al costo ammortizzato (AC) e quelle al fair value rilevato nelle 

componenti del conto economico complessivo (FVTOCI)70. Gli strumenti finanziari 

classificati al fair value rilevato nel conto economico (FVTPL) sono esclusi dalla 

metodologia di impairment, in quanto le eventuali perdite di valore sono incorporate 

nel calcolo del loro fair value e imputate direttamente nel conto economico dell’entità, 

senza procedere al calcolo delle svalutazioni. Come già ampiamente spiegato nel 

capitolo 2 le attività rilevate al costo ammortizzato seguono un modello di business hold 

to collect, con lo scopo di tenerle in portafoglio fino a scadenza per incassare i flussi di 

cassa contrattuali e la loro redditività si concretizza nell’incasso di flussi finanziari 

composti unicamente da capitale e interessi. Le attività finanziarie al FVTOCI, sono tutte 

le esposizioni che superano l’SPPI test, ma sono detenute oltre che per incassare i flussi 

di cassa previsti dal contratto e anche per incassare quelli derivanti dalla loro vendita, 

hold to collect and sell. La descrizione delle caratteristiche fondamentali delle attività 

contenute nelle due categorie, a cui si applica questa metodologia, permette di 

comprendere la grande importanza che il modello d’impaiment rivestirà nel settore 

bancario. La quasi totalità dei crediti presenti nei bilanci delle banche si possono inserire 

                                                      
70 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par 5.5.1, 2014. 
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in queste due categorie e pertanto verranno sicuramente sottoposte a questo processo 

di svalutazione. Nel caso dell’Italia si può dire che il core business della maggior parte 

degli istituti di bancari operanti nel nostro paese, riguarda l’erogazione creditizia a 

famiglie e imprese. Per questo motivo la gestione dei crediti da parte delle banche sarà 

fortemente influenzata dall’applicazione dell’impairment, che in pratica rivoluzionerà le 

azioni di monitoraggio e le modalità di calcolo delle svalutazioni sulle esposizioni 

creditizie in capo alle banche. In questo capitolo logicamente si ritiene opportuno 

descrivere la metodologia d’impairment facendo riferimento soprattutto alla sua 

applicazione in ambito bancario. L’IFRS 9 prevede un modello generale che si applica alle 

attività finanziarie AC e FVTOCI e altri due modelli alternativi. Il modello semplificato per 

crediti commerciali con una componente finanziaria non significativa, così come definiti 

ai sensi dell’IFRS 15 e dei crediti derivanti dai contratti di leasing e il modello di 

svalutazione per i crediti già deteriorati al momento dell’acquisto o della loro origine. In 

questo capitolo si tratterà principalmente il modello generale per la sua complessità e 

perché di fatto è quello più usato in ambito operativo dalle banche. Per quanto riguarda 

la tipologia delle attività finanziarie sottoposte all’impairment, i paragrafi successivi si 

focalizzano sui crediti finanziari derivanti da erogazioni di finanziamenti. 

 

 3.2 Il modello generale d’impairment 

Il modello generale d’impairment richiede di determinare con precisione il momento, in 

cui si manifesta un significativo aumento del rischio di credito, al fine di inserire le 

esposizioni in tre diversi stage, in base alla qualità del loro merito creditizio. 

L’inserimento dei crediti nei diversi stage comporta la stima delle perdite attese dello 

strumento finanziario secondo le regole proprie di ciascuno stage. In ogni caso la stima 

delle perdite sui crediti deve essere basata su informazioni forward looking71, che 

tengano conto delle evoluzioni temporali del contesto economico futuro in cui l’entità 

si troverà ad operare. Tutto questo richiede un monitoraggio costante delle esposizioni 

                                                      
71 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par 5.5.4, 2014. 
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e una stretta collaborazione della gestione del rischio con la contabilità. Nell’ambito 

bancario l’introduzione del nuovo modello d’impairment dell’IFRS 9, ha comportato 

notevoli investimenti nel rinnovo o nell’aggiornamento dei loro sistemi d’information 

tecnology degli istituti e nella revisione dei loro processi organizzativi e operativi, per 

allineare l’attività delle strutture aziendali alle disposizioni del nuovo standard. Nel 2016 

Global Public Policy Commitee (GPPC), un comitato composto dai rappresentanti delle 

principali autorità regolatrici in materia contabile, ha pubblicato un report72 intitolato: 

“The implementation of IFRS 9 impairment requirements by banks”. Lo scopo di questo 

lavoro era quello di porre l’attenzione sui significativi cambiamenti a livello contabile 

che interesseranno le banche a partire dal 2018, con la prima applicazione dell’IFRS 9. Il 

paper si focalizza sulle novità portate dal modello d’impairment del nuovo principio 

contabile internazionale, descrivendo ampiamente l’impatto del nuovo approccio per la 

contabilizzazione delle perdite su crediti basato sull’expected loss. I soggetti incaricati 

della revisione dei bilanci bancari, a cui peraltro è indirizzato questo report, dovranno 

valutare attentamente i progetti di implementazione delle disposizioni della nuova 

metodologia e in particolare i modelli usati per calcolare l’expected credit loss, che 

coinvolgeranno l’intera struttura operativa delle banche. A livello di governance le 

istituzioni dovranno rivedere e integrare il sistema di controlli interni per avere un 

monitoraggio efficiente sulle esposizioni sottoposte all’impairment. Risulta 

fondamentale inoltre varare delle politiche interne di gestione del rischio che tenga 

conto delle richieste dell’IFRS 9. La funzione aziendale maggiormente coinvolta, come 

logico è il risk management, che ha il compito di stimare le perdite attese sui crediti, 

definendo i parametri per il calcolo delle perdite attese in considerazione delle previsioni 

sull’andamento delle variabili macroeconomiche che impattano il business della banca. 

Infine il GPPC avvisa gli istituti bancari che il nuovo modello d’impairment comporterà il 

più grande cambiamento nelle procedure contabili seguite dalle banche a livello di 

approccio e di gestione delle pratiche, anche più importante del passaggio agli 

international financial accounting standars.  

                                                      
72 Global Public Policy Commitee, The implementation of IFRS 9 impairment requirements by banks, 2016. 
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3.2.1 La stage allocation  

La classificazione delle esposizioni finanziarie negli stage è sicuramente uno degli aspetti 

fondamentali della nuova metodologia d’impairment. Lo scopo della stage allocation è 

quello di segmentare il portafoglio crediti dell’entità (banca), per ogni stage sono 

predisposte delle valutazioni e delle metodologie per il calcolo delle perdite attese sullo 

strumento finanziario.  Come già detto in precedenza gli stage sono tre, due dei quali 

contengono attività performing, cioè da cui si ritiene ancora possibile ottenere i flussi di 

cassa stabiliti dal contratto, mentre l’altro stage è riservato ai crediti deteriorati. In 

seguito si descrivono sinteticamente i tratti distintivi e le regole contabili che devono 

rispettare le esposizioni appartenenti a ciascuno degli stage. Le caratteristiche degli 

stage sono le seguenti: 

 Stage 1 In questo stage sono inseriti i crediti alla loro rilevazione iniziale e ci 

rimangono fino a che non si registra un significativo deterioramento del loro 

merito creditizio. Nella prima categoria dunque, sostanzialmente sono contenuti 

le nuove esposizioni appena rilevate in bilancio e   tutte quelle vecchie che 

mantengono un basso livello di rischio di credito. Una banca può conservare in 

questo stage anche delle esposizioni su cui è stato registrato un aumento del 

rischio di credito, ma comunque permangono pienamente performing e il loro 

merito creditizio rimane lo stesso di buona qualità. Nello stage 1 la perdita attesa 

sulle attività finanziarie è calcolata su un orizzonte temporale di 12 mesi73, 

ovvero l’intero esercizio successivo a quello in cui è stato redatto il bilancio che 

contiene per la prima volta queste esposizioni. Gli interessi relativi a queste 

attività finanziarie sono determinati sulla base del tasso d’interesse effettivo 

applicato al loro valore contabile lordo.  

 Stage 2 Le esposizioni su cui è stato misurato un significativo aumento del rischio 

di credito sono trasferite dal primo stage nel secondo. Non è necessario che si 

sia già verificato uno specifico evento di perdita, ma è sufficiente che si sia 

registrato un considerevole declassamento nel merito creditizio 

                                                      
73 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par 5.5.5, 2014. 
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dell’esposizione. Nonostante ciò i crediti rimangono performing, ma la loro 

qualità è inferiore rispetto a quelli dello      stage 1.  La vera differenza rispetto 

allo stage precedente è l’orizzonte temporale, su cui si calcolano le perdite. Nello 

stage 2 l’expected credit loss viene calcolata lifetime74, cioè con riferimento 

all’intera vita residua dello strumento finanziario.  

 Stage 3 Le attività finanziarie vengono collocate in quest’ultimo stage, quando 

si verifica un evento di perdita che deteriora definitivamente il merito creditizio, 

di conseguenza l’entità non riuscirà più ad incassare i flussi di cassa che avrebbe 

dovuto generare l’attività, che verrà considerata non performing. Un esempio di 

attività appartenenti a questa categoria sono i non performing loans (NPL), cioè 

dei crediti deteriorati, che purtroppo sono presenti nei bilanci di molte banche 

italiane. Anche in questo caso come nello stage due le perdite attese sui crediti 

sono calcolate con riferimento all’intera vita degli strumenti finanziari. Gli 

interessi ad essi relativi sono definiti applicando il tasso d’interesse effettivo al 

costo ammortizzato, cioè il valore contabile lordo meno le perdite di valore che 

hanno interessato le attività.  

 

In base allo stage, in cui i crediti sono inseriti, cambia il livello di accantonamenti previsto 

per coprire le perdite attese. Le rettifiche di valore per le perdite attese dovute al rischio 

di credito loss allowance, saranno sicuramente maggiori se l’orizzonte preso in 

considerazione per calcolarle è rappresentato dall’intera vita residua dello strumento 

finanziario piuttosto che dal solo anno successivo. Infine va detto che come un credito 

in seguito a un evento che incide negativamente nel suo merito di credito viene 

trasferito dallo stage 1 allo stage 2, allo stesso modo l’esposizione ha la possibilità di 

“guarire”, recuperando un livello di qualità creditizia sufficiente e ritornare a far parte 

dello stage 1. Questa possibilità è circoscritta ai primi due stage, cioè quelli contenenti 

attività performing, la classificazione di un’esposizione nello stage 3 è definitiva e quel 

credito non ha più la possibilità di ritornare in bonis.  

                                                      
74 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par 5.5.3, 2014. 
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Nella seguente figura 3, viene sintetizzata l’allocazione negli stage delle attività 

finanziarie. 
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3.2.2 La determinazione del significativo aumento del rischio di credito 

Il passaggio di un’esposizione dallo stage 1 allo stage 2 è indotto da un significativo 

aumento del rischio di credito associato a quello specifico strumento finanziario. Come 

già detto la conseguenza più rilevante del trasferimento di un’attività finanziaria dal 

primo al secondo stage è che le perdite attese su quel credito e quindi il fondo di 

svalutazione deve essere calcolato con riferimento all’intera vita residua dello 

strumento finanziario. Questo sicuramente comporta dei cambiamenti per la banca, sia 

in termini di ammontare da destinare agli accantonamenti per la copertura delle perdite 

che di modalità di calcolo dell’expected credit loss e di monitoraggio delle esposizioni. 

L’analisi del merito di credito delle attività finanziarie dunque risulta molto delicata, 

poiché i suoi risultati impattano di direttamente i profili organizzativi e gestionali della 

banca. Per questo motivo è necessario che questa analisi rispetti dei requisiti qualitativi 

in relazione alle informazioni su cui si basa e alle modalità con cui viene effettuata. Le 

informazioni su cui si fonda l’analisi del merito di credito, come spiega il testo dell’IFRS 

9, devono essere ragionevoli ed essere sostenute senza costi e oneri eccessivi. La loro 

ragionevolezza è collegata al fatto che queste informazioni permettano di ricostruire 

degli scenari macroeconomici futuri plausibili, cioè in grado di riflettere con la dovuta 

precisione l’andamento delle variabili che influenzano l’ambiente in cui opera la banca. 

Tali informazioni inoltre devono essere acquisite senza sforzi e oneri eccessivi, questo 

per sottolineare la loro accessibilità nei confronti degli operatori di mercato. Una banca 

non deve impiegare una parte consistente delle risorse monetarie derivanti dalla sua 

attività operativa, ma è sufficiente che utilizzi quelle che le sono fornite dal lavoro delle 

sue funzioni aziendali, in particolare dal risk management. La valutazione del rischio di 

credito associato alle diverse attività finanziari, risente di molteplici fattori75 contenuti 

nelle informazioni a disposizione della banca. Alcuni di essi sono relativi alle 

caratteristiche delle esposizioni analizzate, mentre altri pongono l’attenzione sulla 

capacità della controparte debitrice a rimanere solvibile. Il peso di ciascun fattore nella 

misurazione finale complessiva del merito creditizio varia a seconda della tipologia di 

                                                      
75 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par B5.5.17, 2014. 
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strumento finanziario considerato. I principali fattori a cui fa riferimento l’IFRS 9 sono i 

seguenti: 

 Cambiamenti nel tasso d’interesse addizionale (spread) applicato alle attività 

finanziarie. Questo può essere il caso di un mutuo concesso dalla banca ad una 

famiglia o ad un’impresa, aumentando lo spread e quindi il costo del denaro 

prestato.  

 Cambiamenti nei termini contrattuali delle attività finanziarie emesse dalla 

banca. Se in seguito ad una rinegoziazione c’è una modifica dei termini originari 

del contratto, a meno che l’attività finanziaria non venga tolta dal bilancio, 

bisogna tenerne conto. È opportuno mettere a confronto il rischio di default alla 

data di rilevazione iniziale e dopo la modifica apportata al contratto che regola 

lo strumento finanziario.  

 Cambiamenti in generale del mercato finanziario. Per esempio variazioni 

consistenti degli indici borsistici, dei prezzi di azioni e obbligazioni o dei credit 

default swap, cioè dei derivati con funzione di copertura del rischio di credito.  

 Cambiamenti nella durata o nell’ammontare del fair value relativo agli strumenti 

finanziari emessi della banca. 

 Variazione del prezzo delle obbligazioni emesse da debitore. 

 Modifica del rating esterno associato allo strumento finanziario o del rating 

interno del debitore. 

 Cambiamenti già avvenuti o attesi riguardanti le condizioni economiche e 

finanziarie generali che incidono sul business del debitore e influiscono sulla sua 

abilità di far fronte alle obbligazioni assunte. Un esempio può essere l’aumento 

dei tassi d’interesse o del tasso di disoccupazione nell’area dove opera il 

debitore. 

 Variazioni dei risultati operativi del debitore che rendono difficile il rispetto degli 

impegni contrattuali presi. Qui vengono presi in considerazione tutti gli eventi 

che possono causare degli effetti negativi nei termini di una diminuzione delle 

vendite, dell’incremento dei rischi operativi. In aggiunta vanno tenuti in 

considerazione i cambiamenti nel perimetro di business e nelle strutture 
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organizzative e nella gestione della liquidità, l’andamento del capitale circolante 

netto, l’incremento della leva finanziaria e della qualità dell’attivo. 

 Significative novità riguardanti l’ambiente economico, finanziario e legislativo 

dove opera il debitore che possono influire sulla sua capacità di rimborso delle 

somme dovute. 

 Incremento del rischio di credito su altri strumenti finanziari relativi al debitore. 

 Cambiamenti sul valore delle garanzie connesse all’attività finanziaria o sulla 

qualità del merito creditizio del soggetto terzo che l’ha rilasciata. Per esempio 

vanno considerati gli eventuali peggioramenti del rischio di credito di un 

azionista che garantisce dei conferimenti per evitare il default. 

 Verificarsi di violazioni nelle condizioni contrattuali. 

 Modifica dell’approccio tenuto dalla funzione di analisi e gestione dei crediti nei 

confronti dell’attività finanziaria. 

 Comportamenti sospetti del debitore, ritardi nei pagamenti e richiesta di 

facilitazioni. 

 Nuove informazioni riguardanti la situazione degli scaduti. 

Le informazioni devono essere studiate ed elaborate attentamente e costituiscono il 

punto di partenza, su cui improntare l’analisi del merito di credito sulle esposizioni. In 

base alla circostanza ci si può fermare all’analisi qualitativa o si può procedere con una 

valutazione al livello quantitativo, che necessita dell’utilizzo di articolati modelli statistici 

che integrano i processi di definizione del rating. L’analisi inoltre può essere condotta su 

un gruppo di attività finanziarie oppure su una singola di esse. Nel caso venga condotta 

l’analisi su un insieme di attività finanziarie, esse devono essere tra loro omogenee. 

Nello specifico è possibile attuare l’analisi del rischio di credito su un gruppo di attività 

finanziarie che presentano delle analogie in relazione alla loro natura, tipologia e alle 

loro caratteristiche76. Gli strumenti finanziari che fanno parte del gruppo devono inoltre 

essere inserite nella stessa classe di rating, avere la medesima data di rilevazione iniziale 

in bilancio e vita residua. In aggiunta possibilmente le esposizioni dovrebbero riferirsi a 

un determinato settore e ad una delimitata area geografica. Qualora l’entità non riesca 

                                                      
76 Ernest and Young, Impairment of financial instruments under IFRS 9, 2014 
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a raggruppare le attività finanziarie di bilancio in degli insiemi con le suddette 

caratteristiche, è costretta a determinare il significativo aumento del rischio di credito e 

di conseguenza l’eventuale perdita attesa sui crediti, presi singolarmente. Nel 

procedimento di valutazione del rischio di credito, le banche fanno ricorso a dei 

parametri che fungono da indicatori della qualità delle esposizioni, tra questi il più usato 

è la probability of default (PD), ovvero la possibilità che l’attività finanziaria si deteriori 

irrimediabilmente nell’arco temporale su cui si calcolano le perdite attese in relazione 

all’analisi del merito creditizio. Altri parametri che di solito sono affiancati alla PD per 

misurare l’incremento del rischio di credito e ne integrano e approfondiscono i risultati 

forniti da essa, sono per esempio LGD, EAD e la duration. L’exposure at default (EAD) è 

l’esposizione dell’attività finanziaria nel momento in cui si manifesta l’insolvenza del 

debitore, rappresenta dunque l’ammontare prestato e non restituito prima del default. 

La loss given default è un tasso così detto di severity, in quanto misura il danno relativo 

ad una perdita, viene calcolato dal rapporto tra la perdita attesa e l’esposizione al 

momento del default. La duration invece è la durata media finanziaria dei flussi di cassa 

di un’attività, stabilisce ogni quanto tempo si manifestano i flussi finanziari in entrata 

derivanti da uno strumento finanziario. Più lontana nel tempo è la scadenza di un’attività 

finanziaria più l’esposizione è rischiosa, perché nel lungo periodo può cambiare lo 

scenario economico e possono avvenire degli eventi che nella situazione corrente non 

si possono prevedere. Quando le esposizioni passano dallo stage 1 al 2, in seguito ai 

cambiamenti del rischio di credito la perdita attesa deve essere calcolata in riferimento 

all’intera durata contrattuale dell’attività finanziaria. Molto spesso viene usata la perdita 

attesa nei 12 mesi successivi, 12 month expected loss, come approssimazione attendibile 

della lifetime expected loss. Questa tecnica può essere usata per la stima della perdita 

attesa fino a scadenza delle esposizioni, qualora non si preveda il verificarsi delle 

seguenti circostanze: 

 Significativi cambiamenti dell’andamento delle variabili macroeconomiche che 

avranno luogo o completeranno la loro dinamica in un periodo superiore ai 12 

mesi. 
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 La maggior parte dei pagamenti relativi all’attività finanziaria avranno luogo 

oltre l’anno. 

 La possibilità che alcuni fattori che influenzano il rischio di credito dell’attività 

finanziaria, si manifestino dopo i 12 mesi. 

Va ricordato che se inizialmente il rischio di credito associato ad un’attività finanziaria è 

basso, un suo peggioramento avrà facilmente un impatto tanto più evidente sulla 

probabilità di default dell’esposizione. Un’attività finanziaria ha un basso rischio di 

credito se ha un basso rischio di default, dunque si ritiene che il debitore sia sempre in 

grado di adempiere agli obblighi assunti, anche se si verificassero dei cambiamenti 

avversi nelle condizioni economiche e di business nel lungo periodo77. Non è possibile 

inoltre attribuire un giudizio di basso rischio creditizio, solo per il fatto che si considera 

la garanzia (colleteral) relativa a quella attività finanziaria. In altre parole il rischio di 

credito non è basso, se lo si ritiene tale solo per effetto della garanzia su 

quell’esposizione. L’IFRS 9 fornisce una presunzione relativa di significativo aumento del 

rischio di credito se un’esposizione è scaduta da più di 30 giorni. Si tratta di una 

presunzione relativa, non assoluta quindi è possibile dimostrare il contrario.  

Il rischio di credito può essere valutato tramite i rating, cioè un giudizio sulla qualità del 

merito creditizio di un’esposizione. Il rating può essere interno, cioè costruito dentro la 

banca, usando dei parametri calcolati sulla base di elaborazioni dei dati interni, 

ponderandoli tenendo conto dell’esperienza che l’entità possiede, sull’andamento di 

crediti di natura simile. Una banca che non è di grandi dimensioni non ha la possibilità 

di dedicare parte delle sue risorse monetarie, in termini di personale, per la costruzione 

di un modello interno. In questo caso la banca può utilizzare un rating esterno formulato 

da un’agenzia di rating professionale78, come le tre più famose, ovvero Moody’s, 

Standard and Poor’s e Fitch. Le attività finanziarie che sulla base del rating sono 

classificate investment grade, sono considerate a basso rischio di credito. Questa 

categoria di esposizioni, è caratterizzata da un’elevata qualità del merito creditizio e 

                                                      
77 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par 5.5.10, 2014. 
78 I rating esterni, predisposti dalle agenzie professionali, sono associati solamente ad alcune grandi 
società, non vengono formulati per la valutazione del merito creditizio delle piccole e medie aziende. 
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quindi da una grande affidabilità dei debitori, all’incirca tutti crediti a cui è stato 

assegnato un rating superiore a BBB- , fanno parte di questa classe.  

 

3.2.3 La quantificazione delle perdite attese su crediti 

Le perdite attese sono definite dall’IFRS 9 come i mancati incassi (cash shortfall), che 

costituiscono la differenza tra i flussi di cassa dovuti all’entità e quelli che essa si aspetta 

di ricevere. Tale differenza può sussistere anche nel caso che parte dei flussi finanziari 

vengano pagati alla società con ritardo. La quantificazione delle perdite attese sulle 

attività finanziarie consiste in una stima delle perdite attese ponderate per la probabilità 

di default lungo un arco di tempo predeterminato, che coincide con 12 mesi nel caso 

delle attività finanziarie a basso rischio collocate nello stage 1 o con l’intera durata della 

vita residua dello strumento finanziario se si considerano le attività inserite negli altri 

due. Dal punto di vista numerico la quantificazione delle perdite è il valore attuale di 

tutti i mancati incassi che potrebbero derivare da quell’esposizione. Le perdite attese 

concretamente costituiscono un ammontare imparziale pesato per le probabilità di 

default, comprese in un range di possibili risultati. Nonostante ciò, per il calcolo delle 

perdite attese bisogna tener conto di due fattori importanti79: 

- Il valore del denaro nel tempo, i flussi di cassa per la stima delle perdite devono 

essere attualizzati per tener conto di questa variabile. Di solito questa 

componente è incorporata nel tasso d’interesse effettivo, per quanto riguarda i 

crediti derivanti da leasing il valore del denaro nel tempo è quello determinato 

alla stipula del contratto. 

- Del contesto economico in cui l’entità opera in riferimento agli eventi passati, 

alle condizioni attuali e alle previsioni per il futuro, elaborate sulla base in 

formazioni ragionevoli. 

                                                      
79 Flavio Dezzani, Donatella Busso, Paolo Pietro Biancone, IAS/IFRS, cap. XLI, Ipsoa manuali-Wolters 
Kluwer, 2016. 
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La quantificazione delle perdite come già riportato in precedenza si traduce in una stima 

ponderata, i cui pesi sono i rischi a cui è sottoposta l’attività finanziaria. Una banca per 

determinare l’ammontare delle perdite attese su un credito, individuerà una serie di 

scenari alternativi e per ognuno di essi calcolerà i mancati incassi dell’esposizione. In 

seguito la banca moltiplicherà i valori di perdita trovati per l’effettiva probabilità che lo 

scenario in cui si è manifestata la perdita si realizzi. Nella determinazione delle perdite 

attese anche le garanzie ricoprono un ruolo piuttosto rilevante, i flussi di cassa attesi 

associati alle perdite vanno rettificati per il valore della garanzia legata all’attività 

finanziaria ponderato per la sua probabilità di escussione. È possibile, inoltre tener conto 

anche dei flussi di cassa attesi successivi alla data di scadenza dell’attività finanziaria, ma 

relativi all’escussione della garanzia. Un’attività finanziaria è considerata un 

collateralised financial asset, se la garanzia sottostante rispetta i due requisiti previsti 

dall’IFRS 9 per essere designata tale. Nella quantificazione delle perdite attese si può 

tenere conto della garanzia associata all’attività finanziaria, se sono soddisfatte 

entrambe le seguenti condizioni: 

- La garanzia fa parte dei termini del contratto che dà origine all’attività 

finanziaria. 

-  La garanzia non è rilevata separatamente in bilancio. 

 

3.2.4 Il concetto di default 

La definizione di default fornita dall’IFRS 9 viene utilizzata dalla funzione di gestione del 

rischio delle società per valutare le esposizioni detenute e eventualmente collocarle nel 

terzo stage tra i crediti deteriorati. L’IFRS 9 fornisce una presunzione relativa di default80, 

se un’esposizione è scaduta da più di 90 giorni, lo stesso intervallo di tempo previsto da 

Basilea 2 per determinare i requisiti patrimoniali delle banche. Per la misurazione delle 

perdite derivanti dall’insolvenza delle controparti, cioè dal loro default, le banche 

solitamente seguono due approcci diversi, la percentuale di perdita o il tasso di default. 

Il primo metodo citato, ovvero la percentuale di perdita consiste nella segmentazione 

                                                      
80 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, Appendice A , 2014. 
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dei clienti della banca a cui è stato erogato un finanziamento, in base al loro rischio di 

credito, ogni classe di clienti sarà dunque costituita da debitori con un simile livello di 

merito di credito. Successivamente per ogni posizione viene calcolata la perdita attesa 

tenendo conto delle serie storiche relative al default di esposizioni simili, all’esperienza 

accumulata nella gestione di operazioni simili e delle informazioni forward-looking a 

disposizione. L’altro approccio usa il tasso di default, un rapporto in termini percentuali 

che considera il valore dell’esposizione e la probabilità che quest’ultima diventi 

insolvente. (Nel paragrafo dedicato alla stage allocation è stato spiegato che cosa sono 

i crediti deteriorati, ossia quelli dai quali la banca non si aspetta più di ricevere alcun 

flusso di cassa, per l’evidente stato di insolvenza del debitore). Secondo l’IFRS 9 

un’esposizione diventa un’attività finanziaria deteriorata (credit-impaired financial 

asset), se viene coinvolta da uno o più dei seguenti eventi: 

- Manifestarsi di significative difficoltà finanziarie da parte del debitore 

- La parte creditrice fa delle concessioni per aiutare il debitore a mantenere i 

propri impegni, che normalmente non farebbe. 

- La scomparsa di un mercato attivo di riferimento dove viene scambiata l’attività 

finanziaria. 

- Lo strumento finanziario viene acquistato a forte sconto a causa delle perdite sui 

flussi finanziari ad esso associati che si sono già verificate. 

Un’esposizione che ha subito le conseguenze negative di queste situazioni 

sull’ammontare dei suoi flussi di cassa attesi futuri, viene inserita nello stage 3. Di 

conseguenza le sue perdite attese sono calcolate in riferimento all’intera durata della 

vita residua e gli interessi ad essa associati vengono calcolati sul valore contabile lordo. 

Questi eventi sopraelencati sono compatibili con quanto previsto dalle disposizioni dello 

IAS 39, la definizione di default riferita alle esposizioni in bilancio non subisce delle 

modifiche sostanziali con il passaggio al nuovo principio contabile. Per questo motivo 

nelle previsioni degli analisti sull’impatto dell’applicazione dell’IFRS 9 ai bilanci bancari 

ci si attende che il livello di attività finanziarie deteriorate rimanga pressoché invariato.   
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3.3 I modelli d’impairment alternativi 

L’IFRS 9 prevede una deroga nella disciplina della metodologia d’impairment 

consentendo di applicare per specifiche tipologie di crediti dei modelli alternativi al 

modello generale descritto nei paragrafi precedenti. I modelli alternativi sono 

sostanzialmente due: 

-  Il modello semplificato81, viene applicato ai crediti commerciali così come 

definiti dall’IFRS 15 e ai crediti derivanti da contratti di leasing. I crediti 

commerciali sono quelli derivanti da contratti con dei clienti. Quando essi non 

hanno una componente finanziaria significativa, viene applicato il modello 

semplificato secondo cui le perdite attese vanno calcolate con riferimento 

all’intera durata dell’esposizione. Qualora la componente finanziaria sia 

rilevante allora c’è l’opzione tra modello generale e semplificato e l’entità è 

chiamata a scegliere quale seguire. Una volta che l’opzione viene esercitata, la 

metodologia prescelta viene applicata anche a tutti gli altri crediti commerciali 

con componente finanziaria significativa. La stipula di un contratto di leasing, 

permette a locatore di contabilizzare un credito a bilancio, ai sensi dello IAS 17; 

il modello semplificato permette di misurare le perdite attese su quel credito 

considerando come intervallo temporale l’intera durata del contratto. Questa 

metodologia consentendo la valutazione delle perdite attese lifetime, rende 

meno gravoso il monitoraggio delle esposizioni rispetto al modello generale. 

Quest’ultimo, infatti, prevede un’analisi costante del merito creditizio delle 

esposizioni al fine di verificare se sussiste un significativo incremento del merito 

creditizio, che induca al trasferimento dell’attività finanziaria nello stage 

successivo. 

- Il modello per le attività finanziarie deteriorate al momento della loro origine 

o del loro acquisto82. La banca al momento della rilevazione iniziale di 

esposizioni di questo tipo, deve determinare il tasso d’interesse considerando 

                                                      
81 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par 5.5.15, 2014. 
82 International Accounting Standard Board, IFRS 9: Financial instruments, par 5.5.13, 2014. 
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anche le perdite già sostenute o attese sull’attività. In questo caso l’entità può 

utilizzare uno specifico tasso d’interesse, il credit adjusted effective interest rate 

che tiene conto fin da subito delle perdite subite dallo strumento finanziario. 

Questo modello permette fin dalla rilevazione iniziale in bilancio delle attività, di 

calcolare la perdita attesa lifetime, cioè sull’intera durata della loro vita residua. 

Il fatto che queste esposizione abbiano per definizione elevato rischio di default, 

rende inutile considerare la perdita attesa soltanto nei 12 mesi successivi e 

suggerisce di calcolarla fino a scadenza, per avere una visione più completa 

dell’ammontare della svalutazione dell’attività. 

 

3.4 Le aspettative della vigilanza sull’applicazione del nuovo 

modello d’impairment 

Lo scorso 24 novembre il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) ha pubblicato un’analisi 

tematica83 molto importante sull’implementazione delle disposizioni dell’IFRS 9 da parte 

delle banche vigilate. Nell’ottobre del 2013 è stato introdotto con un regolamento 

dell’Unione Europea l’MVU, per entrare in vigore ufficialmente nel novembre del 2014. 

L’ MVU è un organo di vigilanza bancaria composto dalla Banca Centrale Europea, che 

supervisiona l’operato delle banche “significative” e dalle singole autorità di vigilanza 

nazionali dei paesi membri dell’unione europea che vigilano gli enti creditizi “meno 

significativi”. La creazione di un unico organismo di vigilanza a livello europeo 

rappresenta la realizzazione del primo pilastro dell’Unione Bancaria. Gli obbiettivi 

perseguiti dall’MVU sono: la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo, la 

maggiore integrazione e stabilità del mercato finanziario, l’esecuzione di un’azione di 

vigilanza coerente e in collaborazione con le altre autorità amministrative dell’UE, con 

gli organismi internazionali e gli organi normativi. Il report dell’MVU aveva lo scopo di 

individuare il grado di preparazione degli istituti vista l’allora ormai imminente data di 

prima applicazione del nuovo standard sugli strumenti finanziari. L’analisi permetteva 

                                                      
83 Banca Centrale Europea, Analisi tematica dell’MVU sull’IFRS 9, novembre 2017. 
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dunque di rilevare eventuali ritardi nella realizzazione dei progetti d’implementazione 

dell’IFRS 9 varati dalle banche. Gli istituti, il cui livello di preparazione risultava 

inadeguato, sono stati sollecitati con delle lettere di monito da parte dell’autorità di 

vigilanza ad accelerare la revisione dei processi interni e la riorganizzazione delle 

funzioni aziendali per consentire un’adozione più efficace dell’IFRS 9. L’analisi tematica 

è stata condotta sulla base dei dati fornite dagli istituti creditizi nel primo trimestre del 

2017. Queste informazioni derivano per la maggior parte dall’informativa economico 

patrimoniale fornita dalle banche al pubblico, ma anche dai colloqui diretti della 

vigilanza con il top management delle istituzioni seguite. La situazione delle varie banche 

è stata analizzata e approfondita accuratamente, gli esiti della valutazione dell’MVU per 

ogni singolo istituto, è stata poi riportata nello SREP.  Il supervisory review and 

evaluation process, in acronimo SREP, è un documento rilasciato annualmente 

dall’autorità di vigilanza avente lo scopo di supportare e pianificare le strategie e 

operazioni da mettere in atto per ridurre il rischio e rafforzare la solidità patrimoniale 

delle banche. Lo SREP si concretizza in un processo di revisione e di valutazione dei 

processi interni e consiste in un’analisi dei rischi a cui è soggetta la banca e della sua 

struttura organizzativa ed operativa. In particolare questo documento prende in 

considerazione la modalità di gestione dei rischi da parte dell’intermediario, la quale si 

riflette nella governance e nel modello di business della banca e nel rispetto dei requisiti 

patrimoniali e di liquidità imposti dalla vigilanza. Nella valutazione della governance 

sono racchiuse tutte le considerazioni fatte dall’autorità di vigilanza riguardanti 

l’efficienza della struttura organizzativa e l’adeguatezza dei processi amministrativi, 

compresi quelli relativi alla gestione interna dei rischi operativi. La conoscenza del 

modello di business seguito da una banca è importantissimo per comprendere il suo 

livello di rischiosità e le sue scelte operative. Il rispetto dei requisiti patrimoniali è 

fondamentale per la stabilità della banca in quanto essa deve essere dotata di un 

capitale sufficiente per assorbire eventuali perdite derivanti oltre che dalla normale 

attività bancaria anche dall’andamento sfavorevole delle variabili economiche o da 

eventuali attacchi e disfunzioni del sistema operativo della banca. Il rischio di liquidità 

può causare l’insolvenza della banca, se essa non riesce a mantenere un adeguato livello 
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di risorse monetarie con cui eseguire i pagamenti dovuti. Come già accennato in 

precedenza, l’autorità di vigilanza nello SREP comunica alla banca le misure che l’istituto 

deve adottare per rispettare i requisiti di capitale e costruire un’organizzazione 

aziendale e una gestione operativa efficiente. Un buon livello di patrimonializzazione 

consente ad una banca di ampliare il proprio volume di attività, concedere un maggior 

numero di finanziamenti ai suoi clienti, porsi a garanzia dei depositanti e rafforzare la 

fiducia del mercato. I profili organizzativi e gestionali sono anch’essi molto significativi 

per la solidità degli istituti creditizi e ultimante sono sempre più tenuti in considerazione 

nelle ispezioni operate dalla vigilanza. In sintesi le principali interventi che la vigilanza 

può imporre alle banche sono per esempio la vendita di una parte del portafoglio attività 

per ridurre il rischio di credito, oppure di modificare la strategia imprenditoriale per 

aumentare la redditività. Tornando al report emanato dall’MVU sugli impatti 

dell’applicazione dell’IFRS 9, questo paragrafo si concentrerà sugli effetti derivanti 

dall’adozione del nuovo modello d’impairment in ambito bancario. La complessità e la 

specificità del nuovo standard internazionale rappresentano una grande sfida per le 

banche, le quali hanno impiegato un notevole ammontare di risorse per rinnovare i 

propri processi interni, rendendoli compatibili alle richieste dell’IFRS 9. I grandi 

cambiamenti procedurali introdotti da questa metodologia, ci si attende influenzeranno 

il livello di accantonamenti per la copertura delle perdite attese. L’analisi del livello di 

preparazione all’adozione del nuovo principio contabile internazionale sugli strumenti 

finanziare si articola in due fasi, una esclusivamente qualitativa, mentre l’altra è più di 

natura quantitativa. Il report si riferisce all’analisi di un campione composto da 106 

banche significant, vigilate direttamente dalla BCE e 77 banche less significant vigilate 

dalle rispettive autorità nazionali in collaborazione con la Banca Centrale Europee. 

L’analisi qualitativa ha evidenziato alcuni aspetti da migliorare relativamente 

all’applicazione della nuova metodologia d’impairment alle attività finanziarie detenute 

dagli istituti di credito. Innanzitutto serve una maggiore affidabilità nell’individuare il 

valore dei parametri per il calcolo dell’expected credit loss, poi è necessario prestare più 

attenzione all’efficienza delle politiche informative interne alla banca. È opportuno 

operare un maggior controllo dell’insieme di prodotti finanziari offerti dalla banca, che, 
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anche se venduti dai promotori finanziari esterni, devono rispettare le caratteristiche e 

le politiche adottate dalla direzione centrale dell’istituto. Infine è fondamentale 

allineare la definizione di default utilizzata in ambito contabile con quella contenuta nei 

regolamenti di vigilanza. Dallo studio delle descrizioni dei progetti per l’applicazione 

dell’impairment fornite dalle banche vigilate emergono delle informazioni interessanti 

sulle modalità con cui sono state tradotte nella pratica le disposizioni dell’IFRS 9. Il nuovo 

standard prescrive di operare alla quantificazione delle perdite attese sulla base di 

informazioni prospettiche, ottenute sulla base di scenari ragionevoli. Nella maggior 

parte dei casi si è scelto di creare uno scenario per la previsione delle variabili 

macroeconomiche della durata di tre anni, l’analisi delle dinamiche è stata affidata alle 

strutture interne alla banca. Il parametro più usato per l’elaborazione previsioni è il PIL. 

I sistemi informativi interni degli istituti per osservare il deterioramento del merito 

creditizio delle attività finanziarie detenute hanno fatto ricorso a degli indicatori 

tradizionali come la probabilità di default, la presenza di concessioni (forbearance 

measures) o la regola dei crediti scaduti da più di 30 giorni.  L’analisi qualitativa permette 

di comprendere la necessità da parte delle banche di adeguare i propri modelli interni 

alle caratteristiche del nuovo modello d’impairment, la cui novità più significativa è 

sicuramente il calcolo delle perdite attese. Gli intermediari di minori dimensioni non 

hanno molta esperienza nel campo della modellizzazione e quindi presentano le 

maggiori difficoltà nella stima dei parametri per definire le perdite attese. Per quanto 

riguarda la parte relativa all’analisi quantitativa del report dell’MVU, viene stimato il 

probabile impatto dell’aumento degli accantonamenti84 per le svalutazioni dei crediti 

sottoposti all’impairment test sui fondi propri85 delle banche osservate. Viene previsto 

un impatto medio sul CET 1 di 40 punti base (0,4%) per gli enti significativi e di 59 punti 

base (0,59%) per gli enti meno significativi. Questi dati confermano quanto si è già 

intuito con l’analisi qualitativa, cioè che le banche più grandi sono più efficienti 

nell’affrontare le novità imposte dall’IFRS 9, per la loro capacità di monitoraggio e stima 

dei parametri con cui calcolare la perdita attesa. Alle banche che sono definite a 

                                                      
84 Zoltàn Novothy-Farkas, The interaction of the IFRS 9 expected loss approach with supervisory rules and 
implication for financial stability, Accounting in Europe, 2016 
85 Deloitte, IFRS 9 and regulatory Capital, double trouble, 2016 
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rilevanza sistemica, per la loro notevole dimensione e il loro elevato volume di attività, 

è concesso previa validazione dalla BCE di utilizzare dei modelli interni, per la 

misurazione del rischio insito nelle operazioni svolte, al fine di calcolare i requisiti 

patrimoniali di vigilanza da rispettare. Questi modelli interni prevedono molto spesso la 

costruzione interna dei parametri per calcolare il rischio di credito contenuto nelle 

esposizioni, le banche significant possono riadattare queste metodologie per la stima 

delle perdite attese. Questi istituti hanno già una certa esperienza nello stimare i 

parametri per monitorare la qualità del merito creditizio delle esposizioni, a differenza 

delle banche di minori dimensioni, che si affidano a modelli standardizzati creati 

direttamente dall’autorità di vigilanza, per il calcolo dei requisiti patrimoniali. L’accurata 

stima delle perdite attese è un nodo fondamentale per l’adattamento alle regole del 

nuovo principio contabile; più una banca riesce a sviluppare dei modelli di calcolo precisi 

a tal fine, minori saranno gli effetti negativi sul suo livello di capitale detenuto. Gli 

impatti quantitativi derivanti dall’applicazione del nuovo modello d’impairment sono 

misurati in termini di riduzioni percentuali sul CET 1, una grandezza che merita un 

piccolo approfondimento, per la rilevanza che ha assunto ultimamente in ambito 

bancario. Il Common Equity Tier 1 (CET 1) è un requisito patrimoniale di vigilanza, 

introdotto da Basilea 3 per rafforzare la patrimonializzazione delle banche. Una delle 

novità principali portate dal trattato è, infatti, la costruzione di uno schema di requisiti 

di capitale basato su ratios patrimoniali. Il CET 1 è sicuramente l’indicatore 

maggiormente usato per esprimere una valutazione sulla solidità delle banche. Esso è 

costituito dal rapporto espresso in forma percentuale tra il capitale della banca, 

composto dal capitale sociale versato, dalle riserve di capitale e dagli utili non distribuiti, 

e le attività detenute dalla banca ponderate per il loro livello di rischio. La BCE assieme 

alle altre autorità di vigilanza europee ha stabilito il valore minimo che questo requisito 

può assumere, cioè 8%, che con il passare del tempo si prevede aumenterà. Nonostante 

ciò, la BCE assegna un CET 1 da rispettare per ogni paese, in Italia il 10,5 %, la vigilanza 

comunque si riserva la possibilità di imporre un valore target per ogni singolo istituto 

che supervisiona. Il Parlamento Europeo ha richiesto alla commissione di proporre entro 

la fine del 2017, l’attuazione di misure d’intervento nel quadro prudenziale per mitigare 
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l’effetto dell’applicazione dell’impairment sui requisiti patrimoniali. Con questo 

provvedimento delle autorità europee si cerca di evitare le ripercussioni negative sui 

coefficienti di capitale delle banche, considerando anche il fatto le grosse difficoltà che 

gli istituti potrebbero trovare nel portare a termine degli aumenti di capitale per 

ripristinare il precedente livello di patrimonializzazione. Le banche, infatti, in questo 

periodo non sono molto attraenti per gli investitori, per la presenza diffusa degli NPL nel 

settore. Il rischio di un aumento delle rettifiche sui crediti per seguire il nuovo approccio 

basato sulla perdita attesa, ha come immediata conseguenza un incremento degli 

accantonamenti per far fronte a tali riduzioni di valore che comporta una diminuzione 

del CET 1. Lo scopo delle misure delle autorità europee è quello di concedere alle banche 

una fase di transizione con una durata di 5 anni86, in cui diluire l’effetto sul capitale dei 

maggiori accantonamenti. Nello specifico nei primi due anni l’effetto sui dell’IFRS 9 sul 

capitale proprio sarà fortemente limitato e si prevede che l’aggiustamento sui requisiti 

patrimoniali avverrà completamente nel 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
86 Riccardo Russo, L’evoluzione dei bilanci di banche e finanziarie, dopo l’introduzione dell’IFRS 9, 
Amministrazione e Finanza, n° 8-9, 2017. 
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3.5 Gli impatti dell’impairment sul business delle banche 

Un aspetto da prendere in considerazione relativamente alla prima applicazione 

dell’IFRS 9, è senza dubbio anche l’impatto che il nuovo standard avrà nell’offerta di 

prodotti delle banche. Il sistema economico italiano è stato definito banco-centrico, 

poiché le banche ricoprono un ruolo fondamentale nell’incrementare la produzione e il 

reddito, finanziando le famiglie e le imprese. Non tutti i tipi di finanziamenti sono uguali, 

un fattore di differenziazione è senza dubbio la durata del prestito, è risaputo che i 

crediti a lungo termine sono i più rischiosi. Di conseguenza sottoporre tali attività 

finanziarie all’impairment test produrrà maggiori accantonamenti. Le banche per 

diminuire l’aggravio derivante da elevati accantonamenti può agire in diversi modi87:  

- Accorciare la durata media delle sue esposizioni in portafoglio 

- Inserire delle condizioni contrattuali per diminuire la rischiosità dei crediti come 

la possibilità di estinzione anticipata dello strumento finanziario. 

- Aumentare il costo del finanziamento, in presenza di un aumento significativo 

del rischio di credito. 

- Attuare delle operazioni di cartolarizzazione sui mutui a più lunga scadenza 

Le banche sono chiamate inoltre a rivedere i metodi di valutazione delle performance 

degli strumenti finanziari per definire più accuratamente la qualità del suo portafoglio 

crediti. È opportuno allineare la gestione delle richieste di credito da parte della clientela 

con gli obbiettivi di controllo del rischio di default nel medio lungo termine. Un altro 

aspetto molto importante è la revisione degli strumenti per la gestione dei portafogli 

crediti, al fine di aggiornare i processi di monitoraggio di questi strumenti finanziari e 

favorire un approccio forward-looking nel controllo del rischio di credito. Dal punto di 

vista della governance la nuova metodologia richiederà una maggior collaborazione tra 

le funzioni aziendali in particolare tra il risk management e la contabilità. Due figure 

chiave nella gestione operativa di una banca come il chief financial officer (CFO) e il chief 

risk officer (CRO), devono lavorare a stretto contatto e trasmettersi a vicenda le 

                                                      
87 Fabrizio Dabbene, Marco Roberti, Gli impatti dell’IFRS 9 sulle banche italiane e sul credito, Bancaria,      
n° 4, 2017. 
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informazioni rilevanti sulla qualità del credito88. È necessaria inoltre una gran 

collaborazione tra le unità operative deputate all’analisi del rischio di credito e quelle 

che hanno il compito di elaborare le previsioni future al fine di costruire gli scenari 

economici per la stima delle perdite attese. Le perdite di valore in rapporto ai crediti 

erogati alla clientela, come già accennato nel paragrafo precedente, incidono oltre che 

sulla formazione dell’utile del periodo anche sui livelli di patrimonializzazione degli 

intermediari. Il calcolo dell’expected credit loss con riferimento all’intera durata della 

vita residua dello strumento finanziario, modifica sensibilmente l’ammontare degli 

accantonamenti rispetto alla stima delle perdite attese sui 12 mesi successivi. Ci si 

attende una maggiore volatilità del conto economico89 dovuta all’incremento del livello 

degli accantonamenti soprattutto tra i due stage performing (stage 1 e stage 2), come 

conseguenza del cambiamento nell’orizzonte temporale per la determinazione delle 

svalutazioni sui crediti. Un aumento degli accantonamenti per la copertura delle perdite 

può avvenire anche per l’uso delle informazioni forward-looking, più complete e 

considerano diversi aspetti che portano a stabilire la qualità del merito creditizio delle 

esposizioni. Con l’introduzione del nuovo modello d’impairment contenuto nell’IFRS 9 è 

previsto l’aumentare del numero di crediti collocati nello stage 2, per la maggior 

attenzione al monitoraggio delle attività finanziarie, ma soprattutto per la necessità di 

rilevare in anticipo le eventuali perdite sui crediti, al fine di limitarne l’impatto nei 

risultati d’esercizio. L’IFRS 9 è stato ideato appunto per produrre degli effetti anticiclici, 

attraverso la rilevazione anticipata delle perdite e l’uso di informazioni forward-looking. 

Gli effetti anticiclici del principio si concretizzano nel rafforzare gli accantonamenti nei 

periodi di crescita economica e al contrario diminuirli nei periodi di recessione, 

stabilizzando il ciclo economico. Per un’efficace applicazione dell’IFRS 9 è opportuno 

calcolare le perdite attese sui crediti e i relativi accantonamenti su un set informativo il 

più completo e approfondito possibile. Nonostante ciò, il fatto che le svalutazioni dei 

crediti si basino su delle stime formulate dagli intermediari, lascia spazio a una 

componente soggettiva nelle previsioni fatte sulle perdite attese. Questo porta ad una 

                                                      
88 Giorgio Costantino, Daniele Vergari, Marco Macellari, Cristina Carrara, L’impairment dei crediti sfide e 
soluzioni, Minerva Bancaria, n° 2, 2016 
89 KPMG, Financial instruments, the complete standard, 2014 
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minor comparabilità nei dati di bilancio delle banche, perciò l’IFRS 9 impone di motivare 

le scelte evidenziando i capisaldi logici che hanno portato a ritenere appropriate le stime 

che influenzano il bilancio.  

Infine per dare una maggior completezza all’analisi degli effetti della nuova metodologia 

d’impairment sul business bancario, si è ritenuto opportuno sintetizzare quali sono gli 

effetti della nuova disciplina sulla domanda di credito. Si ritiene che ci sarà una 

contrazione delle richieste da parte dei prenditori di fondi, in quanto le strategie 

condotte dalle banche per ridurre il rischio di default, incideranno sul prezzo dei 

finanziamenti, che aumenterà. Le banche per diminuire il rischio di credito hanno la 

necessità di ridurre la durata dei prestiti o quanto meno di aumentarne il prezzo in 

relazione alla duration e alla qualità del merito creditizio del debitore. Le regole imposte 

dall’IFRS 9 in termini di accantonamenti preventivi di capitale, condizionano il pricing dei 

finanziamenti che si riflette in maggiori costi per i prenditori di fondi che di conseguenza 

faranno meno ricorso ai prestiti bancari. Per quanto riguarda l’Italia90, la maggior parte 

delle società che richiedono i finanziamenti a lungo termine sono piccole-medie 

imprese, spesso con un significativo livello di indebitamento. Il profilo di rischio di questo 

tipo di clienti sarà certamente da tenere sotto controllo, le banche qualora decidano di 

consentire l’erogazione del credito, dovranno accantonare i fondi necessari come 

previsto dall’IFRS 9 e di questo ne risentirà la redditività futura dell’operazione. Quindi 

la domanda di credito, in seguito all’applicazione del modello d’impairment del nuovo 

standard tenderà a ridursi, per i maggiori accantonamenti che le banche devono 

predisporre al fine di coprire le perdite attese e per il conseguente incremento del costo 

dei prestiti. 

 

 

                                                      
90 Luca Davi, Credito, impatto ridotto dalle nuove regole dell’IFRS 9, Il Sole 24 Ore, 14 luglio 2017.  
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3.6 I progetti d’implementazione del nuovo modello 

d’impairment nelle maggiori banche italiane 

In questo paragrafo si descrivono i progetti di implementazione della metodologia 

d’impairment introdotta dall’IFRS 9. Sono state prese come riferimento cinque delle 

maggiori banche italiane, tutte quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa di Milano, 

ovvero Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi, Carige, Monte dei Paschi di Siena. Le 

informazioni che verranno riportate in seguito provengono dallo studio delle note 

integrative del bilancio d’esercizio 2016 di questi istituti.  

 

Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo, nato nel 2007, con sede legale a Torino, è il primo gruppo bancario 

italiano per capitalizzazione e quota di mercato. In Italia questa istituzione conta 44 

strutture dedicate alla clientela corporate e 4000 filiali diffuse nel tessuto produttivo del 

paese. All’estero Intesa Sanpaolo è presente nei mercati di 40 paesi in tutto il mondo. 

La banca lavora principalmente con i territori e con una clientela di tipo retail, ma ha 

anche una divisione molto sviluppata che si occupa di clienti corporate e dell’investment 

banking. La lettura della nota integrativa presente nel bilancio consolidato 2016 del 

gruppo91, permette di ricavare delle importanti informazioni per quanto riguarda 

l’applicazione della nuova metodologia. L’istituzione innanzi tutto chiarisce che 

l’implementazione del nuovo standard è allineata alle best practice seguite a livello 

internazionale e fedele alle disposizioni dello IASB.  La sezione della nota integrativa 

dedicata all’applicazione del modello d’impaiment del nuovo principio contabile, 

descrive il progetto elaborato da Intesa Sanpaolo per facilitare l’adozione della 

metodologia nelle società del gruppo. Per prima cosa viene descritta a grandi linee la 

disciplina dell’impairment, viene posta l’attenzione alla definizione del concetto di 

expected loss e alla conseguente allocazione negli stage delle attività finanziarie. In 

                                                      
91 www.group.intesasanpaolo.com 

 

http://www.group.intesasanpaolo.com/
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seguito si passa a approfondire il progetto di implementazione del nuovo standard, che 

ha avuto inizio nel 2015 ed è costituito da una profonda analisi delle strutture aziendali 

del gruppo bancario per definirne gli impatti qualitativi e quantitativi. Questo lavoro è 

stato varato dalla direzione amministrativa dell’istituto ed è stato eseguito da gruppi di 

lavoro tematici. Successivamente questi hanno coinvolto le varie unità operative che si 

occupano della gestione della banca, per misurare gli effetti dell’applicazione dell’IFRS 9 

nelle diverse aree di business della società. Il progetto si articola in 4 fasi principali: 

 L’analisi della disciplina e scelte preliminari, cioè la definizione delle linee guida 

da applicare alla revisione dei processi e delle strutture aziendali per l’adozione 

dell’IFRS 9. 

 Le simulazioni informatiche, che consistono di definire il modello operativo 

targhet da cercare di riprodurre. 

 Lo sviluppo interno del modello operativo scelto, per renderlo applicabile al 

contesto aziendale. 

 La definizione e il collaudo dei processi aziendali revisionati dal nuovo modello 

operativo. 

L’intero lavoro è stato coordinato con altre riorganizzazioni di procedure già in corso, al 

fine di sfruttare eventuali sinergie e di adottare soluzioni operative coerenti per tutti i 

progetti. Più concretamente per quanto riguarda il modello d’impairment viene posta 

l’attenzione sui seguenti aspetti: 

- Il calcolo delle perdite attese. Il gruppo bancario ha apportato degli interventi 

alle strutture IT (information tecnology) già possedute, al fine aggiornare gli 

applicativi e modificare le procedure esistenti, per una stima coerente e 

ragionevole delle riduzioni di valore delle esposizioni. 

- La definizione delle modalità di monitoraggio della qualità creditizia dei 

portafogli di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value 

rilevato nelle altre componenti del conto economico complessivo.  

- L’individuazione dei parametri che stabiliscono un significativo deterioramento 

del merito creditizio, per la collocazione delle esposizioni nei tre stage. In seguito 

ad un aumento del rischio di credito rispetto alla data di rilevazione iniziale 
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un’attività può passare dallo stage 1 al 2. Intesa Sanpaolo, nel monitoraggio dei 

crediti, si propone di usare come indicatori di peggioramento del rischio di 

default, la PD e la regola degli scaduti da più di 30 giorni. Il gruppo bancario 

aderisce alla low credit risk exemption, una norma contenuta nell’IFRS 9, che 

nella sostanza consente di classificare nello stage 1 tutti gli strumenti finanziari, 

caratterizzati da un basso rischio di credito.  

- La ricerca e la costruzione di un set informativo adeguato che permetta di creare 

degli scenari macroeconomici futuri ragionevoli su cui calcolare le perdite attese. 

Il tipo di scenario utilizzato da Intesa Sanpaolo per la stima delle perdite attese è 

il most likely add on, cioè quello che fa riferimento al contesto economico futuro 

più probabile. Lo stesso scenario macroeconomico viene usato anche per redare 

il budget e i piani e le strategie industriali.  

Lo stato di avanzamento dei modelli per il calcolo delle perdite attese a sensi 

dell’IFRS 9 non consentono di fornire delle indicazioni precise sull’impatto in termini 

quantitativi del nuovo modello d’impairment. Nonostante ciò, Intesa Sanpaolo 

afferma che l’effetto principale della prima applicazione dell’IFRS 9, sarà un aumento 

della volatilità del conto economico, dovuta alla classificazione di molte nello stage 

2, le cui perdite prima dell’introduzione del nuovo principio contabile non erano 

valutate su un orizzonte temporale corrispondente all’intera vita residua dell’attività 

finanziaria. Infine Intesa Sanpaolo considera la possibilità di adeguare l’offerta di 

prodotti per diminuire il livello di accantonamenti richiesti dall’applicazione 

dell’impairment ai crediti concessi. A questo proposito è opportuno rivedere il 

pricing, la durata e le modalità di rimborso dei finanziamenti erogati. Intesa Sanpaolo 

si è impegnata ad effettuare il parallell running a partire dal 2° trimeste del 2017. 
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Unicredit  

Unicredit è il secondo gruppo bancario in Italia e ha sede legale a Milano. La banca 

è presente capillarmente in tutto il Paese, lavora fondamentalmente con i territori e 

con una clientela retail, ma ha anche un’area di business che si occupa d’investment 

banking. All’estero Unicredit è presente in 17 paesi, le quote di mercato più rilevanti 

le ha in Austria e in Germania. Il progetto di Unicredit92 per implementazione delle 

innovazioni contabili introdotte dall’IFRS 9 è stato definito dal consiglio 

d’amministrazione e dall’alta direzione dell’istituto. Poi il progetto è stato affidato a 

dei gruppi di lavoro con l’obbiettivo di sviluppare le direttive approvate dal top 

management della banca. In relazione all’applicazione della metodologia 

d’impairment dell’IFRS 9, Unicredit ha lavorato allo sviluppo di modelli e 

metodologie per il calcolo delle rettifiche di valore sui crediti, sulle modalità di 

monitoraggio delle esposizioni e della determinazione del significativo aumento del 

rischio di credito per la collocazione negli stage delle attività finanziarie. L’aspetto 

più interessante è la descrizione in nota integrativa del probabile impatto 

dell’incremento degli accantonamenti per la svalutazione delle esposizioni. Si 

prevede un aumento della volatilità del conto economico per il grande numero di 

esposizioni che verranno inserite nello stage 2. Il cambiamento del modello 

d’impairment inciderà anche sui requisiti patrimoniali di vigilanza con un impatto di 

40 punti base sul CET 1 e di 45 sul total capital ratio93. 

 

 

 

 

                                                      
92 www.unicreditgroup.eu 

93 Il total capital ratio è il rapporto tra il patrimonio complessivo di vigilanza e il valore delle attività 
ponderate per il rischio. Il patrimonio di vigilanza complessivo è la somma del patrimonio di base e di 
quello addizionale. Quest’ultimo è composto da strumenti di capitale, diversi dalle azioni ordinarie, che 
rispettano i requisiti regolamentari. 



122 
 

UBI Banca 

UBI Banca è il terzo gruppo bancario italiano per capitalizzazione, con sede a 

Bergamo. In Italia possiede 1881 sportelli ed è una banca che lavora principalmente 

con clienti retail. Nella nota integrativa di bilancio94, Ubi Banca considera i potenziali 

impatti derivanti dall’applicazione del nuovo principio contabile, valutando 

l’adeguatezza dei regolamenti interni, dei modelli per la gestione dei rischi, della 

strategia di business e delle applicazioni IT.  Nella trasposizione pratica delle 

disposizioni relative al nuovo modello d’impairment, Ubi Banca, riscontra le maggiori 

difficoltà nella stage allocation, nella definizione del significativo aumento del rischio 

di credito e nell’elaborazione di un set informativo con una prospettiva forward-

looking. L’indicatore maggiormente usato dal gruppo bancario per la misurazione 

del rischio di credito è la probabilità di default. Le informazioni per il calcolo delle 

perdite attese e dei relativi accantonamenti, portano alla costruzione di scenari 

macroeconomici futuri che la banca utilizza anche per gli stress test nella gestione 

dei principali rischi operativi. Nel 2017 il gruppo bancario ha effettuato la così detta 

tematic review per quanto riguarda l’IFRS 9, cioè un’analisi del processo 

d’implementazione del nuovo standard, condividendo i risultati ottenuti con le 

strutture operative aziendali, per la finalizzazione dei modelli interni, dei sistemi IT 

e delle policy contabili. Ubi Banca effettuerà il parallel running nel secondo semestre 

del 2017.  

 

 

 

 

 

                                                      
94 www.ubibanca.it 

 

http://www.ubibanca.it/
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Monte dei Paschi di Siena 

Monte dei Paschi di Siena (MPS) fondata nel 1472, è la più antica banca tutt’ora in 

attività. Il Gruppo Montepaschi, di cui tale banca è la capogruppo, rappresenta uno 

dei principali poli bancari italiani, l’attività predominante è il commercial banking, 

con una particolare vocazione al settore retail. Con una rete composta da 2392 

sportelli il gruppo opera prevalentemente in Italia, l’attività in paese esteri è volta 

sostanzialmente al supporto del processo di internazionalizzazione delle imprese 

italiane, in nuovi mercati. MPS descrive gli impatti sul bilancio95 derivanti 

dall’adozione del nuovo modello d’impairment. Il gruppo si attende una maggiore 

volatilità del conto economico, dovuta all’aumento degli accantonamenti relativi alle 

lifetime expected losses per le esposizioni classificate nello   stage 2. 

 

Banca Carige 

Banca Carige è la capogruppo dell’omonimo gruppo bancario, ha sede a Genova. Il 

gruppo ha un forte radicamento nel territorio e lavora principalmente con clienti 

retail. Nel 2015 Banca Carige ha intrapreso un progetto d’implementazione delle 

disposizioni dell’IFRS 996, per definirne gli impatti più significativi nelle procedure e 

nelle aree di business aziendali. L’impatto più significativo per quanto riguarda 

l’applicazione del nuovo modello d’impairment è stato rilevato nella sezione crediti, 

in particolare nell’innovazione delle modalità di monitoraggio delle esposizioni e 

nella predisposizione dei modelli per il calcolo delle perdite attese sui crediti. Banca 

Carige ha dovuto revisionare delle procedure interne ed elaborare una nuova 

metodologia per il calcolo della probabilità di default sulle attività finanziarie 

detenute, che si basa su informazioni forward looking. 

                                                      
95 www.gruppomps.it 

 
96 www.gruppocarige.it 

 

http://www.gruppomps.it/
http://www.gruppocarige.it/
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Tutte le banche analizzate hanno riportato in nota integrativa la descrizione della 

disciplina del nuovo principio contabile, tuttavia al 31/12/2016, tutte non sono state in 

grado di fornire una stima degli impatti quantitativi del nuovo standard sull’attività 

operativa. Soltanto Unicredit ha descritto l’effetto dell’applicazione dell’impairment sui 

requisiti patrimoniali di vigilanza. 
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Conclusione 

L’applicazione dell’IFRS 9 senza dubbio porterà notevoli cambiamenti nella gestione 

delle banche e in particolare nelle regole per la contabilizzazione degli strumenti 

finanziari da esse detenuti. La nuova metodologia di classificazione delle attività 

finanziarie, cambia la prospettiva su cui valutare le esposizioni. L’analisi del modello di 

business per cui si sceglie di possedere un’attività finanziaria e lo studio della 

composizione dei flussi di cassa da essa generati, sono alla base della classificazione nelle 

tre categorie previste dallo standard: AC, FVTOCI e FVTPL. La disciplina dell’impairment, 

introduce le novità più rilevanti nell’organizzazione dei processi operativi e nella 

valutazione delle esposizioni. Le svalutazioni dei crediti da parte delle banche, si basano 

sul concetto di perdita attesa, calcolata su un arco temporale corrispondente ad un anno 

o all’intera vita residua dell’esposizione. Le perdite attese sono delle stime determinate 

sulla base del rischio di default associato alle singole esposizioni, perciò è fondamentale 

monitorare accuratamente il merito creditizio delle attività finanziarie. Le banche sono 

chiamate a rinnovare i loro processi di controllo per considerare gli incrementi del 

rischio di credito e fare delle previsioni sulle perdite attese che tengano conto di 

informazioni ragionevoli. Le banche per la stima delle perdite di valore dovranno 

considerare degli scenari futuri di perdita plausibili, che riflettano le informazioni 

acquisite dalla società senza oneri e costi eccessivi. Il nuovo modello di hedge accounting 

si propone di allineare la contabilizzazione delle coperture alle strategie perseguite dalla 

funzione di risk management delle banche. In questa nuova disciplina assumono 

maggiore importanza i requisiti per valutare l’affidabilità e l’efficacia delle relazioni di 

copertura, ovvero la relazione economica tra elemento coperto e strumento di 

copertura e l’equilibrio dell’hedge ratio della relazione. L’IFRS 9 permette di designare 

come elemento coperto anche un derivato o una posizione netta, cosa che non era 

possibile stando alla disciplina dello IAS 39. Come già detto in precedenza i primi bilanci 

d’esercizio a cui è stato applicato l’IFRS 9, verranno chiusi il 31 dicembre del 2018. Solo 

a partire da quella data saranno disponibili i dati reali sull’influenza del nuovo principio 
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contabile sul risultato economico delle banche. Con la chiusura dei bilanci bancari del 

2017 si potranno fare solamente delle ipotesi sugli impatti quantitativi dell’applicazione 

dell’IFRS 9, avvalorate dalle informazioni fornite direttamente dalle banche che hanno 

effettuato il parallel running nel corso dello scorso esercizio.  Purtroppo i dati relativi al 

calcolo degli accantonamenti in parallelo, tra la vecchia e la nuova normativa, non sono 

ancora state pubblicate al momento della stesura di questo elaborato. Le considerazioni 

sugli effetti portati dal nuovo standard che si possono fare adesso, sono per lo più di 

natura qualitativa. L’IFRS 9 non è stato un principio contabile facile da recepire, le 

banche hanno dovuto aggiustare la loro struttura operativa per rispettare efficacemente 

le sue regole. L’organizzazione dei processi di controllo interno degli istituti sono stati 

modificati, tenendo conto delle disposizioni dell’IFRS 9, per esempio la nuova 

metodologia d’impairment ha incrementato il monitoraggio del rischio creditizio delle 

esposizioni. Nonostante ciò, si può dire le novità presenti nella disciplina dell’IFRS 9 

hanno semplificato, chiarito e rafforzato le regole per la contabilizzazione degli 

strumenti finanziari.  L’applicazione dello SPPI test alle attività finanziarie per la loro 

classificazione nelle tre categorie è un metodo oggettivo per valutare gli strumenti 

finanziari detenuti in base a l’uso effettivo che la banca fa di essi. Il calcolo degli 

accantonamenti relative alle lifetime expected credit losses, aiuta le banche a prevedere 

le svalutazioni sul proprio portafoglio crediti, preparandole a sopportare le perdite 

patrimoniali. L’avvicinamento dell’hedge accounting al risk management incrementa 

l’efficacia delle coperture, permettendo una maggior collaborazione tra la contabilità e 

la funzione di gestione del rischio. Di conseguenza l’IFRS 9 dovrebbe garantire una 

maggior stabilità nel settore bancario, consolidando la gestione degli strumenti 

finanziari da parte dei singoli istituti. Ogni esposizione è rilevata a bilancio considerando 

lo scopo per cui è detenuta, le sue caratteristiche contrattuali, reddituali e il suo grado 

di rischio. Il deterioramento del merito creditizio delle attività finanziarie sarà 

individuato prontamente attraverso il monitoraggio costante del loro rischio di default. 

Tutto ciò aiuterà le banche ad evitare gli improvvisi squilibri patrimoniali e i problemi di 

liquidità che hanno avuto luogo negli ultimi anni. 
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